
La Donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 
“Quale subbuglio sta avvenendo nel mio corpo e nel mio cuore! 
Non sono più l’adolescente di ieri. Sono una donna matura per la maternità. Io che avevo consacrato la mia 
vita al mio Dio e volevo rimanere tutta sua, mi ritrovo ad essere anche di un Altro. Di un bambino che abita 
il mio grembo e lo rende colmo di balzi e di freschezza. 
Un angelo del Signore mi ha annunciato misteriosamente questa maternità. Non riesco, tuttavia, a 
comprendere da dove venga. Non è opera d’uomo. Allora di chi? 
Il mio sposo, Giuseppe, non vive insieme con me. Sono certa che lui non ha parte alcuna nella vita di questo 
Bambino. 
Questo fatto complica  ancora di più la mia condizione. Giuseppe viene a sapere da me che aspetto un 
bambino. Rimane sconvolto. Sa che deve cacciarmi per questa situazione che si è creata. Ma è uomo giusto 
e buono. Non vuole abbandonarmi al disprezzo della gente. Decide per questo di allontanarmi dalla sua vita 
in segreto, con quella delicatezza amorosa che non viene meno neanche nel momento della prova più dura 
e dolorosa. 
Un uomo con il cuore buono, non può affidarsi soltanto alla legge quando deve prendere una decisione 
lacerante. Riflette. Prega. Cerca di entrare dentro il cuore degli avvenimenti. 
Giuseppe, piangendo, si mette davanti al Signore-Dio e gli pone la domanda della crisi. La domanda che 
scaturisce da una situazione incomprensibile e oscura. Avviene che nella vita del credente umile e donato 
completamente a Dio, ci siano passaggi difficili da valicare. Come se fossero montagne impervie e piene di 
insidie. Giuseppe è ad una di questa svolte della sua vita. La più impegnativa, la più scarnificante, la più 
insidiosa. E’ in lotta. Non può essere che la sua sposa possa avere commesso adulterio. Non è possibile che 
tutta la santità umile e semplice che ha sempre manifestato sia una finzione, un’illusione. Non è possibile 
che quella donna, tutta ripiena di bellezza e splendore, sia un inganno. 
Dio si fa sentire, nel profondo del cuore di questo uomo santo e giusto. Che cosa si siano detti, Giuseppe e 
Dio, è difficile da conoscere. 
Il vangelo conclude un dialogo, certamente burrascoso, come avviene spesso tra Dio e coloro che Lui sceglie 
per una missione importante, con le parole della più rassicurante fiducia: <Non temere, Giuseppe a 
prendere Maria tua sposa. Quello che è nato in Lei è soltanto opera dello Spirito Santo. Fidati. Dalle credito. 
Amala come sempre. Lei è la donna “piena di grazia”. In Lei ho posto tutta la mia benevolenza a favore 
dell’umanità. Da lei nascerà Gesù, così chiamerai quel bambino, perché salverà tutti gli uomini smarriti 
dall’ombra oscura del peccato”. 
 
Avevo notato il turbamento di Myriam, da un po’ di tempo a questa parte. Non avrei immaginato che si 
stesse dibattendo in un dilemma così difficile e misterioso. Nella venatura di tristezza che attraversava il suo 
volto, non c’era, però, alcuna sfiducia, nessuna traccia di disperazione. Come se sapesse che, se Dio chiama, 
Dio conosce anche le strade per la risposta della persona chiamata. E’ sempre uno stupore inspiegabile la 
crisi di una persona buona e santa. Io leggevo questa crisi. Potevo soltanto attendere lo svilupparsi degli 
eventi. Io non ho una fede grande, né sicura. Di una cosa sono certo: Dio non ci prova mai al di sopra delle 
nostre forze! 
 
Mese di Maggio: E’ il mese della contemplazione di Maria (Myriam), la Madre, e di Giuseppe, il padre 
secondo la Legge. E’ un mese di ricerca per la nostra fede. Sappiamo fidarci di Dio? Crediamo che Dio non ci 
inganna mai? Abbiamo la certezza che Lui ci chiama contando sulle forze che ha donato a ciascuno di noi? 
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