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La parola a … “Maria, donna feriale” 
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“Maria, donna feriale”  
Chi sa quante volte l'ho 
letta senza provare emo-
zioni. L'altra sera, però, 
quella frase del Concilio, 
riportata sotto un'immagi-
ne della Madonna, mi è 
parsa così audace, che 
sono andato alla fonte per 
controllarne l'autenticità. 
Proprio così.  
Al quarto paragrafo del 
decreto del Concilio Vati-
cano II sull'Apostolato dei 
Laici c'è scritto testual-
mente: «Maria viveva sulla 
terra una vita comune a 
tutti, piena di sollecitudini 
familiari e di lavoro». In-
tanto, Maria viveva sulla 
terra. Non sulle nuvole. I 
suoi pensieri non erano 
campati in aria. I suoi gesti 
avevano come soggiorno 
obbligato i perimetri delle 
cose concrete. Anche se 
l'estasi era l'esperienza a 
cui Dio spesso la chiamava, 
non si sentiva dispensata 
dalla fatica di stare con i 
piedi per terra. Lontana 
dalle astrattezze dei visio-
nari, come dalle evasioni 
degli scontenti o dalle fu-
ghe degli illusionisti, con-

servava caparbiamente il 
domicilio nel terribile quo-
tidiano.  
Ma c'è di più: viveva una 
vita comune a tutti. Simile, 
cioè, alla vita della vicina di 
casa. Beveva l'acqua dello 
stesso pozzo. Pestava il 
grano nello stesso mor-
taio. Si sedeva al fresco 
dello stesso cortile. Anche 
lei arrivava stanca alla se-
ra, dopo una giornata di 
lavoro. Anche a lei un gior-
no le dissero: «Maria, ti 
stai facendo i capelli bian-
chi». Si specchiò, allora, 
alla fontana e provò anche 
lei la struggente nostalgia 
di tutte le donne, quando 
si accorgono che la giovi-
nezza sta sfiorendo.  
Le sorprese, però, non 
sono finite, perché venire 
a sapere che la vita di Ma-
ria fu piena di sollecitudini 
familiari e di lavoro come 
la nostra, ci rende questa 
creatura così inquilina con 
le fatiche umane, da farci 
sospettare che la nostra 
penosa ferialità non debba 
essere poi così banale co-
me noi pensiamo.  

Santa Maria, donna feriale 
insegnaci a considerare la 
vita quotidiana come il 
cantiere dove si costruisce 
la storia della salvezza. 
Allenta gli ormeggi delle 
nostre paure, perché pos-
siamo sperimentare come 
te l'abbandono alla volon-
tà di Dio nelle pieghe pro-
saiche del tempo e nelle 
agonie lente delle ore. E 
torna a camminare discre-
tamente con noi, o creatu-
ra straordinaria innamora-
ta di normalità, che, prima 
di essere incoronata Regi-
na del cielo, hai ingoiato la 
polvere della nostra pove-
ra terra.  

Don Tonino Bello 
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Ci sono parole che a volte 
non troviamo, nascoste chis-
sà dove, forse nel cuore o tra 
il flusso dei pensieri.  
Parole rimaste imbrigliate 
nelle reti del nostro buon 
senso, nelle mezze misure, 
addirittura nelle correnti 
d’opinione, quelle che non 
condividiamo, ma che rara-
mente abbiamo il coraggio di 
contraddire. Parole che ci 
fanno respirare, che ci ricor-
dano le cose importanti e 
forse ci aiutano a non perde-
re tempo. Mio Dio, quanto 
poco tempo abbiamo. Poco 
tempo. Per questo servono 
ai nostri giorni parole che 
abbiano il gusto dell’eterni-
tà, che rendano questi giorni 
come piccoli ponti verso un 
sapore della vita che sia pie-
no, che sia buono. E vero. 
Parole come piccoli passi nel 
quotidiano, per mettere in 
ordine le priorità, tagliare 
con ciò che non serve, cer-
cando ciò che manca.  
Magari proprio Dio.  
Addirittura, guardando in 
faccia il nostro cammino di 
fede con l’audacia di chi ac-
cetta di perdere l’idolo che 

cercava, per cercare, co-
me un convertito, il volto 
del Padre. 
Se vuoi esistere, devi 
ascoltare. Esiste solo chi 
ascolta. Chi tende l’orec-
chio alla voce di un Altro… 
Una donna. La vita ha 
preso possesso di lei en-
trando dall’orecchio. Ha 
udito un annuncio, la più 
bella notizia che una crea-
tura potesse ascoltare: 
“Concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chia-
merai Gesù”. La via della 
fecondità passa attraverso 
l’ascolto. Non chiederti 
perché nella tua vita non 
ci sono frutti. Piuttosto: 
Perché non ascolti? E 
attento, non ti confonde-
re. I frutti non sono 
“risultati”. I risultati sono 
traguardi che raggiungi 
con le tue forze, molti 
complimenti… e poi fini-
sce lì. E ti abbagliano.  
Il frutto è qualcosa che in 
sé porta la vita, produce 
altra vita. 
Possiamo essere uomini e 
donne dai grandi risultati, 
rischiando, però, di non 

contagiare di vita nessu-
no ... 
Tutta la nostra vita si gio-
ca nel segno dell’ascolto. 
Ma è come un bivio.  
Devi scegliere: la Parola ti 
chiede di consegnarti e 
riconsegnarti nell’amore; 
le parole ti sussurrano di 
conservarti fino alla fine. 
Ascoltare o non ascoltare,  
in fondo, significa decide-
re, oggi, se vuoi morire 
consumato dall’amore o 
nuovo di zecca. 
La Parola è il Cristo. Chi 
parla è il Salvatore. Ed è 
Parola di vita. Lui racconta 
a me la mia vita, me la 
racconta così come la tro-
va: cieca, zoppa, folle, 
giudicante, attaccata alle 
cose.  
E me la restituisce come 
lui la sogna: libera, dona-
ta, eterna. 

 
Katia  

Roncalli 
 

 

“Specchiamoci in Maria: è il cristallo da cui rifulge ogni bellezza”.  

                                                                                             (S.L. Guanella) 

PAROLE DAL GUSTO D’INFINITO 
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Al termine 
del mese di 
aprile, dedi-
cato in mo-
do speciale 
alla preghie-
ra per le 

vocazioni, balza davanti ai 
nostri occhi la figura di una 
giovane suora, che ci colpi-
sce soprattutto per la pro-
fondità e l’intensità della 
sua ricerca vocazionale. 
È suor Chiara Bosatta (1858-
1887), una delle prime figlie 
spirituali di san Luigi Guanel-
la. 
Proprio quest’anno ricordia-
mo il 25° anniversario della 
sua Beatificazione, avvenuta 
il 21 aprile del 1991.  
Ci sorge spontanea la do-
manda: perché Beata? 
Nella sua vita nessun evento 
eccezionale: un’esistenza 
come tante altre, segnata 
fin dall’infanzia dal dolore 
per la morte del padre, ma 
circondata dall’amore della 
famiglia e, in particolare, 
dalle cure della sorella Mar-
cellina, che fu per lei come 
madre. 
Trascorse la sua adolescenza 
presso le suore Canossiane, 
come studente-lavoratrice e 
in quegli anni sentì crescere 
in lei il desiderio di consa-
crarsi al Signore in quella 
famiglia religiosa. 
Ma la Provvidenza aveva 
tracciato altre strade per lei: 

non fu ammessa nella Con-
gregazione Canossiana, 
perché ritenuta troppo ti-
mida e sensibile. 
Negli stessi anni, don Gua-
nella, parroco a Pianello 
(Co), il paese di origine di 
Chiara, stava dando vita, 
con la collaborazione di 
Marcellina, ad un piccolo 
“centro di accoglienza”, per 
le persone in difficoltà della 
zona, soprattutto bambini 
orfani e anziani soli. 
Invitata numerose volte ad 
unirsi a loro, Chiara aveva 
fermamente rifiutato, di-
cendo che, piuttosto, sareb-
be emigrata in America, 
insieme ai suoi fratelli.  
Non si sentiva adatta a quel 
tipo di vita, lei che ricercava 
solitudine e silenzio per 
coltivare il suo rapporto 
con Dio. 
Ma Dio cercava lei proprio 
a Pianello: a poco a poco, 
vinte le resistenze, Chiara 
raggiunse don Luigi, Mar-
cellina e altre giovani del 
paese e cominciò a lavorare 
con passione all’”ospizio”. 
Come si è detto, nulla di 
eccezionale: una vita condi-
visa con i più poveri dei 
poveri, in un’essenzialità 
che toccava i confini della 
miseria e stroncata nel fiore 
della giovinezza, a ventino-
ve anni, dal male del tem-
po, la tubercolosi. 
Davvero nulla di straordina-

rio.  
Solo lo sguardo attento a sco-
prire la presenza di Dio anche 
nelle pieghe più oscure della 
storia; solo l’orecchio teso a 
percepire la Sua voce, che 
sussurra parola d’amore, 
spesso soffocate dai nostri 
rumorosi soliloqui; solo la 
mente, aperta ad accogliere 
prospettive inattese, forse 
indesiderate, che, però, getta-
no una luce sull’esistenza di 
tutti i giorni. 
Sì, nulla di straordinario, se 
non un cuore pronto ad ama-
re ad ogni costo, in ogni circo-
stanza, anche quando si tratta 
di andare oltre le barricate 
del proprio IO, a volte tanto 
ingombrante, per aprirsi alla 
novità dell’Altro, alla bellezza 
di un progetto talmente lumi-
noso da lasciare accecati, 
quasi costretti a muoversi a 
tentoni. 
Ed è proprio a questo punto 
che appare lo Straordinario; è 
a questo punto che scopri la 
presenza di un Padre, che ti 
conduce, come suor Chiara, 
per “la via delle anime forti, 
via aspra e pericolosa”.  
Ma non temere, non sarai in 
pericolo, se, come lei, ti affi-
derai con docilità quella mano 
che ti guida sui sentieri lumi-
nosi della Vita  vera.  
 
 
 

BEATA CHIARA BOSATTA 
Lo Straordinario nel quotidiano 


