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La famiglia di Nazareth:
un cammino pedagogico

This article is an anthropological refl ection about the relational ways assumed from the family 

of Nazareth. Joseph and Mary, in the light of Holy Scripture, walk together towards the maturity 

of love.

1. Maria e Giuseppe: in camminano verso l’essere coppia

Maria e Giuseppe, leggendo tra le righe delle pagine evangeliche la trama del 
loro spessore umano, si presentano come due identità ben defi nite che cam-
minano verso l’essere coppia. La nostra rifl essione si sviluppa, pertanto, secon-
do una matrice antropologica, dando per presupposti le acquisizioni dell’analisi 
esegetica.

Maria: all’annunciazione, secondo il racconto di Lc 1,26-38, appare una don-
na concreta che ha bisogno di certezze. Si chiede che senso abbia il saluto 
dell’angelo, rimane turbata, quasi irritata e sospettosa, non comprendendo quel-
le parole. E quando le viene annunciata la maternità, fa notare all’angelo che le 
sue parole sono impossibili, in quanto non è ancora sposata con Giuseppe né è 
stata con altro uomo. Maria è una vergine, desiderosa della pienezza dell’amore, 
donna passionale che si apre all’eros di Dio. E l’angelo la incontra e la conquista 
in questo desiderio, disegnandole la carezza dello Spirito e il calore di Dio che la 
copre.1 La genealogia di Gesù nella versione matteana del vangelo (Mt 1,1-17) 
conosce di donne, Tamar, Raab, Rut, Betsabea che vengono a ritrovarsi e a 
rispecchiarsi in Maria nel momento in cui Dio sigilla le sue nozze con l’umanità 
intera attraverso l’incarnazione del Figlio.2

Tamar, la quale rimase incinta fi ngendosi prostituta e accogliendo nel suo 
letto Giuda, il suocero, l’uomo dal quale, secondo la legge del levirato, essendo 
morto il primo marito Er, fi glio di Giuda, avrebbe dovuto avere il permesso di 
unirsi ad un altro fi glio per assicurare la discendenza ad Er (Gen 38). Ma Tamar 
non è soltanto rispettosa della legge o forse non lo è affatto: è una donna, che 

1 L’analisi esegetica della pericope in questione è ravvisabile nei commentari, numerosi, come peraltro per 
la maggior parte dei libri biblici, al Vangelo di Luca, tra cui segnaliamo H. SCHÜRMANN, Il vangelo di Luca. Parte 

prima. Testo greco e traduzione. Commento ai capp 1,1-9,50, in Commentario Teologico del Nuovo Testamen-

to, vol 3, Paideia, Brescia 1983.
2 J. NOLLAND, The four (fi ve) women and other annotations in Matthew’s genealogy in New Testament 

Studies 43,4 (1997) 527-539.
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si innamora di Giuda e lo desidera. La storia l’aiuta, le fornisce l’occasione e 
Tamar giace con Giuda. L’atto di prostituzione diviene un atto pedagogico, che 
mette Giuda di fronte alle sue inadempienze; allo stesso tempo, esso è fecondo. 
Tamar, infatti, diviene segno di benedizione per le donne in Israele, come canta
Rut 4,12: “La tua casa sia come la casa di Perez, che Tamar partorì a Giuda, 
grazie alla posterità che il Signore ti darà da questa giovane”;

Rut, la moabita, una donna straniera che segue la suocera Noemi, alla 
quale sono ormai venuti a mancare marito e fi gli, nel suo ritorno alla terra di 
Israele. Rut e Noemi sono donne passionali e concrete. Noemi conosce bene il 
desiderio di Rut che abita la sua giovinezza. E quando si accorge che la ragazza 
si è innamorata di Booz, suo parente, e che questi è attratto dalla sua bellezza, 
non esita a spingere la ragazza a manifestare il suo desiderio. Rut giace con 
Booz, il quale, dalle sue parole, sembra non attendesse altro (Rut 3, 10-13). 
Rut, la moabita, la donna straniera, educa con la sua passione Booz a non 
esitare ancora, a non aver paura di una stabilità a lungo fuggita, al rispetto di se 
stesso e degli altri e dell’amore, che non è un divertimento frivolo, ma un dono 
di reciprocità “nell’adempimento di ogni giustizia”. Su di lei la benedizione di 
Israele: “Il Signore renda la donna, che entra in casa tua, come Rachele e Lia, 
le due donne che fondarono la casa di Israele” (Rut 4,11);

Raab, il cui nome signifi ca “l’aperta” o “l’allargata”, la cananea che aprì le 
porte della Terra promessa a Israele. Senza la passione ed il desiderio di Raab, 
che accolse nel suo letto le spie inviate da Giosuè (Gs 2,1), Israele non sareb-
be mai entrato in possesso della Terra, la quale, paradossalmente, è dono e 
conquista. Raab educa pertanto Giosuè ed il popolo ad abbandonare una certa 
ingenuità ed un fi deismo, che lascerebbe fare a Dio senza assumersi la fatica e 
la responsabilità dell’agire;

Betsabea, la quale non esitò a concedersi al re Davide, invaghito della sua 
bellezza e desideroso di possederla (2Sm 11-12). La passione di Betsabea non 
conosce pentimento: d’altronde, è stato Davide a invitarla ed è stato sempre il re 
a ordinare l’uccisione del marito di lei, Uria. Betsabea è una donna stanca della 
guerra, e forse anche del marito che la combatte così fedelmente al punto di 
non permettersi di giacere almeno una notte con lei: per questo, nuovi orizzonti 
le si aprono davanti agli occhi ed un profondo senso di orgogliosa soddisfazione 
le colma il cuore nel momento in cui il re, Davide, la vuole per sé. Betsabea, 
insieme con Davide, attraverserà la prova dell’amore, imparando che esso non 
è l’evasione di un momento da una quotidianità diventata logora, triste e grigia 
come le fredde e piovose giornate d’inverno, ma l’impegno di un’alleanza di pace 
che richiede perseveranza e fedeltà al sì pronunciato. E partorirà Salomone.

In Maria il desiderio, la forza, la caparbietà delle donne di Israele si ritrovano 
nel momento supremo in cui Dio stringe la sua alleanza di amore con l’uo-
mo. L’incarnazione conferma il cammino di sempre, iniziato quando Dio chiamò 
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Abramo ad andare verso se stesso (Cfr. Gen 12,1): Dio impara a conoscere l’uo-
mo (Cfr. 15,1) e si educa, accogliendo la pienezza della sua libertà, che si espli-
ca nel concreto dell’esistenza, e l’uomo impara a conoscere Dio in una vicinanza 
e in una piccolezza impensabili per chi ha sempre concepito l’Onnipotenza. Ma 
il cammino verso l’essere coppia non è forse un abbassarsi per innalzarsi, un 
innalzarsi per abbassarsi, un incontro di libertà, e per ciò stesso di debolezza3 
e di grandezza,4 nell’abbraccio di un amore maturo, scevro da fantasticherie 
romantiche e da illusioni, che abbraccia la concretezza del vissuto?

Giuseppe è l’uomo del sogno che crede che un’altra realtà, intravista di gior-
no e svelata nel momento della siesta e del riposo, conduca la vita di quaggiù. 
Un suo antenato, che porta il suo stesso nome, credeva ai sogni fermamente 
e dai sogni trasse sventure e fortune. Sventure, perché il sogno, svelandogli la 
verità, lo insuperbì e lo rese capriccioso; fortune, dopo la prova della solitudine e 
dell’abbandono, perché il sogno, accolto umilmente nel suo veritiero messaggio, 
gli ridonò la vita (Cfr. 37.40-48). Dal sogno Giuseppe si lascia guidare verso l’av-
ventura di abitare regioni straniere, sconosciute. Non è certo il padre ed il marito 
che assicura una stabilità a moglie e fi glio, almeno nei primi anni di vita, parte, 
fi ducioso del suo sentire. Si prende così cura della moglie e del bambino, non 
in maniera cauta e prudente, ma sfi dando l’ignoto: prima l’Egitto, poi la Galilea, 
regioni che non conosceva, avendo sempre abitato a Betlemme, in Giudea (Cfr. i 
vangeli dell’infanzia in Mt e Lc). Così aveva fatto un tempo Abramo, fi dandosi di 
un sogno, che pretese infi ne si avverasse. L’uomo che sogna parla poco, quasi 
mai. L’uomo che sogna agisce e prende così in mano la propria vita. L’uomo 
che sogna chiede che l’impossibile si avveri, come Gedeone, e ne sperimenta la 
realtà (Gdc 6,36-40).

2. Maria e Giuseppe: una coppia che si educa nell’amore.

Non ci è dato di conoscere i dialoghi, le tenerezze, i confl itti, i dubbi, le do-
mande, le incertezze, le speranze, le gioie che intercorsero tra Maria e Giusep-
pe. Li possiamo solo supporre. Certo è che Maria fu un’autentica donna ebrea 
al fi anco del suo uomo e non una serva del suo signore o una despota. In una 
famiglia ebrea, l’uomo e la donna sono pienamenti consapevoli dell’umanità 
del loro amore: ma questo si consuma nella sua pienezza e si vive profonda-

3 Il termine “debolezza” è da declinare nel suo vero signifi cato, che scaturisce dal suo collocarsi nell’am-
bito della realtà dell’amore: essa indica l’abitare l’altro, impararne il linguaggio, senza mai confondersi con lui, 
porsi e porlo sullo stesso piano. Similmente, la debolezza di Dio, innamorato dell’uomo, lo spinge a diventare 
come lui, per amore.

4 Il termine “grandezza”, in riferimento a quello precedente “debolezza” indica l’osare camminare incontro 
ai pensieri dell’altro, al mondo che è l’altro. Così l’uomo osa pensare i pensieri di Dio e camminare per le sue 
vie. Anche questo è atto d’amore.
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mente soltanto alla presenza di Dio. Dio, che benedice la prima coppia umana 
e, con la benedizione, dona il potere della fertilità, svelando il carattere divino 
della sessualità e dell’amore nella carne e nel sangue (Cfr. Gen 1–2), si rende 
presente in ogni coppia che del suo amore sa fare un inno alla vita. Maria, con 
la sua concretezza, Giuseppe, con i suoi sogni e la sua sete d’avventura, si edu-
cano reciprocamente all’incontro delle loro libertà e di queste con quella di Dio. 
È un cammino progressivo che conosce il coraggio di dirsi da parte di Maria, 
la forza di tacere di Giuseppe senza punire, la distanza per poter discernere e 
rincontrarsi per amarsi in maniera nuova, durante i tre mesi di permanenza di 
Maria da Elisabetta, la gioia di ritrovarsi dopo il lungo, diffi cile discernimento, di 
fi darsi ancora, di consentire, con un “sì” pronunciato da ciascuno e insieme, alla 
libertà di Dio che chiede di sposare l’umanità a una giovane coppia in procinto 
di sposarsi5 (Ef 5,21-33: marito-moglie=Cristo-Chiesa), di decidere dove andare 
e cosa fare senza l’idea di prevalere l’uno sull’altra dalla nascita di Gesù allo 
stanziamento a Nazareth (Cfr. Lc 1–2). È l’incontro di due diversità che si edu-
cano a partire congiuntamente dal sentire il loro amore e dalla Parola di Dio (in 
Lc 2,22-27 si ha l’insistenza sull’osservanza della Legge del Signore da parte di 
Maria e di Giuseppe al momento della loro presentazione al Tempio per il riscatto 
del primogenito e per la purifi cazione di Maria), un’educazione nella reciprocità, 
nel reciproco abbassarsi per innalzarsi insieme, senza mai abdicare a se stessi, 
senza sconti né cedimenti, in una quotidianità pienamente e straordinariamente 
umana.

3. Maria, Giuseppe e Gesù: un fi glio, una novità amata e temuta.

Il fi glio è una novità che si intromette nella vita di coppia, per volontà della 
coppia stessa, generando gioia e timore: “che sarà mai questo bambino?”, si 
chiedono coloro che hanno assistito ai prodigi che hanno accompagnato la na-
scita del Battista (Cfr. Lc 1,66). Ed è la domanda di ogni genitore alla quale si 
può rispondere accogliendo questa novità o rifi utandola.

Gesù non è il frutto della prima notte di nozze di Maria e Giuseppe, ma lo 
diventa grazie al loro sì: non è soltanto la generazione carnale a far diventare 
genitori. Padre e madre lo si è anzitutto con l’acconsentire alla vita in tutte le sue 
forme e con il prendersi cura di questa stessa vita.

Maria e Giuseppe non opprimono Gesù, ma ne assecondano la crescita.
I segni che ricevono su di lui e per lui sono custoditi e fungono da segnali perché 
il futuro di Gesù sia l’esternazione di quel desiderio che Dio ha seminato nel suo 
cuore e che si chiama vocazione; e Maria e Giuseppe sanno bene cosa questo 

5 In Ef 5,21-33 la relazione marito-moglie viene assurta a paragone per delineare quella di Cristo con la 
Chiesa e a sua volta, da quest’ultima, trae il suo modo d’essere e d’operare.
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signifi chi (Cfr. 2,51-52). Non vi sono leggi coercitive, non vi sono impegni da far 
seguire a Gesù per compensare le frustrazioni di ciò che non si è potuto o fare 
o essere, non si giudica tutto necessario. Sobrietà, quotidianità (Cfr. 1Cor 6,12), 
imparare a camminare con le proprie gambe davanti a Dio, com’era stato ordi-
nato ad Abramo (Cfr. Gen 17,1), sono le regole dell’educazione del fanciullo di 
Nazareth, che Gesù apprende bene. A tredici anni, maturità del ragazzo ebreo, 
Gesù è ben consapevole del suo desiderio, della sua vocazione: abitare nelle 
cose del Padre suo, di Dio. Maria e Giuseppe rimproverano la sua assenza dalla 
carovana lungo il viaggio di ritorno da Gerusalemme a Nazareth, dopo la festa di 
Pasqua, ma motivandolo: erano angosciati, non si lascia casa senza avvisare al-
meno (Cfr. Lc 2,41-50). Gesù torna a casa, ma su questo punto rimarrà sempre 
un disobbediente: “lascia che i morti seppelliscano i loro morti” (Lc 9,60) dirà 
a chi gli chiedeva di permettergli di seppellire il padre prima di intraprendere il 
cammino della sequela dietro di lui; e a chi desiderava salutare i suoi prima di 
andare, duro, fa notare: “nessuno, che ha messo mano all’aratro e poi si volge 
indietro, è adatto per il Regno di Dio” (v 62). Alle nozze di Cana, Gesù farà ca-
pire in maniera brusca alla madre di essere lontano da lei riguardo al pensiero 
su come si debba manifestare l’ora di Dio (Cfr. Gv 2,1-12). E madre e fratelli e 
sorelle non potranno neppure un attimo godere del privilegio di essere i parenti 
di Gesù (Cfr. 7,1-8), che si rallegra invece degli amici a Betania, quasi fossero la 
sua famiglia (Cfr. Lc 10,38-42), e lascia intravedere ai discepoli e ai Dodici come 
egli sia libero da interessi personali (Cfr. Mc 3,20-35). Eppure, sotto la croce 
(Cfr. Gv 19,25-27),6 Gesù mostra di non aver mai abbandonato il cuore della 
sua missione: la casa è il centro propulsore del cammino di evangelizzazione e 
di guarigione, senza il quale percorrere questo stesso cammino sarebbe impos-
sibile. Come è giusto, dalla casa ci si allontana (processo di desatellizzazione), 
ma nell’orbita della casa si ruota e si resta, pur facendo parte consapevolmente 
dello spazio, dell’universo, che è più ampio della casa. E Gesù porta in sé la 
concretezza della madre, Maria, e lo spirito libero e sognante dell’avventuriero 
suo padre Giuseppe.

6 Vd. A. DESTRO – M. PESCE, Antropologia delle origini cristiane, Laterza, Bari - Roma4; M. Pesce, Gesù, 

sua madre, i fratelli e i suoi discepoli nel Vangelo di Giovanni, in: L. Padovese (a cura di), Atti del III simposio 

di Efeso su S. Giovanni Apostolo, Roma Pontifi cio Ateneo Antoniano, 1993, 49-82.
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