
 

La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 
Stanca e felice Maria si era assopita sotto l’ulivo che adornava l’ingresso della sua povera casa di Nazareth. Un sonno tranquillo. 
Leggero come la brezza che la accarezzava. Gli occhi erano appena socchiusi e il volto segnato da un delicato accenno al sorriso, 
come avviene ai bambini quando vengono cullati dalla madre. 
Doveva essere provata. Forse aveva speso tante energie per ripulire e adornare semplicemente la sua casa. Forse dormiva spinta da 
un presentimento e da un desiderio. 
In un attimo si era lasciata avvolgere dalla tranquillità del riposo; quel riposo che appartiene alle persone buone che non devono 
lottare con gli incubi e con i fantasmi. 
Si ritrovò, quasi per incanto, in un giardino rigoglioso di fiori e di profumi. 
Era chiuso da un cancello in legno che lo proteggeva dalle scorri bande degli animali. 
D’improvviso il cancello si aprì. Da solo. Come se il vento lo spingesse. 
Vide apparire, camminando a passo leggero e delicato un giovane. Irriconoscibile, all’inizio. Poi sempre più preciso nei lineamenti, 
mano mano che si avvicinava. 
“E’ Gesù!”, pensò. Ma non pronunciò alcuna parola. Non voleva turbare la dolcezza di quel momento. 
Fu il Giovane a chiamarla: “Madre. Sei venuta a trovarmi. Non ho potuto guardarti. Non ti ho potuto parlare. Non ti ho potuto 
abbracciare. Adesso sono venuto per questo. Voglio stare un poco con te. 
Si avvicinò fino a poterla accarezzare. Come era soave poter accarezzare la propria madre. Con tenerezza. Con delicatezza. Senza 
dare spiegazioni. Soltanto per amore. E l’amore non dà spiegazioni. Ama. 
Maria ebbe un tremito. Le attraversò il cuore un sentimento immenso di benevolenza. La sommerse l’onda dei ricordi. Inenarrabili 
e infiniti. La nascita, la prima infanzia, i primi passi, le parole balbettate, i giochi incerti fatti di corse e di ruzzoloni. Ricordò il ragazzo 
che ogni tanto si velava di pensieri grandi più di Lui. Le turbolenze dell’adolescenza. Le scelte scomode, anche per due genitori santi 
come Maria e Giuseppe. 
Gesù si sedette vicino a lei. Le passò il braccio sulla spalla con un gesto protettivo di inspiegabile bellezza. 
Quel braccio la stringeva. Delicatamente. 
“Mio Figlio!”, pensava Maria. E desiderava dire tutto il bello che fosse possibile. Ma faceva silenzio. Il silenzio era ancora più bello e 
suggestivo di ogni parola, di ogni esclamazione, di ogni grazie. 
Ad un tratto, Gesù interruppe il silenzio, per lasciar fluire le parole come le acque limpide della montagna. 
“Madre!. Sono venuto per te. Anche per me. Io non esisto se non con te, in questa terra. Sembro lontano. Sembro altrove. Sembro 
distratto da altre attenzioni e da altre preferenze. Ci sei sempre tu, Madre. Se amo, se piango, se gioisco, se provo nostalgia, se 
prego ci sei sempre tu, Madre. Tutto ciò che faccio mi ricorda te, quello che mi hai insegnato, quello che ho visto nella tua vita. Ci 
sono sempre, Madre. Ad ogni istante ti dico: <Quanto ti voglio bene!>. A nessun altro così bene.  
La mia felicità è adesso accanto a te, mentre sento il caldo del tuo corpo, il profumo della tua pelle, la delicatezza delle tue carezze, 
la soavità del tuo silenzio. Sei il mio riposo lungo le strade che percorro. Sei la mia certezza. Sei la mia scuola vivente di amore. Sei i 
miei passi. Sei le mie mani che guariscono. Sei il mio cuore che vibra e batte e soffre e sanguina, a volte. Sei mia madre. Se ripeto 
questa parola: Madre, Madre, Madre, Mamma mi viene nella mente e nel cuore l’altra straordinaria parola: Padre, Padre, Padre, 
Papà, Abbà del mio cuore. Tu mi ricordi sempre il Padre. Il suo amore unico per me suo figlio unico. 
Poi vedo le due parole vicine: Mamma-Papà e  comprendo la verità più bella. Queste parole sono per ogni creatura che incontro. Le 
dice il lebbroso che riesco a toccare nonostante il contagio. Le dice il cieco nato che grida per attirare la mia attenzione. Le dice la 
donna cananea che mi implora per la figlia. Le dice la vedova che straziata accompagna il figlio alla sepoltura. 
Tutti i semplici, tutti gli umili, tutti i cuori poveri e buoni sanno dire: Mamma-Papà. E’ tutto qui il loro vocabolario. Con questo 
vocabolario sanno dire tutto. Grazie Mamma!”. 
Maria si svegliò non di soprassalto, ma dolcemente come se uscisse dalla realtà ed entrasse nel sogno. La realtà era il sogno. Era 
l’amore. Ed era appagata, ed era in estasi, ed era alla porta di casa sua, dove iniziavano a passare, silenziose e sorridenti, le persone 
di ogni giorno. 
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