
Una Donna che guarda 
      se il segreto diventa amore condiviso 

 
 
 
 

C’era aria di festa in casa di Myriam e di Giuseppe. Il Bambino era nato. Durante la notte. Un parto naturale e 
semplice, come era comune presso le donne palestinesi. Che fosse nato non lo si notava dal chiasso o dall’andirivieni 
delle persone. Era più l’aria che si respirava: portava un profumo intenso di vita. 
Era nato tra le mura domestiche, fuori dagli sguardi e dalle cure degli specialisti. L’unica specialista era la Mamma e, 
con lei, la levatrice che accudiva a tutte le fasi del parto.  
In Israele le levatrici svolgevano un ruolo sociale e medico di grande importanza. Avevano la competenza degli occhi e 
delle mani. C’era in loro una speciale competenza del cuore. Un bambino che nasceva era in qualche modo anche loro 
figlio. 
Il tempo necessario per uscire da quel grembo santo, e il Figlio di Dio era davanti a noi. Chi l’avrebbe detto: il Figlio di 
Dio! Era un bambino come gli altri. Si era presentato con quel grido di libertà che caratterizza la nascita di ogni 
bambino. Il primo sbadiglio con un respiro profondo. Gli occhi chiusi e la ricerca istintiva del seno. Il seno si cerca con 
l’olfatto, con le mani tremanti, con la bocca che chiede latte. Chi insegna al bambino questo orientamento infallibile 
verso il cibo, se non una legge di natura e un istinto d’amore bisognoso? 
Myriam è disponibile come ogni mamma. Fin dalle origini delle immagini sacre, Maria è la donna che allatta. La donna 
del Latte Dolce. Non poteva mancare alla mamma di Gesù uno dei gesti più sublimi della maternità. Uno dei gesti più 
dolci. Un gesto che aveva come sinonimo la “tenerezza”, la cura, la premura. 
Maria era sdraiata sul letto di casa e ricomponeva la scena del grembo. Lei e il bambino avvolti nello stesso abbraccio. 
Sarebbe passata qualche ora e sarebbero rimasti avvolti nello stesso sguardo. Una mamma e il bambino appena nato, 
conoscono già gli sguardi di intesa. Essenziali per sopravvivere. Messaggi di amore più intensi di infinite carezze. 
La levatrice guardava questo quadretto dolcissimo di vita familiare. Era felice. Lo si leggeva nei suoi occhi. D’altra parte 
non era stata lei a lavare quella creatura con molta attenzione? Non era stata lei a tagliare il cordone ombelicale, 
stabilendo il primo atto di indipendenza del bambino appena nato e bisognoso di tutto? 
Chi mancava nella scena? Giuseppe. Una volta portata la vita, Maria vuole vedere subito lo sposo. Quel bambino non 
suo è suo. Lo può abbracciare come suo. Lo può baciare come suo. Mentre lo sguardo intenerito si volge verso la 
madre e insieme costituiscono la famiglia completa: un padre, una madre, un figlio. 
Chi si trova in terra straniera conserva relazioni che, anche se non sono frequenti, hanno il potere di rievocare le radici 
comuni. Come se tutti i palestinesi avessero ricevuto un messaggio in tempo reale, iniziano a fare visita alla famiglia di 
Nazareth. 
Portano frutti della loro terra: i fichi seccati, sempre presenti quando da quelle terre iniziavano le peregrinazioni verso 
un altro paese; i frutti del cedro; le carrube, frutto tipico della Galilea; uva passa e melograno, le mandorle e i datteri, 
le mele, le more,  e gli agrumi. Tra poveri i doni sono poveri. Hanno la preziosità dell’affetto e della gratuità e non 
chiedono restituzione. Esprimono una solidarietà immediata e fraterna che lascia commossi, se la paragoniamo con le 
complicazioni consumistiche dei paesi ricchi. 
Il bambino è in quella casa, molto simile alla poverissima casa di Betlemme e di Nazareth. Una casa adatta a Dio che 
non ha bisogno di un castello. Si aspetta soltanto che il nostro cuore sia sempre il suo castello, dove tutto è costruito 
dall’amore. 
 
Mese di maggio: amare la vita, amare i piccoli, amare le mamme e i papà, amare chi ama la casa, amare chi della casa 
fa uno spazio infinito di accoglienza. Noi siamo chiamati a vivere così il mese della Madonna. Chiediamoci quale 
atmosfera di affetto attraversa le nostre stanze. Chiediamoci quale convivialità e quale dialogo arricchisce le nostre 
mense. Chiediamoci se i piccoli sono ascoltati e aiutati a vivere. Non c’è altro bene grande che possa impreziosire una 
famiglia. 
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