
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 
Maria, Madre di Gesù e Madre di ogni uomo, tu conosci le sofferenze che tormentano  

questa umanità stremata dalle ingiustizie.  
Chiami per nome ogni donna che vede morire il figlio di fame o che lo vede agonizzare  

sotto l’avvelenamento di pasticche vigliacche e mortali.  
Tu accompagni le madri che si nascondono nei sotterranei umidi e pericolosi,   

al riparo, finché è possibile, dalle guerre. 
Tu, Maria, osservi con dolore le ingiustizie disumane che portano alcuni a morire per malattie curabili  

e altri a morire perché hanno mangiato eccessivamente fino alla nausea. 
Accanto a te si accovacciano tutte le donne che la violenza di un istinto incontrollato,  

ogni giorno abbandona vittime innocenti sui letti intrisi di sangue. 
Tu, Maria, sei spettatrice di incomprensioni e indifferenze omicide, di tradimenti inauditi e senza ragione. 

Accorgiti di noi, Madre. Abbi compassione di noi, Madre.  
Tu che hai vissuto l’amore sublime e fedele, tu che hai dialogato con rispetto e delicato ascolto  

con ogni persona a partire da tuo Figlio Gesù e dal tuo sposo Giuseppe. 
Tu, madre, che del silenzio hai fatto un’arte, insegnaci a non comunicare con urla e disprezzo,  

con aggressioni e intolleranze. 
Madre, siediti accanto ai giovani e agli adolescenti che cercano, sognando, il senso della loro vita.  
Accanto ai giovani e agli adolescenti che iniziano a scoprire le prime gioie dell’innamoramento  

e dei gesti di tenerezza impacciati e inesperti. 
Insegna loro il linguaggio dell’accoglienza e del rispetto.  

Metti nel loro cuore il bisogno della solidarietà e dell’attenzione  
verso coloro che vengono disprezzati, derisi e umiliati. 

Madre, guarda tutte le sofferenze dei ragazzi e dei giovani: le sofferenze di chi non riesce a comunicare dentro la sua 
casa. Di chi sceglie la tragedia della morte. Di chi si abbruttisce perché non trova altro senso alla sua vita. 

Madre, guarda con dolcezza gli sposi che si amano, con fiducia e con stupore continui.  
Smorza le tensioni che si scatenano tra di loro.  

Suscita in essi le parole giuste e gli esempi credibili che li rendano degni di fiducia agli occhi dei figli. 
Sostienili se sono smarriti. Portali nella verità se si ingannano dietro desideri illusori. Sii con loro e per loro madre. 

Dona a tutti noi il tuo figlio Gesù, l’unica speranza delle nostre esistenze. 
Con sguardo tenerissimo guarda i bambini. Sono essi il nostro esempio,  

non possono diventare le vittime del nostro scandalo. 
A tutti noi, dona, Madre, la tua maternità instancabile, fiduciosa, incoraggiante, calda, soave.  

Non abbiamo bisogno di altro se non di questa costante presenza materna della quale sei Maestra ed esempio. 
Noi crediamo in te, noi ci fidiamo di Te.  

Accanto a te vogliamo essere bambini come lo eravamo sulle ginocchia di nostra madre. Per sempre. 
(Don Mario Simula) 

 


