
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 
<Mi chiamo Angela. Abito nella porta qui di fronte>. <Il mio nome è Myriam>. 
Comprendeva e parlava un po’ di italiano. Si dimostrava anche molto contenta perché mi ero presentata. 
A noi donne non è necessario suggerire le parole per iniziare una conversazione. 
<Da dove vieni?>. <Vengo dalla Palestina. Da una regione al nord, la Galilea. E’ una terra fertile e bella. Resa ancora 
più dolce e accogliente da un lago, che tutti noi chiamiamo Mare di Galilea, tanto è grande e per noi infinitamente 
prezioso. Sono qui non per scappare da una persecuzione o da una guerra. Sono qui perché voglio conoscere il mondo. 
Tutto il mondo. Non mi sento chiusa in una terra. Ogni nazione è patria per me. Luogo amato e sempre privilegiato. 
Non devo nemmeno cercare lavoro. Con me c’è mio marito. Si chiama Giuseppe e fa il carpentiere. Sa già dove deve 
lavorare. Non siamo ricchi. Tutt’altro. Ma abbiamo una virtù molto speciale: la semplicità. Sappiamo accontentarci di 
poco. Viviamo con grande dignità. Siamo proprio felici della nostra piccola famiglia. La vita sobria ci piace più di ogni 
ricchezza. Questo è stato sempre l’insegnamento dei nostri padri. Nella nostra casa c’è tutto quello che serve per 
vivere. Soprattutto c’è uno straordinario clima di pace, molta armonia, un amore illimitato. Non credo di aver avuto 
mai uno screzio con mio marito. Sì, ho il mio sposo con me. Si chiama Giuseppe. E’ di poche parole. Ma ha ricevuto da 
Dio una saggezza insolita e non comune. Da lui ho capito che per essere saggi non è necessario dire molte cose, saper 
parlare bene, tenere banco, mettersi continuamente in mostra. Giuseppe mi ha detto le cose più belle e grandi col suo 
silenzio e col suo esempio. 
Dio, nostro Padre, mi ha fatto un grande dono dandomi uno sposo come lui.  
Il lavoro e la preghiera sono le sue occupazioni preferite. Prega molto Dio, per ringraziarlo, per lodarlo, per esprimergli 
la sua umiltà. 
Nel lavoro è ammirevole. Mantiene sempre la parola data. E’ puntuale nelle consegne. E non chiede se non quello che 
corrisponde alla sua fatica. Non vuole proprio fare fortuna col suo mestiere.  
Per questo motivo la gente lo apprezza molto. Lo stima. Lo cerca volentieri. Lui è sempre pronto. Anche nel fare ogni 
genere di favore. 
A Nazareth, perché noi siamo di Nazareth, non c’è una persona che non lo conosca. Giuseppe non si vanta di questo. 
Lo ritiene un fatto normale. Quando una persona vive bene, in pace con tutti, disponibile a tutti non possono non 
volergli bene. 
Io sono una casalinga. Alla famiglia e alla casa ho dedicato e dedico tutto il mio tempo. Esco per andare al piccolo e 
povero mercato del nostro villaggio; per andare alla fonte ad attingere l’acqua o alla vasca per lavare i panni. Ho tante 
amiche a Nazareth. Dico soltanto la verità se mi ritengo una ragazza gioiosa, felice. Capace di ascoltare tutte le 
persone che vogliono parlare con me. Non sono niente di speciale. Non ho particolari qualità. Ma riesco ad 
immedesimarmi nei problemi di ognuno, senza chiedere niente, senza fare domande, senza essere invadente. 
Adesso siamo qui. Non abbiamo altro desiderio che continuare la nostra vita di sempre. Ci troveremo bene. Ne sono 
sicura!>”. Angela rimane senza parole, lei che ne voleva dire tante! 
 
E’ proprio sorprendente questa ragazza che già sente di essere adulta e responsabile. Talmente coraggiosa da lasciare 
la sua terra per mettersi in cammino verso una terra che Dio le indica. Non dimostra paura. La trasparenza degli occhi 
dice tutto. Rispecchiano la bellezza di Dio. 
Avrò molto da scoprire, dietro le quinte. Non mi esporrò per sapere. Verrò a sapere. E ogni notizia mi riempirà di gioia. 
Ne sono sicuro. 
 
Mese di maggio: un’occasione per entrare in confidenza, con la massima delicatezza, con una persona che non 
conosciamo, ma che ha per tutti un rispetto e un amore così attento. Senza desiderio di farsi strada. Soltanto 
desiderosa di fare quello che piace a Dio, suo Padre. Viene da un altro paese, ma sembra nata dietro il vicolo più 
avanti. Dio sa fare questi miracoli con coloro che sono miti e umili di cuore. 
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