
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 
Non so se Maria, la Madre fosse sul monte insieme con i discepoli di Gesù quando annunciava “le Beatitudini”, la 
strada che rende veramente felici i cuori delle persone. 
Il Monte era  una collina dolce e ricca d’erba, cosparsa di fiori soprattutto in primavera. 
Forse non era presente Maria, ma di sicuro conosceva le grandi Parole del Figlio. Le aveva vissute da sempre nella sua 
vita e adesso continuava a viverle con maggiore intensità. Modellarsi su quelle indicazioni di orientamento, significava 
avere sempre davanti agli occhi il Figlio. 
Gesù era l’uomo delle Beatitudini. Maria era la donna delle Beatitudini. 
Entriamo dentro questa legge nuova, dentro questa legge di gioia che Gesù propone. 
“Beati coloro che hanno uno spirito di povertà”. Maria amava la povertà e la semplicità. In lei non c’era alcuna 
ostentazione, non dico di beni materiali. Non ne possedeva. Ma neanche di beni spirituali dei quali era ricchissima. 
Passava in mezzo ai suoi compaesani con quella modestia e con quella umiltà che caratterizza le persone 
specialissime, più di tutte le altre. Sono consapevoli dei doni, ma sanno anche di averli ricevuti. In loro non c’è alcuna 
traccia di presunzione. C’è soltanto un’infinita gratitudine. 
“Beati gli afflitti, perché saranno consolati”. Maria conosceva la sofferenza della vita e della prova. L’accettava con 
cuore obbediente, sapendo che in nessuna difficoltà Dio l’avrebbe abbandonata. Ma soltanto consolata. E come Lei 
era consolata da Dio, così lei consolava il figlio e ogni persona sofferente e scoraggiata dalla vita. 
“Beati i miti. Possederanno la terra”.  Non esisteva nelle labbra di Maria una parola arrogante, sgarbata, inopportuna, 
severa, ingiusta. Se veniva aggredita con le parole e con i gesti, sapeva essere pronta a riconoscere che la vera 
grandezza è il perdono, che la vittoria definitiva è di chi ama. 
“Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Saranno saziati da Dio che è la giustizia”. Maria lo sapeva bene 
che soltanto chi vive nella giustizia e ne sente fame, bisogno, desiderio migliorerà definitivamente la faccia della terra, 
insanguinata dalle ingiustizie e dalla corruzione. Era donna giusta e buona allo stesso tempo. Serena e dignitosa. Non 
avrebbe mai suscitato una contesa, una polemica, una discussione inutile o dannosa. Le sue parole erano sempre vere, 
dette con verità e con dolcezza. 
“Beati i misericordiosi”. Chi voleva trovare la strada per arrivare a Gesù si rivolgeva a Maria, la Madre. Lei era sempre 
pronta ad ogni intercessione, ad ogni comprensione, ad ogni ascolto che potessero consolare gli altri. Chi incontrava 
Maria di Nazareth trovava sempre la donna instancabile nell’ascolto e nell’aiuto. Aveva un cuore grande per tutti, 
soprattutto con coloro che maggiormente soffrivano. 
“Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”. Chi poteva avere un cuore così santo e limpido come lo aveva Maria? 
Pensata da Dio senza peccato fin dal primo momento della sua vita. Era cresciuta in quella delicatezza di atteggiamenti 
e di sentimenti che facevano di Lei una persona che ispirava purezza, bellezza interiore. Per questo motivo viveva 
costantemente contemplando Dio. 
“Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”. Ecco la Figlia di Dio, la prediletta di Dio, perché di 
Dio amava il dono più raffinato: la pace. Chi incontrava Lei incontrava la donna della pace, delle parole di pace, degli 
atteggiamenti di pace, dei pensieri di pace. Stare accanto a Maria significava sentirsi pacificati nell’anima. 
“Beati i perseguitati”. Quanto è vero e sconcertante che le persone più buone e dolci sono le più perseguitate. Maria 
ha sofferto tutto quanto era possibile soffrire. Per ogni sofferenza ha provato gioia, in ogni sofferenza ha trovato 
somiglianza con suo Figlio Gesù. 
Proviamo a contemplare questa donna e le beatitudini vissute da Lei. Crescerà il nostro amore. 
 
Mese di maggio: mese della Madonna delle Beatitudini. Forse nelle nostre case non riusciremo a viverle così 
fedelmente come Maria. Ma se provassimo a viverle? In fondo Gesù le ha proposte a tutti, non alle persone speciali e 
basta. 
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