
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 
Capitava, di tanto in tanto, che Gesù, lungo i suoi viaggi popolati di gente, incontrasse la madre. 
Quel martedì era uno di quei giorni di incontro. Maria e i parenti di Gesù, stando fuori dal vortice della folla che 
premeva, cercavano di parlargli. Volevano incontrarlo. 
Qualcuno glielo dice: “Ecco di fuori, tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti”. 
Soprattutto la madre desiderava poterlo guardare negli occhi e scrutare nel suo cuore ansie e gioie.  
Le mamme leggono oltre le parole. Leggono i sentimenti, i turbamenti, le aspettative, le difficoltà dei figli. Maria era 
tutta felice di poter vedere il figlio e poter rimanere con lui qualche istante, il piccolissimo istante che le circostanze le 
permettevano, come se fosse un’eternità per l’amore. Pensava che, a volte, basta molto poco per far ritrovare la 
serenità ad un figlio e per essere noi stessi rassicurati che  per lui stia capitando tutto ciò che ci sta a cuore. 
Maria ha un po’ di sussulti dentro di sè. Si aspetta che, da un momento all’altro, il figlio si stacchi dalla folla per 
appartarsi con lei e soltanto con lei. 
Gesù, in alcune circostanze, diventa veramente sorprendente e imprevedibile. Noi ci saremmo aspettati un sobbalzo 
di gioia: “Dove sono mia madre e i miei parenti? Vengo subito!”. 
La sua reazione sembra invece molto distaccata. Lontana, un gesto con un pizzico di durezza. 
Risponde a chi lo stava informando: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. 
Che rebus! Cosa vuole dire? Che non ha più una madre e dei fratelli e dei familiari? O è iniziato per Gesù il distacco 
effettivo che sembra allontanare anche il cuore? Oppure in quelle parole è nascosto un significato da scoprire, segreto 
e inaccessibile per chi è superficiale? 
La Madre intuisce che Gesù non si avvicinerà. Eppure lo sente vicino. A contatto di pelle e di cuore. 
Dopo un momento di stupore da parte di tutti, Gesù, stendendo la mano verso i suoi discepoli dice: “Ecco mia madre 
ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e 
madre”. 
E’ svelato il segreto. Non sono i rapporti di sangue ad unire Gesù con noi. Ma i rapporti di appartenenza al Padre. 
Tutto allora diventa chiaro. Chi può essere più fratello di Maria? Chi può essere più sorella di Maria? Chi può essere 
madre in maniera più sublime di Maria? 
Lei è la donna che più di nessun’altra al mondo e in tutti i tempi ha compiuto la volontà del Padre. Docile, obbediente, 
pronta ad apprendere dal Padre, innamorata del Padre, sempre fedele al Padre e alla sua Parola, contemplativa del 
Padre, orante davanti al Padre, sempre pronta all’ascolto del Padre, sempre fissa nei pensieri del Padre, nei suoi 
desideri e nel suo amore. 
Comprendiamo, allora, che nelle parole di Gesù verso la madre non c’è ombra di mancanza di rispetto, di lontananza, 
di freddezza. Al contrario. Quelle parole contengono l’elogio più sublime che un figlio potesse rivolgere a sua madre. 
Gesù comprendeva il cuore della madre. Batteva con il suo. Interpretava le vibrazioni di quel cuore.  
Davanti agli occhi e nelle orecchie tutta la folla stava registrando un amore in gran parte incomprensibile, ma molto 
chiaro ed evidente. Una testimonianza di amore filiale, come ogni madre desidererebbe trovare in ogni figlio. 
 
Mese di maggio: del figlio ogni genitore deve saper interpretare i sogni. Li deve far crescere, dopo averne purificato il 
contenuto. Ogni genitore asseconda i sogni buoni dei figli. Sa rispettarne la crescita, la libertà. Come sa anche educare 
questa libertà, ascoltando, confrontandosi, condividendo i problemi, condividendo la vita, correggendo. Una famiglia 
cresce insieme. Si costruisce insieme. Soffre insieme e insieme gioisce. Insieme ama. 
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