
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 

“Appartenevo tutta a Dio e appartenevo a Giuseppe. Chi mi incontrava diceva: è la sposa del falegname.  
La festa nuziale era stata felice e ricca di canti. Le amiche e gli amici cantavano per noi i carmi d’amore che 
appartenevano alle nostre tradizioni. E danzavano instancabili, mentre gustavano i dolci di mandorle e di 
miele per la gioia del cuore. Celebravano la semplicità delle tradizioni, l’inizio di una vita familiare tutta da 
scoprire. 
La nostra storia d’amore era nata in maniera così fuori del normale, da far pensare che qualsiasi altra 
sorpresa poteva presentarsi in qualsiasi momento davanti a noi, sposi giovanissimi e senza esperienza. 
Al cadere del sole, quando le ombre scendono veloci nelle nostre latitudini, ci trovammo insieme Giuseppe 
ed io. A raccontare. Che cosa c’era da raccontare? 
Le meraviglie di Dio. Ci domandavamo: <Come mai Dio ha scelto proprio noi due come strumenti umili e 
semplici per dare “una casa” al suo Figlio Altissimo? Come mai la carne che costituisce lo strumento della 
comunicazione tra le persone, dovevo darla proprio io, una sconosciuta fanciulla di Nazareth o di Damasco 
o di Nablus?>. 
Giuseppe parlava col suo sorriso, con la felicità della sua persona. Non amava manifestarsi. In quella sera, 
noi due da soli, si sentì pienamente a suo agio e iniziò a dirmi: <Maria, quanto ho sofferto vedendo il tuo 
grembo gravido! Quanti pensieri affollavano la mia mente e tutta la mia esistenza! Non riuscivo a credere ai 
miei occhi. 
Lo dicevo a Dio, come mai a me era riservata una prova e una gioia così fuori del comune? 
Meditavo. Non dormivo. Meditavo. Non dormivo. Agitato come una fetta di terra scossa dal terremoto. 
Mentre pregavo, scese su di me una serenità inspiegabile. Una sorta di arcobaleno dell’alleanza e di pace 
profonda. Dio mi stava amando. Lo sentivo che mi stava amando. Come mi amava il suo Figlio al quale 
avevo dato il nome e che tutti riconoscevano come mio nome. Come mi amavi tu. Quanto mi amavi tu, 
Maria, che sapevi e non potevi parlare e non riuscivi a spiegare. Ti sentivo accanto, incendiata di luce e di 
amore. E anche di silenzio. 
Ma ormai dovevamo andare. Camminare. Fare tutta la strada della ricerca. I giorni del parto maturavano. 
Erano ormai imminenti. Occorreva registrarsi. 
Mi chiedevo chi eravamo noi in un paese estraneo, sconosciuto. Eravamo niente. Anzi eravamo un peso, un 
fastidio, eravamo bocche in più da sfamare. 
Tante porte alle quali bussare e tante porte da trovare sbarrate e inospitali. Tanti uomini e donne 
sospettosi e tante uomini e donne pronti a scacciarci. 
Ma il creato appartiene a Dio. Si troverà un monolocale umido e disadorno per nostro Figlio! Per il Figlio di 
Dio. In  qualsiasi buco di casa avremmo sentito il profumo dei pannolini puliti e caldi. Preparati per 
l’occasione. Odorosi di amore, di occhi desiderosi di poter contemplare finalmente il volto “umano” del 
Figlio di Dio. Quando c’è la vita, non si contano più i passi. Ogni millimetro è un ritmo e un ballo di attesa”. 
 
Sono sconcertato nei confronti di Dio. Per suo Figlio sa mettere insieme la povertà, il rifiuto della gente, 
l’inospitalità e allo stesso tempo l’amore più indicibile. Non riesco a dire: <E’ Dio con noi>. Non riesco a 
riconoscerlo. Eppure è Dio con noi. Impiegherò tutta la vita per decifrare il linguaggio criptato di Dio. Se 
saprò fermarmi in silenzio, un giorno o l’altro scoprirò il segreto. Forse sceglierò di vivere quel segreto. Farò i 
primi passi per diventare amico e discepolo di Gesù. 
 
Mese di maggio: cerco di scorgere davanti ai miei occhi il mistero. Nel silenzio intuirò qualcosa. Certamente 
imparerò ad amare Qualcuno! 

Don Mario Simula 


