
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 

Maria, 
chi può misurare il dolore di una donna che non conosce la beatitudine del grembo gonfio di vita? 

E’ destinata a restare sola con la sua angoscia, 
deve vivere giorno dopo giorno la soffocazione di un desiderio. 

Cosa sta chiedendo di così strano, di così impossibile? 
Lei, nata per dare la vita, scopre ogni giorno, 

l’illusione di una gioia che appartiene alla sua natura. 
Davanti a questa delusione lenta cerca una risposta. 

Chi altri potrà ascoltarla se non il tuo Figlio Gesù. 
Chi altri può esaudirla se non tu che sei donna e madre? 

Il giubilo che tu hai vissuto può diventare il suo. 
L’aspettativa che ti ha rallegrata può riempire di gioia il suo cuore. 
Ascolta, Maria, quel grido che vorrebbe far risuonare l’universo, 

che vorrebbe riecheggiare in ogni angolo della terra,  
che vorrebbe trasformarsi in un canto interminabile e dolcissimo. 
Maria in quel ventre pare che non esista un piccolissimo angolo 

per far annidare la vita. 
Tutto è terra arida. 

Tu, Maria, senti quell’amarezza? Provi quel fallimento? Li tocchi con mano come se fossero tuoi? 
Spesso ascolto questi lamenti 

e non so dare risposte. Non trovo strade da far percorrere a queste donne che piangono,  
che gridano il loro bisogno, che ricordano a tutti, con la loro tristezza,  

il loro vagare alla ricerca di una vita che non arriva. 
E’ proprio difficile ascoltarle? 
E’ proprio difficile esaudirle? 

E’ così insormontabile il loro limite senza colpa? 
Se io provo angoscia per la loro sofferenza, 

tu che cosa provi, Maria? 
Che cosa sperimenta il tuo Figlio Gesù? 

Mi fermo nel silenzio che mi chiude la gola, 
e mi chiedo: “Non esiste altra strada che non sia il loro patimento”? 
E mi chiedo: “La mia stessa preghiera per loro è così inascoltabile?”. 

Maria, donami un attimo di ascolto.  
Donami un battito del tuo cuore. 

Donami un segnale della tua tenerezza e della tua misericordia. 
E se tutto dovesse rimanere senza risposte, 

saprai tu, Maria, fare il miracolo della pace per il loro cuore? 
Saprai insegnare loro ad amare ugualmente, ad essere feconde di speranza ugualmente, 

ad essere seminatrici di vita verso chi non la chiede ma la aspetta da loro,  
proprio da loro, che, della vita, vivono come del pane e dell’acqua? 
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