
Dialoghi con la Madre … 

Per contemplare con Maria 

 

 

Chi era Giuseppe nella tua mente di ragazza: 

avevo poco più di tredici anni non abituata alla consuetudine con i giovani. 

Allora la vita era fatta così: 

i matrimoni nascevano nelle famiglie 

e ci si fidanzava abbastanza giovani. 

Anche perché a quattordici anni la promessa di matrimonio 

era un fatto normale e definitivo. 

 

Giuseppe aveva chiesto di me ed io era diventata sua promessa sposa. 

Era un giovane buono da quel che potevo vedere, 

tutti lo stimavano e gli volevano bene. 

Conosceva l’arte di carpentiere: una persona che sbrigava tanti piccoli mestieri 

relativi alla casa. E li svolgeva con onestà, con puntualità e spesso a poco costo. 

 

Mi ero accorta che aveva posato il suo sguardo su di me, 

con quella delicata riservatezza che lo rendeva un uomo un po’ speciale. 

Mi piaceva un giovane così, ed io mi sentivo onorata per la sua preferenza. 

Restavo, tuttavia nel mio silenzio. 

 

Quando i miei genitori mi comunicarono che ero stata richiesta, 

provai una grande gioia. 

Sbocciava dentro di me un amore profondo, delicato e bello. 

Avevo detto di sì, con loro grande soddisfazione. 

Questo non significava frequentarsi, appartarsi, vivere insieme. 

 

Per me iniziava il tempo di un’attesa impaziente e controllata, allo stesso tempo. 

Imparavo che l’amore si costruisce giorno dopo giorno. 

E’ più un allenamento del cuore. 

Una cura del dono di se stessi. 

Uno scambio che rispetta i tempi della vita e delle decisioni definitive. 

 

Pensavo a Giuseppe come ad un dono speciale di Dio. 

Pregavo per lui. Lo pensavo. Immaginavo la mia vita accanto alla sua. 

Capivo che il primo cammino che porta alle nozze 

è alimentare un desiderio limpido, umile e sempre sorpreso. 

 

Capivo che non sarebbe stata nessuna passione travolgente ad aiutarmi 

e nemmeno una presa di posizione contro qualcuno. 

Capivo che dovevo capire Giuseppe: chi era, cosa poteva averlo orientato verso di me, 

che cosa avrei potuto donare a lui, secondo il progetto di Dio. 

Giuseppe appariva sempre di più nella mia mente e nel mio cuore una strada aperta da Dio. 

Lui aveva tutte le qualità per stare con me. Soprattutto vedeva noi due nel cuore di Dio. 

Don Mario Simula 


