
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 
Maria si svegliò con un animo agitato. Non riusciva a comprendere la ragione. O, almeno, non riusciva a darle un 
nome. Stava vivendo uno di quei momenti di inquietudine materna che sembrano mettere a dura prova la pace del 
cuore di una madre. 
Le sembrava che suo Figlio, Gesù, fosse in balia di un avversario potente e maligno, un nemico che non poteva volere 
altro che il suo male. 
Gesù è nel deserto. Solo. Senza cibo. Con pochissima acqua. Avvolto dall’asprezza di un ambiente inospitale. Capace, 
tuttavia, di accogliere la sua preghiera e la sua forza. 
Perché il deserto è solitudine, aridità. Qui non troviamo nulla di ciò che è essenziale per la nostra vita, non c’è cibo, 
non c’è acqua. 
E’ un luogo desolato, primitivo. Solo coloro che si fanno accompagnare dal silenzio e dalla preghiera riescono a stare. 
Il paesaggio è arido e il caldo soffocante. Il nulla più totale. Il silenzio più assoluto. 
Nel deserto le parole non hanno peso. Sarebbero per nessuno, senza destinatario. Colmano le giornate e le singole ore 
quei pensieri che ci aiutano a mettere ordine nella nostra vita. 
“Nel deserto le parole non hanno peso, solo i pensieri che evoca ci arricchiscono, trasmettendoci verità che aiutano a 
percorrere meglio il cammino della nostra esistenza. Accade come nella vita quando parliamo troppo e a sproposito, 
dimenticando di dare importanza a quel richiamo impercettibile del silenzio che ci permette di ascoltare le voci 
dell’ignoto e ci invita a ritrovare una dimensione più umana. Molti religiosi di tutte le epoche sono andati nel deserto 
a cercare nella solitudine una verità che non avevano trovato altrove.” (Romano Battaglia). 
Gesù è nel deserto. Per essere tentato dal diavolo. 
Il suo pellegrinaggio di povero inizia con una lotta. Senza sostegni. Tutto avviene tra Lui e chi porta divisione e morte. 
Le tentazioni più subdole lo assalgono. Gesù è lì, affidato a Dio e alla sua parola. Pronto a combattere per dare energia 
alla debolezza di ciascuno di noi che, invece, siamo così portati a scendere a compromessi con il male. 
Adesso capisco il cuore angosciato della madre. Attraverso la comunicazione profonda del cuore comprende che deve 
stare accanto al Figlio. Non lo può lasciare senza conforto. Non lo può vedere stremato dal combattimento. La Madre 
è presente. “Donna della presenza” che conosce il patimento del Figlio e vuole condividerlo. 
Si chiude nel silenzio e nella preghiera affettuosa al Padre: “Padre, stagli vicino Tu. Io posso fare molto poco. Ma farò 
tutto quello che posso. Tu puoi tutto, non privarlo della tua dolce consolazione. Manda i tuoi angeli a proteggerlo. Io ci 
sono già sul campo di battaglia. Gesù, mio Figlio e Tuo Figlio Amatissimo è venuto per sconfiggere il maligno. Tu gli hai 
chiesto di compiere questa missione. Sostienilo. Accompagnalo”. 
Maria è nel deserto della sua stanza disadorna e inizia il digiuno di amore con suo Figlio. Quaranta giorni lunghi. 
Interminabili. Quando il tentatore ci assale il tempo è terribilmente lungo. Maria è nel deserto col Figlio. Non c’è altro 
posto nel quale la porti il cuore. Tutto il suo tesoro è lì, tra quelle rocce spaventose color rosso ocra. Lei potrebbe 
essere altrove? Avete mai visto una madre o una sposa scegliere la lontananza davanti alla sofferenza dei loro amori? 
 
Mese di maggio: come può essere costruttiva la presenza di genitori che, all’interno della loro casa, sanno diventare 
maestri di lotta contro il male. La superficialità, il lascia correre, il minimizzare gli sbagli non fanno altro che segnare 
negativamente la vita degli sposi e quella dei figli. L’esempio diventa scandalo. Il disastro sarebbe irreparabile.  

Don Mario Simula 


