6° Quadro
Nei giorni della maternità di Maria, un
decreto di Cesare Augusto ordinava il
censimento di tutto l’Impero così, Giuseppe
deve partire con Maria.
“Maria ha deciso, andremo sino a Betlemme
per partecipare al censimento”
Data la distanza tra Nazaret e Betlemme,
Maria era preoccupata:
”Ma io sono incinta! Il viaggio è lungo e
faticoso, dove ci riposeremo? Quanto tempo
ci vorrà? E se qualcosa andasse storto?”
Giuseppe la rassicurava:
” Non ti preoccupare Maria, viaggeremo su
un asino e riposeremo al sicuro. Nulla può
andare storto! Io sarò sempre con te per
aiutarti”
Maria non era ancora sicura :
”Ma il bambino dove nascerà?”
Giuseppe le rispondeva:
”Questo no lo so, ma Dio è con noi e ci
aiuterà”.

7° Quadro
La nascita di Gesù
M.: “Guarda Giuseppe! È Nato!! È piccolo,
fragile e indifeso. ”

M.:”Si lo saremo… con l’aiuto di Dio tutto è
possibile”Ecco come è nato il figlio di Dio, come
un bambino normale nella semplicità e
nell’umiltà.”

8° Quadro
I pastori seguono la stella
I pastori furono i primi a ricevere la notizia
della nascita di Gesù e perciò ne rimasero
stupiti.
“Guardate c’è un angelo! Ci sta dicendo che è
nato il figlio di Dio.”
“A noi!? Noi che siamo ai margini della società e
che portiamo il gregge al pascolo?”
“Lo ascoltiamo oppure continuiamo a pascolare il
gregge?”
“Andiamo, andiamo!!”
Seguendo l’angelo andarono verso la grotta e qui
videro Gesù.
Rimasero senza parole per lo stupore e la
meraviglia. Quando se ne andarono glorificando
Dio e lo lodarono per quello che avevano visto.
Erano stati capaci di stupirsi ancora!!!

Sono felice che sia sano ma ancora un po’
turbato… Come lo cresceremo? Saremo dei
bravi genitori?”
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G.: “Lo vedo! È nostro figlio!”
M.:“Tenerlo tra le braccia mi tranquillizza e
vederlo con i miei occhi è una gioia immensa!”
G.:”Sono sollevato al pensiero che sia sano.
Sono felice che sia sano ma ancora un po’
turbato… Come lo cresceremo? Saremo dei
bravi genitori?”
G.:”Sono sollevato al pensiero che sia sano.
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1° Quadro

4° quadro

Maria riceve l’annuncio dell’angelo

poiché il bambino che Maria darà alla luce tu lo

L’angelo appare di fronte a Maria e dice:

I pensieri di Giuseppe

chiamerai Gesù e costui si sacrificherà per salvare

“Maria è una donna giusta, non può avermi

il mondo dai suoi peccati...''

tradito. Non so se è una pazzia, ma credo che

Salvatore”.

G: ''Ma non sono...''

l’Angelo che mi è apparso in sogno sia vero.

Lei è perplessa e un po’ spaventata, ma

A: ''Mi raccomando Giuseppe, Dio non ha scelto
solo Maria, ma anche te!”

Però questo vuol dire che la mia vita non sarà

“Maria,

tu

diventerai

madre

del

l’angelo la tranquillizza:

così importante? E beh, se Dio mi ha scelto

“Non preoccuparti, io sono l’annunciatore del

vuol dire che sono una brava persona, che sono

Signore Dio”.

sulla buona strada. E poi avendo questa

Ella era la prescelta, colei che è pura e che è
stata scelta dal

Signore.

Maria

ancora

confusa chiede:
“Ma io non sono sposata e vivo ancora con i
miei genitori”.
L’angelo

le

risponde:

“Non

devi

avere

paura,fidati !”.
Nonostante tutto ciò (il che era abbastanza
strano), Maria inizia a credere alle sue
parole.

2° Quadro
Giuseppe parla a se stesso

3° Quadro
Maria comunica ai genitori che è incinta

grazie a questa esperienza diventerò un uomo
nuovo. Ma sarò, io povero falegname, in grado

M: Sono qui per darvi una buona notizia…

di offrirgli una vita degna di una persona così

A+G: Quale?!

importante e una buona considerazione

M: Ehm … sono stata la prescelta !

sociale? Ma certo, cosa sto dicendo! Mi hanno

A:In che senso la prescelta ??!!

insegnato che Dio si nasconde nell’umiltà; ed è

M: Sto portando in grembo il figlio di Dio !

proprio così che io e Maria cresceremo il Figlio

G: Ma come ?! È impossibile !!

di Dio; adesso andrò da lei e le dirò che sono

M: Mi è apparso un Angelo in camera dicendomi che

pronto ad aiutarla.”

sarei stata la mamma del Signore. Ho paura, cosa
devo fare?!

Con chi mi avrà tradito ? La faccio lapidare ?

M: Cosa devo fare?!

Sarà, è vero quello che mi ha detto ? Mi

A: Se Dio ti ha scelta è perché è sicuro che tu ce la

posso fidare di lei ?Non ho prove, non posso

possa fare a portare a temine questa missione

crederle... “.

G: Accetta!Noi ti staremo accanto e ti aiuteremo io

Appare l'angelo.

ogni tuo problema,

A: ''Non temere Giuseppe, Maria dice la

noi siamo con te !

verità, ha veramente visto un angelo e costui

M: Grazie mamma, grazie papà!

A: ''Abbi fede Giuseppe, non temere,

migliorarmi , anche l’Angelo mi ha detto che

A+G: Ciao figliola !

A+G:Abbiamo fiducia in te quindi ti crediamo !

G: '' Ma...''

opportunità potrò imparare molto e

M: Ciao mamma, ciao papà !

G: ''Perché mi ha tradito ? Cosa le ho fatto ?

era mandato da Dio''

più la stessa. Sarò all’altezza di un incarico

5° Quadro
Maria parla con Giuseppe

G: “Maria, ho fatto una scelta devo dirti che
non è stata una scelta facile.”
M. “Dimmi pure Giuseppe ti sto ascoltando.”
G. “Ho deciso che affronteremo insieme i
problemi che
ci verranno incontro.”
M. “Grazie Giuseppe, per tutto ciò che hai
detto, dopo tutto quello che è successo,credi
ancora in me e l’amore che ci lega non si è
“rotto” ma si è rinforzato.”
Maria sa di avere un aiuto, sa di poter contare
su qualcuno che le vuole bene e sa di non
essere sola, che Giuseppe la ama sinceramente
perché lui avrebbe potuto scegliere di
ripudiarla, così facendo avrebbe condannato a
morte Maria e il figlio che portava in grembo.

