
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 

Le esperienze più profonde si custodiscono nel cuore.  
Maria la Madre conosce molto bene questa scienza della memoria interiore. Molte volte di Lei si dice: “Maria 
custodiva tutte queste cose nel suo cuore”. 
Il cuore è uno spazio infinito e una custodia preziosa e riservata. Qualsiasi racconto della tua vita e di quella degli altri 
può trovare nei suoi segreti la più sicura accoglienza, la continua contemplazione, l’interminabile godimento o la 
sofferenza più cruda. 
Gesù non era più a Nazareth. La Madre lo vedeva raramente. Quindi era cancellato dalla memoria affettiva? No. Era 
passato  a vivere nel cuore. Lui gioiva e Maria ne percepiva la contentezza. Lui soffriva e Maria registrava gli spasmi  di 
dolore. Gesù incontrava le folle e ai margini, nascosta fra tutti c’era la Madre che osservava e registrava. Gesù stava 
nella solitudine della preghiera e la Madre lo accompagnava con la sua intima presenza. 
Non avveniva nulla che il suo cuore non registrasse e custodisse. 
Credo che, in misura diversa, ogni madre viva questo dialogo col sesto senso profondo del suo animo. 
I presentimenti delle madri riguardo ai figli: “Cosa gli sarà capitato …”. Le paure  se dovessero notare qualcosa di 
diverso e di inspiegabile. Il batticuore e le ansie per i ritardi, per la mancanza di una chiamata, per il silenzio di uno 
squillo che non arriva mai, le insonnie delle tre e delle quattro del mattino. Le perlustrazioni fugaci nelle camerette 
all’inizio della giornata per accertarsi che quel figlio sia rientrato. 
Le madri si accorgono, si spaventano, si rasserenano: anche se non vedono nulla con gli occhi. Basta la registrazione 
del cuore. 
Così avviene quando un figlio inizia a scomparire dall’orizzonte quotidiano della famiglia, perché ha trovato un amore 
diverso e nuovo. 
Così avviene quando un figlio parte perché vuole costruire la sua vita con le proprie mani. 
Così avviene quando un figlio si ammala e una madre sa a memoria i gradi di temperatura o il battito agitato del polso. 
Se Gesù è andato via per diventare pane di tutti, parola per tutti, dono in proprietà a tutti, non per questo è svanito 
dall’orizzonte della madre. Mai Maria lo ha sentito altrettanto vicino. Battere all’unisono col suo amore. La lontananza 
facilita la conoscenza. Permette di mettere a fuoco in modo più nitido le nostre vite. Maria percepisce il Figlio Gesù 
come un “lontano presente”, che si lamenta e gode, che sorride e si rattrista, che si sente solo anche in mezzo alle 
folle. 
Maria lo sa. Per questo motivo mette in moto tutte le risorse segrete che ogni madre conserva nel suo DNA. 
Le spose sperimentano questa misteriosa percezione anche verso i loro sposi se l’amore è vero, se l’amore è ricco di 
vita. “Non è ancora tornato. Speriamo che non ritardi molto. Mi aveva avvertito. Però sono preoccupata lo stesso. 
Quasi quasi lo chiamo …”. 
E lo sposo? Se ama, chiama infinite volte, per dire niente. Soltanto per sentire la voce. Soltanto per sentire il respiro a 
distanza. Soltanto per il desiderio di cogliere in diretta il sangue che circola. 
Anche tra amici genuini avviene così. “Ti ho chiamato perché desideravo percepire la tua presenza!”. 
Ma le madri. Le madri e, comunque, le donne sono insuperabili. In loro vibra l’istinto di un amore viscerale, sempre e 
per chiunque di cui si innamorino con purezza. Le madri che incontrano ad ogni istante Dio, diventano, poi, 
insuperabili, nell’esercizio della custodia del cuore. Dovessero anche morire. 
 
Mese di maggio: pensiamo alla Madonna in questo modo e chiediamoci quale posto occupano le persone che amiamo 
nello scrigno del nostro cuore. Chiediamoci se soffriamo e gioiamo con loro. Senza tregua.  
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