
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 

“Stavo in attesa degli avvenimenti. Intanto avevo avuto la grazia di conoscere Giuseppe, lo sposo di 
Myriam. Lo definiva il sorriso, la serenità e la discrezione. 
Dopo ogni giornata di lavoro, ritornava a casa, per stare con la sua sposa. Nessuna distrazione, solo l’amore 
che nutriva per lei. Conosceva soltanto il lavoro e le persone che doveva incontrare per questo motivo. Un 
padre non può vivere se non per il figlio e per colei che lo ha concepito e lo porta nel grembo come parte 
integrante di se stessa. 
Anche Giuseppe è presente: con l’attenzione e la premura, con la disponibilità a fare tutto in casa perché la 
sua sposa non si affatichi, con le tenerezze di un padre che registra ogni cambiamento nel corpo della 
donna scelta da Dio. La guarda con orgoglio e meraviglia. Più imprime nel suo animo il volto di lei e più 
riesce a dare una fisionomia al figlio che ha ricevuto in sorte, come benedizione e come responsabilità. 
Verrebbe voglia di iniziare con Giuseppe dialoghi interminabili: avrebbe infinite esperienze da raccontare. 
Ma non è la persona giusta. O lo conosci per quello che rivela con i gesti e con le poche parole, segnate da 
una delicatezza raffinata oppure devi rassegnarti. Non riuscirai mai a strappare da lui una parola in più, una 
valutazione, un’opinione. Certe persone vivono dentro il loro cuore e dentro la loro ricchezza spirituale e 
affettiva.  
Tu diresti al primo o alla prima che capita, le sensazioni che l’amore suscita in te? Non lo faresti mai. I 
segreti ci appartengono più del sangue e più delle lacrime. Rimangono nostri e in noi. Se li dilapidiamo con 
le parole, sfioriscono come i fiori delicatissimi di campo, si disperdono come le ali delle farfalle. 
A casa di Giuseppe non c’è alcun segnale di vita nuova. Eppure fervono i preparativi. Una culla costruita con 
arte e maestria dal falegname esperto. C’è anche qualche intarsio che ricorda la storia dei Padri dell’antico 
Israele. I fiocchi colorati che fanno luce e ricoprono come un baldacchino “il trono del Bambinello”. I tappeti 
orientali stesi per terra. Quando si parte, si porta sempre con sé qualche segno della propria tradizione e 
dell’appartenenza ad una famiglia. Erano i tappeti che la madre Anna aveva regalato alla figlia Myriam il 
giorno della partenza. C’era profumo di dolci ancora soltanto impastati, in attesa che prendessero forma 
per la festa della nascita. 
La casa era piccola ed essenziale, ma aveva i segni di una pulizia benefica. Tutto era apposto: i vetri, le 
tendine ai vetri, gli angoli più nascosti. 
Le fasce avevano le iniziali ricamate; così le camicine. Il Bambino poteva venire alla Luce, in qualsiasi 
momento. Nel momento che il Padre-Dio aveva pensato per Lui. Sarebbe stato il momento del canto in 
terra e in cielo. Un canto che mischiava i cori più diversi: quelli stonati dei pastori, quelli istintivi degli agnelli 
e delle pecore, quelli degli angeli melodiosi come Dio lo sa essere. 
Giuseppe si sentiva padre. Padre al posto di Dio. Padre in tutti i documenti ufficiali. Padre che è padre non 
perché ci ha messo del suo in quel figlio. Ma perché ha capito che la paternità è un modo di amare, è un 
modo di prendersi cura, è un modo di essere presenti, è un sorriso, è una condivisione, è un esempio. Non 
basta generare per essere padri. Anzi a volte proprio non è necessario. Per essere padre occorre avere 
l’animo e il cuore e la vita da padre. Giuseppe era questo padre. 
Maria era “la Madre”, certamente perché aveva regalato il suo corpo a Dio, ma soprattutto perché aveva 
dato vita ad una maternità unica, meravigliosa a vedersi e a contemplarsi; che aveva le sue radici in una 
parola soltanto, detta a Dio in una giornata che segnava il corso della storia del mondo: “ECCOMI!”. 
La maternità è costruita su un “ECCOMI!”. Una vita che si apre all’amore sconfinato di Dio e lascia a 
quell’Amore, tutta la libertà di costruire il suo capolavoro. 



E’ romanticismo, questo? E’ quanto dovrebbe avvenire tra due sposi che si amano e che decidono di aprirsi 
alla vita. E’ quanto dovrebbero apprendere tutti i ragazzi e i giovani quando iniziano a scoprire i sussulti del 
primo amore”. 
 
Non ho nulla da aggiungere, oggi. Sono estasiato. Sono confuso, perché non so ancora amare in questo 
modo.  
 
Ma è mese di maggio: mese che ricorda questi avvenimenti e con questi avvenimenti ci educa all’amore. 
Fermati nel silenzio della tua stanza, come Myriam nella piccola casa, fatta di un monolocale. Ascolta, 
anche se non senti parole. Guarda, anche se i tuoi occhi sono chiusi. Reagisci, nel silenzio. Camminerai per i 
sentieri dell’amore che ti appaga e ti fa diventare bello/a nel cuore, limpido/a nei sentimenti, fedele nelle 
scelte. 
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