
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 

“I bambini crescono in fretta. Anche se le mamme vorrebbero che restassero sempre bambini.  
Gesù nato in un monolocale di poco conto, anche se tenuto in grande conto dai genitori, cresceva in età, in sapienza e 
in bontà. Era davvero un ragazzino modello. Non smorto fino ad essere antipatico. Vivo, piuttosto, e pieno di allegria. 
Gli piacevano i giochi; gli piaceva stare con gli amici, nonostante le raccomandazioni ininterrotte di Myriam. Lo 
vedevano spesso sfrecciare all’impazzata in bicicletta. Si era iscritto anche alla squadra di calcio e riusciva bene. 
Qualcuno iniziava a puntare su di lui come un futuro campioncino. 
A Gesù riuscire attraverso il successo, non interessava molto. Lui amava giocare e questo era quanto lo appagava e 
questo era quanto desiderava. Tutto il resto gli sembrava una moda del tempo. Non ci pensava nemmeno di vivere 
seguendo le mode. Gesù seguiva la sua intelligenza, la sua originalità, la sua vivacità. Il resto gli sembrava scontato e 
inutile. 
Amava, invece la scuola. Era davvero bravo e, soprattutto, era gentile, disponibile e pronto a compiere bene ogni 
dovere. Non era geloso, però. Sapeva mettere a disposizione di tutti le sue risorse, le sue capacità sicuramente fuori 
del comune. E lo faceva con tale naturalezza che tutti gli amici lo guardavano senza invidia, con simpatia. Ci tenevano 
ad averlo come amico. Gesù sapeva essere amico di tutti senza che nessuno lo scegliesse. Era amico, per la gioia di 
esserlo. 
Aveva dodici anni, quando andò nel tempio per imparare la Scrittura, la Bibbia. Sembrava che in Lui ci fosse un 
interesse misterioso verso quel Libro. 
Andò senza avvertire i genitori.  
Dopo una mezza giornata di assenza, fuori del comune, Maria e Giuseppe iniziano ad allarmarsi. Non telefonano ai 
carabinieri. Fanno una ricerca fra i loro compaesani. Nessuno sa nulla. 
Maria ha un sesto senso che si mette in movimento come una bussola: <Che non sia nel Tempio! Più volte ci aveva 
detto che desiderava tanto entrare in quella casa di Dio, suo Padre, e respirarne l’aria e impararne le storie>. 
Così avviene. Maria e Giuseppe vanno al tempio e trovano una scena imprevedibile. Gesù è al centro, in mezzo ad un 
gruppo di anziani scribi che conoscono la Bibbia a memoria. Non sta soltanto ad ascoltare. Mette domande, talvolta 
imbarazzanti. Dà risposte fuori del comune per un ragazzo alle soglie dell’adolescenza. Tutti sono meravigliati e 
sorpresi. 
Maria lo vede e prende la parola. Sono sempre le mamme ad affrontare i momenti difficili di dialogo con i figli. I padri 
stanno in seconda fila. 
<Figlio mio, Gesù, perché ci hai fatto questo? Tuo padre ed io ti cercavamo con ansia!>. Gesù non sembra turbarsi. 
Anzi prende la parola con grande rispetto e con sicurezza: <Perché mi cercavate? Non sapevate che io sono venuto per 
fare le cose che riguardano il Padre mio, Dio?>. 
I genitori rimangono senza parole. Tuttavia si ricompone la famiglia, dopo questo incidente di percorso. 
Da quel momento Gesù sta sottomesso a Maria e Giuseppe. E cresce. Come ragazzo. In tutta la sua persona. Cresce 
nella conoscenza, nella saggezza, nella prudenza, nella ragionevolezza. Cresce in età. Non ostacola i passaggi del suo 
normale sviluppo che lo porta a passi decisi verso l’adolescenza. Cresce nella benevolenza verso tutti, acquistando un 
animo grande, generoso e disponibile. E’ pronto a schierarsi con i più deboli. Non si tira mai indietro davanti alle 
difficoltà. Se, per fare il bene, deve correre qualche rischio, non si tira mai indietro. E’ forte, Gesù, nel suo animo. E’ 
meraviglioso nel suo cuore. E’ aperto nelle sue amicizie. E’ il ragazzo adolescente che ogni genitore desidererebbe 
avere”. 
 
Mese di maggio: ricomponiamo la nostra famiglia. Come stanno crescendo i figli? Quale esempio danno loro i 
genitori? Sanno dialogare insieme? La famiglia di Nazareth ci insegna a vivere questi valori meravigliosi. Ciascuno, 
però, deve fare la sua parte: i genitori e i figli. I genitori devono donare tempo, affetto, attenzioni. I figli devono essere 
aperti all’ascolto, all’apprendimento. Insieme, tutta la famiglia deve comprendere che l’armonia in casa, dipende da 
tutti e tutti devono contribuire a mettere il loro mattone per costruirla.  
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