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«L a vita è l’arte dell’ incontro». Così si esprime il poeta e cantante 
brasiliano Vinícius de Moraes. Ebbene, dove impariamo quest’arte? 
La famiglia è la «bottega» nella quale l’arte dell’ incontro diventa 

concreta. La famiglia nasce da un incontro e genera incontro.
In un clima di affinità e diversità, di amore e progettualità, di confidenza e 

speranza reciproca, essa è capace di educare all’ incontro.
È la palestra per l’allenamento, l’ambiente che forse più di tutti influisce sulla 

singola persona e la accompagna nel suo percorso di vita.
La famiglia è la vittoria dell’accoglienza sull’estraneità.
Nell’ambito della famiglia e dei diversi contesti sociali noi impariamo ad ac-

cettare gli altri e ad aprirci ad essi con fiducia e con benevolenza, così da produrre 
e diffondere solidarietà e condivisione.

Da produrre compassione: uno sguardo sugli altri, soprattutto sui più deboli, 
fatto di mitezza e di comprensione, di vicinanza e di affetto, di incoraggiamento 
e di sostegno.

Lo scopo della famiglia non consiste solo nell’allevare le persone, ma anche 
nell’educarle e farle maturare in una sapienza vissuta nelle scelte e nella solida-
rietà quotidiana.

«La famiglia riceve la missione di custodire, rivelare e comunicare l’amore », 
ha detto papa Giovanni Paolo II nella Familiaris consortio (n. 17).

Questa esperienza, praticamente universale, trova una straordinaria eco nella 
Bibbia: in quelle pagine viene annunciato il desiderio di Dio di introdurre nella 
propria famiglia trinitaria l’umanità che ne è l’ immagine. La Bibbia ci ricorda che 
Dio non è da solo, ma è una comunità, una famiglia, una comunione d’amore. Se, 
dunque, noi siamo immagine e somiglianza di Dio, allora dobbiamo cercare di 
sviluppare i nostri rapporti alla luce di questo amore.

Il cristianesimo è la religione che insegna la « visibilità di Dio». Dio è amore e 
in Cristo si è manifestato nella condizione umana. Perciò ogni umana realtà che 
esprime amore si radica in lui e rivela il suo volto: la famiglia, quindi, è una subli-
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me espressione non solo dell’amore umano, 
ma anche della rivelazione dell’amore divino.

Ebbene, alla luce di questa rivelazione, si 
svolge la vicenda di quella che viene comune-
mente chiamata la Santa Famiglia.

Vicenda che raccontiamo in questo libro 
attraverso immagini e parole: le une a servi-
zio delle altre.

Vicenda, in ultima analisi, di un incontro.
Quello tra il cielo e la terra.
Tra Dio e l’umanità.
Perché la vita è l’arte dell’ incontro.
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I.

La Santa Famiglia  
di Nazaret



L a Santa Famiglia di Nazaret è formata da Giuseppe, Maria e Gesù. Di 
loro sappiamo alcune notizie tratte dalle pagine bibliche del Nuovo 
Testamento, in modo particolare dai Vangeli, quattro volumetti che 

godono di una maggiore autorevolezza nei confronti degli altri testi biblici. Nel 
giro di pochissimi anni, insieme con le Lettere di Paolo e altri scritti apostolici, i 
Vangeli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni furono accolti nella comunità cristia-
na e riconosciuti come punti di riferimento essenziali per la fede in Gesù Cristo.

1. I personaggi
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Ma, pochi anni dopo e in continuità 
con questi testi, ne furono scritti e diffusi 
altri, che vennero attribuiti ai vari discepoli 
di Gesù. Queste opere, piuttosto brevi e in 
molti casi giunte fino a noi in maniera fram-
mentaria, non furono accolte dalle comunità 
cristiane nel loro complesso, perché non suf-
ficientemente coerenti con l’autentica fede in 
Cristo o perché certamente non di origine 
apostolica. Vengono chiamati testi apocrifi, 
cioè «nascosti » o «di origine sconosciuta» 
o « falsi ».

L’elenco di questi libri è abbastanza lun-
go e comprende lettere, narrazioni di episodi 
di vita degli apostoli, preghiere, descrizioni 
apocalittiche e Vangeli. I Vangeli apocrifi1 
sono attribuiti a Giacomo, Tommaso, Mattia, 
Barnaba, Filippo, Maria, Gamaliele, Pietro. 
Accanto a questi incontriamo altre narrazioni 
riguardanti l’ infanzia del Salvatore, la storia 
del falegname Giuseppe, varie frasi attribui-
te a Gesù, i ricordi di Nicodemo, il racconto 
di Giuseppe d’Arimatea e diverse leggende 
su Pilato.

Ecco dunque, in sostanza, le fonti alle 
quali la tradizione cristiana attinge per de-
lineare il profilo di Gesù e dei suoi genitori.

A queste stesse fonti, ovviamente, attinge 
anche l’arte cristiana, che di quella tradizio-
ne è segno e strumento. Anzi l’arte, se così 
possiamo esprimerci, ha avuto una maggio-
re libertà di raccogliere anche dagli apocrifi 
notizie e suggerimenti, dal momento che si 
muove su un piano prevalentemente simboli-
co. E proprio il simbolismo, più che la storia, 
è l’aspetto più valido di tali scritti. Il risul-
tato – di solito splendido – è un’ immagine 

1 Per i riferimenti alla letteratura apocrifa, cfr. L. Mo-
raldi (a cura di), Apocrifi del Nuovo Testamento. I più anti-
chi testi cristiani, TEA, Milano 1990.
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II.

Storia e tradizione
a servizio della fede



Annunciazione, Leonardo da Vinci
Firenze, Galleria degli Uffizi, 1475 circa (part.)
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L a scelta è compiuta. Può iniziare il consueto periodo di fidanzamento. 
Ma proprio durante questo periodo accadde un avvenimento che non 
solo avrebbe sconvolto la vita dei due sposi, ma sarebbe stato la «da-

ta» ultima e decisiva dell’universo intero. Il Vangelo secondo Matteo e il Vangelo 
secondo Luca ne parlano nei primi capitoli con straordinaria ricchezza teologica e 
intensità poetica. Ma, mentre Matteo darà maggiore importanza a Giuseppe, Luca 
farà balzare Maria in primo piano raccontando l’ inattesa visita di un angelo del 
Signore nella sua casetta di Nazaret.

Questo episodio, uno dei più rappresentati nella storia dell’arte, è oggetto an-
che di un dipinto, oggi alla Galleria degli Uffizi di Firenze, di Leonardo da Vinci: 
l’Annunciazione di Monteoliveto.

Leonardo era nato a Vinci, presso il capoluogo toscano, nel 1452. Il dipinto è 
uno dei suoi primi lavori significativi, quando il giovane artista iniziava a produrre 
autonomamente, dopo essere stato a bottega da Andrea del Verrocchio.

L’Annunciazione, dipinta per la chiesa di Monteoliveto presso Firenze, presenta 
il celebre episodio evangelico all’ interno di un giardino ricco di piante e di fiori. 
Con questo dettaglio Leonardo fa capire che l’evento si verifica in primavera, il 25 
marzo, secondo il calendario liturgico.

Ma, con tutta evidenza, si allude a significati religiosi e spirituali di ben altra 
portata: è la primavera del mondo che viene inaugurata con la visita dell’angelo 
Gabriele alla Vergine Maria; è la salvezza che entra nella sua fase definitiva e ri-
presenta il giardino dell’Eden, dal quale Adamo ed Eva erano stati cacciati, come 
una realtà nuovamente offerta alle possibilità umane; è la stagione dei fiori, carica 
di speranza, per una vita nuova, ricca di nuovi frutti. Con l’annuncio dell’angelo 

Il Verbo 
si fece carne
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2 • Il messaggero celeste

È descritto nel gesto classico di inginocchiarsi e rivolgere la pa-
rola alla giovane donna: con la mano destra compie il gesto della 
adlocutio (rivolgersi a qualcuno), mentre con la sinistra regge un 
giglio, simbolo della purezza di Maria e, nello stesso tempo, al-
lusione a Gesù, che il biblico Cantico dei Cantici profeticamente 
proclama «giglio delle valli » (2,1).

3 • La figura di Maria

Di intima bellezza, il suo capo è circondato dai capelli biondi come 
un’aureola. Leonardo, seguendo un’antica tradizione, la presenta nell’atto 
di leggere, nel Libro del profeta Isaia, il brano che preannuncia la nascita 
del Messia da una giovane donna (cfr. Is 7,14). Improvvisamente, all’ap-
parizione di Gabriele, Maria sobbalza e resta rapita e incantata. Il pitto-
re ha mirabilmente reso, come in un fotogramma, l’attimo in cui arriva 
l’angelo (ha ancora le ali aperte, come in movimento) e lei si domanda 
che senso abbia tutto ciò.

1 • Il paesaggio

Appare in fondo, al centro, al di là dell’avve-
nimento principale. È un territorio collinoso, 
montuoso, lacustre, imbevuto di umidità. In 
tal modo l’autore ha unito i due aspetti dell’ in-
carnazione del Figlio di Dio: da una parte, in 
primo piano, c’ è la chiarezza della definitiva 
rivelazione che Gesù reca al mondo; dall’al-
tra parte, si evidenzia la realtà di un mistero, 
il mistero del Dio con noi e di noi con Dio. Il 
dialogo non è solo tra i due personaggi, ma an-
che tra la semitrasparenza del velo del leggio e 
la semitrasparenza dell’atmosfera sullo sfondo.
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e l’accoglienza da parte di Maria della pro-
posta di Dio, Gesù dalla Vergine entra nella 
nostra storia.

In quel momento Maria diventa «grem-
bo». E tale la presenta Leonardo, collocan-
dola come nel grembo, nella rientranza, del 
palazzo, al quale visivamente si riconnette il 
muro che delimita il giardino: «hortus conclu-
sus, giardino chiuso tu sei», come proclama il 
Cantico dei Cantici (4,12). Il volto di Maria è 
quasi inespressivo perché il mistero, al quale 
lei sta assistendo e nel quale sta entrando co-
me protagonista, è inesprimibile.

Leonardo inquadra la scena in una chia-
ra prospettiva geometrica, tale da costruire 
uno spazio preciso. Ma, d’altra parte, pro-
prio dove lo sguardo dell’osservatore coglie 
il punto di fuga dove si raccolgono le linee 
della composizione, notiamo come questa 
precisione geometrica vada sfumando in una 
dissolvenza atmosferica dai contorni impre-
cisi e incontrollabili.

4 • La casa di Maria

Non è l’umile abitazione di Nazaret 
né lei è la giovane casalinga di tanti se-
coli fa che si prepara al matrimonio. Al 
contrario: tutto ci parla di un ceto si-
gnorile e perfino aristocratico; Maria è 
vista come una nobildonna fiorentina, 
che esce dalla sua casa per trattenersi 
nella pace del suo giardino. Il leggio è 
evidenziato in primo piano e sembra 
un piccolo altare marmoreo decorato 
con motivi ornamentali classici, quali 
le zampe leonine che lo sostengono, gli 
elementi vegetali, il festone di foglie e 
frutti e, soprattutto, la conchiglia: allu-
sione a Maria come la nuova Venere e 
memoria del battesimo, il sacramento 
mediante il quale la salvezza verrà tra-
smessa all’umanità.



Sogno di san Giuseppe, Modesto Faustini
Loreto, santuario della Santa Casa, 1890
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A questo punto è il Vangelo secondo Matteo a raccontare ciò che, nel 
frattempo, accadeva a Giuseppe. Ricostruiamo un po’ queste tappe: 
c’ è una scelta tra i possibili fidanzati; c’ è un fidanzamento in atto; 

c’ è lo sconvolgimento della vita della fidanzata, chiamata dall’angelo a diventare 
non la madre di un uomo ma del Figlio stesso di Dio!

L’angelo, inoltre, aveva rivelato a Maria che anche la parente Elisabetta, anzia-
na e sterile fin dalla giovinezza, era rimasta incinta: lei, sposa del sacerdote Zacca-
ria che già abbiamo conosciuto, sarebbe divenuta la madre di Giovanni Battista. 
Maria, allora, in tutta fretta si mette in cammino verso la casa di Elisabetta e ri-
mane presso di lei circa tre mesi.

Il tempo per assisterla fino al parto.
Ma anche il tempo durante il quale incomincia ad apparire chiaramente an-

che la sua gravidanza.
Così si presenterà agli occhi di Giuseppe, quando farà ritorno a Nazaret. Ed 

ecco il racconto di Matteo (1,19-20):

Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblica-
mente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, 
ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore (…).

Verso la fine dell’Ottocento si eseguirono importanti lavori di restauro e di 
abbellimento del celebre santuario della Santa Casa di Loreto, nelle Marche. I re-
stauri furono guidati dall’architetto Giuseppe Sacconi, mentre diversi pittori inter-
vennero nelle fasi decorative. La Cappella Spagnola, detta anche di San Giuseppe, 
fu affrescata dal bresciano Modesto Faustini. Il pittore può ben annoverarsi tra 
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1 • L’angelo

Nella vita concreta di Giuseppe, documentata dagli strumenti di lavo-
ro della sua bottega, irrompe l’angelo. Reca in mano un cartiglio svo-
lazzante, su cui si leggono le parole provenienti da Dio stesso: «Non 
temere…».

3 • I gigli e la vite del giardino

Tutto l’ambiente, così essenziale a confronto del 
paesaggio leonardesco dell’Annunciazione, respira 
purezza. Il colore verde della vite riecheggia il colo-
re del vestito di Giuseppe: la speranza di un inizio 
che porterà molto frutto.

2 • Rondini e colombe

Sono in coppia. È molto importante questo dettaglio, perché allude a 
questa coppia di santi sposi che sta per nascere in modo definitivo, do-
po aver superato la prova del dubbio. Le rondini annunciano la prima-
vera di un nuovo mondo che sta per sorgere, le colombe costituiranno 
il segno dell’offerta di un’ intera vita.
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gli esponenti del purismo, movimento arti-
stico che precede di qualche anno quello dei 
preraffaelliti: questi pittori si proponevano 
di tornare a un linguaggio semplice, vivido, 
essenziale, senza eccessi intellettualistici né 
contorcimenti barocchi. Essi riscontravano tali 
possibilità espressive nella pittura toscana del 
Quattrocento, appunto ciò che precede Raf-
faello. Benché non sia assente un certo acca-
demismo, le opere del Faustini si distinguono 
per una loro freschezza ed efficacia stilistica.

In questo dipinto, Giuseppe, nella sua 
bottega di falegname, è crollato sul bancone 
per il sonno, vinto dalla fatica del dubbio:  ha 
visto Maria incinta e non sa come comportarsi. 

Egli è un uomo giusto. Ma che cosa si-
gnifica questa parola? Il giusto è certamente 
una persona che osserva la legge; e la legge, 
in quel caso, era terribile: «Se la giovane non 
è stata trovata in stato di verginità, allora la 
faranno uscire all’ ingresso della casa del padre 
e la gente della sua città la lapiderà a morte, 
perché ha commesso un’ infamia» (Dt 22,20-
21). Ma essere giusto può avere anche un altro 
significato, quello che Gesù insegnerà: «Se 
la vostra giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei 
cieli » (Mt 5,20). È un’osservanza ancora più 
perfetta della legge, perché guarda all’amore.

Giuseppe ha deciso: senza dare nessuna 
pubblicità a questo avvenimento così proble-
matico, pensa di interrompere il fidanzamento 
e uscire fuori dalla vita di Maria. Dio, invece, 
mediante un sogno rivelatore, gli comunica 
la propria volontà: «Giuseppe, figlio di Davi-
de, non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo» (Mt 1,20).

È il racconto del sogno che Modesto Fau-
stini ci propone a Loreto.

4 • Il sonno

«Voi che mangiate un pane di fatica: al 
suo prediletto egli lo darà nel sonno. 
Ecco, eredità del Signore sono i figli, è 
sua ricompensa il frutto del grembo ». 
Così si esprime il Salmo 127 (vv. 2-3). 
Nel sonno Dio aveva donato una spo-
sa all’antico Adamo, nel sonno Dio 
prepara una sposa per Giuseppe.
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