
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 
 
Il grembo accoglie la vita e la morte. 
Il grembo di una madre si apre alla vita, la concepisce, la riscalda fino a renderla visibile. 
Il grembo di una madre è culla. Un  canto di immortalità. 
 
Ai ragazzi voglio dire, con parole loro, che il grembo di una donna aiuta lo sviluppo della vita. Ma anche che 
il grembo di una madre accoglie la vita che non c’è più, come se la volesse restituire a chi è morto.  
Capite quanto è importante una donna? Fosse anche una ragazza giovane. Bisogna sempre guardarla col 
massimo rispetto. 
 
Maria concepisce Gesù e lo porta con sé perché nascendo doni la salvezza a tutto il mondo. Quando corre 
dalla cugina Elisabetta e si presenta a lei, madre, il bambino sussulta nel grembo di una donna ormai 
anziana e arida. 
 
Ai ragazzi voglio dire che nessuno più di una donna comprende l’importanza della vita. Non si può giocare 
con la vita che si sviluppa e nasce.  
 
Gesù, dovunque vada, porta la danza. 
 
Ai ragazzi voglio dire che Gesù, ancora indecifrabile nell’utero di Maria, è capace di dare una gioia 
incontenibile a Giovanni Battista. Come se Gesù e Giovanni fossero in attesa di quell’incontro, per lodare 
insieme la bellezza della vita. Della vostra vita, ragazzi. Una meraviglia, se la sapete amare e apprezzare. 
 
Maria accoglie anche Gesù morto, schiodato dal legno della croce. Il suo grembo è però una culla più che 
una bara. Un canto non un lutto. Il Figlio, sacrificato per amore, resta sempre amore e la madre è la custode 
di questa vitalità che non si estingue mai. 
 
Ai ragazzi voglio dire che se credono che la vita non finisce con la morte, possono guardare al loro futuro 
con speranza. Non vi accorgete che tanti messaggi che arrivano alle vostre orecchie sono messaggi di 
morte? Sono distruzione della vostra fiducia e del vostro ottimismo, del vostro entusiasmo e della vostra 
attesa di crescita? 
 
In Maria, la Madre, si completa il cerchio vitale: dalla vita alla vita. Lo diranno gli angeli: “Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli. E’ risorto non è qui”. Nel grembo di Maria si sperimentano  le carezze di sempre, i 
dialoghi di sempre, le cure di sempre. 
Maria è il nido della vita. Col Figlio, accanto al Figlio, fino alla risurrezione del Figlio.  
Rimane una sola domanda, sempre, urgente per tutta l’umanità, per ogni creatura vivente: “Perché cercate 
tra i morti colui che è vivo?”. 
 
Ai ragazzi voglio dire che la Madonna è un inno alla vita. Tu, ragazzo, devi essere un inno alla vita. Non devi 
amare ciò che porta alla morte: l’egoismo, il disprezzo del tuo valore, la disattenzione ai tuoi doni, le 



cattiverie che ti riservano gli altri mentre tu ti credi  vittima. Non devi fuggire dalle responsabilità, anche se 
sei adolescente. 
 
Noi godiamo per la vita che nasce e piangiamo per la vita che si spegne. Maria riesce a comprendere 
sempre il valore della vita. Lo ha imparato dal suo Figlio. Gesù è soltanto e sempre Vita. Vita Eterna. 
 
Ai ragazzi voglio dire di non frequentare chi cerca soltanto la violenza per il proprio corpo. Non andate con 
chi ama esagerare per togliersi lo sfizio di un attimo. Agite in modo diverso da chi pensa soltanto allo sballo, 
perché ha paura di vivere con impegno. Amate il Dio della Vita. Amate le proposte di Vita. Non cercate 
soluzioni ai vostri problemi offendendo la vostra vita. 
 
Maria, la Madre, sperimenterà anche dopo la sua morte la bellezza della vita. Viene deposta su un letto 
prezioso. Poi verrà assunta in cielo anche con il corpo. Nostra madre. Che ci guarda continuamente con 
premura. Che tende le mani verso di noi. Che alimenta il suo amore per noi. 
 
Ai ragazzi voglio dire che la loro destinazione è il cielo. Da vivi. Da Risorti. La morte è il passaggio di un 
oceano che confina con Dio. 
Non potete vivere con gli occhi fissati sulla terra. Tristi e senza prospettive. I vostri occhi devono puntare 
dritti verso ciò che è bello, verso ciò che è buono. Verso Dio, il Padre. Verso Gesù il vostro amico, 
instancabile amico che cammina con voi e vi guida, sicuro, alla gioia 
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