
Giuseppe, Maria e Gesù: la Famiglia di Nazaret

In questa Parola troviamo un mistero immenso, che riassume, in un solo versetto, trent’anni di 
vita di Cristo! “Gesù scese con i suoi genitori a Nazaret”. Questa discesa racchiude il segreto 
della famiglia di Nazaret; in questa sottomissione si rivela il cammino della vita divina a cui 
siamo chiamati.

In effetti, questa “sottomissione” non fu solamente di Cristo. Il Santo Vangelo ci rivela che 
Giuseppe, Maria e Gesù hanno vissuto una sottomissione continua e reciproca. Ad immagine 
della Santissima Trinità, vivevano “uno per l’altro”, in relazione all’altro, “considerando 
l’altro superiore a se stesso!” (Fl 2,3). Di conseguenza, possiamo comprendere la vita di san 
Giuseppe solo nel suo “darsi”, “perdersi”, vivere in funzione di Maria e di Cristo.

La grandezza di san Giuseppe, della Vergine Maria e di ciascuno di noi, la loro e la nostra 
identità, sta nella capacità di non vivere più per noi stessi, ma che, con Cristo, come Cristo, 
possiamo dare vita ai nostri fratelli. Giuseppe viveva espropriato di se stesso! La sua grandezza 
è nella sua piccolezza, la sua autorità nella sua sottomissione al progetto del Padre, la sua 
realizzazione nel consumare la sua vita nell’amore per la moglie e il figlio loro affidati: «nell’aver 
fatto della sua vita un servizio, un sacrificio, al mistero dell’incarnazione e alla missione redentrice che 
vi è congiunta; nell’aver usato dell’autorità legale, che a lui spettava sulla sacra Famiglia, per farle 
totale dono di sé, della sua vita, del suo lavoro; nell’aver convertito la sua umana vocazione all’amore 
domestico nella sovrumana oblazione di sé, del suo cuore e di ogni capacità, nell’amore posto a servizio 
del Messia germinato nella sua casa».¹

“Gesù partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso”. (Lc 2,51)

Alla luce della vita di San Giuseppe è meraviglioso comprendere che in questo tempo, in cui 
la cultura promuove e genera un individualismo esasperato, è necessario rivelare al mondo che 
la vera realizzazione umana è nel relazionarsi! Solo quando il mio “io” si perde nel “noi” nasco 
davvero come persona, trovo la mia piena realizzazione e la mia “vera personalità”. Vivere per 
gli altri è la legge di tutta la natura e il segreto della vera gioia è nel dono di sé, “Vi è più gioia 
nel dare che nel ricevere!” (At 20,35).

In questa parola possiamo contemplare la famiglia di Nazaret come il riflesso più chiaro 
della vita trinitaria sulla terra, al punto che alcuni santi, con grande proprietà, giunsero a 
chiamare questa famiglia “la Trinità sulla terra”. San Giovanni Paolo II, estremo difensore 
della famiglia, scriveva nell’Esortazione apostolica Familiaris consortio che: «l’amore degli sposi 
è una partecipazione unica al mistero della vita e all’amore di Dio stesso» (n. 29) e il “Noi” 
divino, costituisce il modello del “noi” umano”.
Ogni famiglia umana è chiamata a rivelare questo “noi” Trinitario dell’amore del Padre che 
“si perde”, si arrende totalmente nel Figlio, dell’amore del Figlio “che si perde” nel Padre, 
dell’amore dello Spirito generato come fecondità infinita, in questa reciproca offerta, che 
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“si riversa nei nostri cuori”, affinché possiamo partecipare a questa vita divina, alla gioia 
traboccante della Gloria di Dio.
Questa è la Buona Novella che dobbiamo rivelare al mondo e che si rivela perfettamente nella 
famiglia di Nazaret. Mentre “scendiamo”, pensando e prendendoci cura degli altri, come servi 
dei fratelli, riveliamo la Gloria di Dio. Solo “scendendo” con Giuseppe, con Maria, con Cristo 
si arriva all’altezza del cielo!

“Gesù partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso”. (Lc 2,51)

Non dimentico mai il giorno in cui una donna, passando per strada, vedendo due nostri 
missionari che si inginocchiavano sul marciapiede per aiutare un povero malato e sporco, 
disse: “Ora conosco la strada! Ho cercato Gesù in diverse chiese, centri spiritici e non l’ho trovato... 
quando ti ho visto chinato su questo povero, ho sentito la voce del Signore che mi diceva: ‘Questa è la 
via, seguila!’”
Sì, questa è la via, la via della discesa, della sottomissione, del sapersi smarrire per trovare 
Cristo e rivelarlo al mondo. Oggi dobbiamo essere consapevoli dei “tempi tristi” in cui viviamo 
(come scrisse Papa Pio IX nel decreto Quemadmodum Deus).

C’è una violenta battaglia spirituale contro la vita e contro la famiglia… è l’“antivangelo”, 
l’“antigenesi”, dell’Anticristo che vuole distruggere i figli delle donne con il suo “vomito”, con 
tutte le correnti culturali che vogliono sommergere la chiesa. L’attacco alla famiglia è l’attacco 
a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, che «ha fatto l’uomo a sua immagine e somiglianza, li creò 
maschio e femmina» (Gen 1,27). A Fatima, la Madonna ci ha avvertito, tramite Suor Lucia: 
“L’ultima battaglia del diavolo sarà contro la famiglia!” Bisogna senza dubbio combattere 
«colui che è bugiardo e padre della menzogna» (Gv 8,44) con l’arma della verità, che libera e 
illumina l’inconsistenza dell’errore, con la spada della Parola. Ma abbiamo ancora bisogno di 
combattere con la forza della preghiera e del sacrificio, abbiamo bisogno di intercedere per la 
conversione dei peccatori e per la pace del mondo.

“Gesù partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso”. (Lc 2,51)

Soprattutto, però, comprendiamo che questa battaglia spirituale inizia nei nostri cuori, quindi 
abbiamo bisogno di testimoniare la gioia del Vangelo, la luce dell’amore di Cristo che risplende 
nelle tenebre di questo mondo ed essere testimoni della Divina Misericordia, che sempre 
scende nella miseria umana e contagia della bellezza e del profumo di Cristo. San Giuseppe, 
San Giovanni Paolo II, Madre Teresa e tutti i santi, hanno voluto piacere a Dio e non al 
mondo, e compiacendo Dio hanno contagiato il mondo, hanno trasformato la storia. Oggi 
intercedono per noi!
Il Signore ci conceda la grazia di non vivere più per noi stessi! Ci benedica e ci protegga!

Padre Enrico
Fondatore di Alleanza di Misericordia

1  NOTA: Così scrive Papa Francesco in Patris Corde 1 citando San Paolo VI, omelia 19/03/66


