
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 

“Non prendete due tuniche, né bisaccia con voi. Non sono necessari i sandali. Fate a meno di ogni 
vettovagliamento. Andate ad annunciare l’amore di Dio e il suo Regno di pace come uomini liberi, che non 
si lasciano appesantire da fardelli di alcun genere. 
Se con voi cammina l’ansia e la preoccupazione non fate molta strada. Vi fermerete certamente a cercare 
cibo e denari e perderete lo scopo della vostra missione. 
Siate uomini liberi. Cosa vuol dire? Uomini la cui leggerezza di cuore e di pensieri è talmente straordinaria e 
frutto della fiducia e dell’abbandono nelle mani di Dio, da poter sempre bucare il cielo. 
Chi ha l’animo senza bramosie di consumi e di superfluo, è già vicinissimo a Dio. Anzi è già con Dio, perché 
Dio, dal suo cielo, lo guarda continuamente in modo che il suo piede non inciampi. Niente potrà far del 
male alle persone che hanno il cuore accanto al cuore di Dio. Né arsura di giorno, né freddo intenso di 
notte. Gli basterà un appoggio di fortuna per dormire o anche una pianta di olivo sotto la quale trovare 
riparo o un amico ospitale e accogliente. 
Per nutrirsi bastano i frutti avanzati dalla raccolta dei ricchi. Loro ammucchiano nei granai e non sanno che 
durante la notte che viene moriranno e lasceranno tutto a coloro che ne approfitteranno, prendendosi 
gioco di loro.  
Chi è mandato dal Signore, chi parla in suo nome, chi è semplice nelle esigenze gusta il pane raffermo, i 
datteri selvatici, i racimoli d’uva, le ultime olive rimaste sugli alberi dopo l’abbacchiatura.  
Talvolta gusteranno la cena dello sposo che li ha invitati al banchetto di nozze o il pranzo frugale degli amici 
semplici che la vita di tanto in tanto ci regala. Oppure invoca Dio e lui ci darà manna a sazietà e quaglie in 
sovrabbondanza. Acqua da ogni fonte o dal secchio di una donna incontrata per caso o vino prelibato 
spuntato come dono dalle idrie colme, fino all’orlo, di semplice acqua. 
Se non vengono accettati in un villaggio ne rimangono tanti altri disponibili. Uomini di buona volontà 
possono spuntare dalle pietre, numerosi come i figli di Abramo. 
Gesù pensa tutte queste cose, mentre prepara il saluto alla madre. 
Maria certamente gli farà tante domande, gli manifesterà tutte le sue perplessità, gli rivelerà le 
preoccupazioni del suo cuore di madre.  
Non lo dissuaderà, perché è familiare ai progetti di Dio e non riuscirebbe mai a pensare o a fare qualcosa 
che non dovesse piacere a Lui. Tuttavia è donna. Tuttavia è madre. Non potrà non parlare, manifestando 
uno stato d’animo incerto. 
Sa già con sicurezza che Gesù, figlio dolcissimo, la ascolterà. La fisserà con una tenerezza talmente intensa 
che soltanto l’amore di quel Figlio riesce a regalare. Conosce bene il Figlio e la sua appartenenza al Padre-
Dio. Più di una volta Gesù le aveva detto: “Io e il Padre siamo una cosa sola!”. Come avrebbe potuto, Gesù, 
andarsene lungo strade sbarrate dai rovi e minacciate dagli animali selvatici, cioè, lontano dal Padre? Non 
l’avrebbe fatto mai. 
E Maria immaginava già le sue parole. Il suo volto, i suoi occhi, la sua bontà, i suoi gesti affettuosi di figlio, i 
suoi silenzi mentre la abbracciava a lungo. In una stretta interminabile. E assieme a tanto sgomento, 
provava una inspiegabile e immensa gioia. Ogni madre è felice quando sa che il figlio sta scegliendo la 
strada dell’amore che dà vita alla vita”. 
 
Mese di maggio: ogni genitore sa che la vita del figlio non gli appartiene? E ogni figlio sa che la vita gli 
domanda di essere se stesso, non la copia dei genitori? E genitori e figli riescono a dare senso alla libertà 
vera e meravigliosa con la quale ci costruiamo, anche se con fatica e con dolore? Casa luogo per crescere!!! 


