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qualcuno. Già il contrasse-
gno iniziale con cui il pennel-
lo di Luca la identifica è 

carico di attese: «Promessa 
sposa di un uomo della casa 
di Davide». Fidanzata, cioè. 
A nessuno sfugge a quale 
messe di speranze e di batti-

cuori faccia allusione quella 
parola che ogni donna speri-
menta come preludio di mi-
steriose tenerezze. Prima 
ancora che nel Vangelo ven-

ga pronunciato il suo nome, 
di Maria si dice che era 
fidanzata. Vergine in attesa. 
In attesa di Giuseppe. In 
ascolto del frusciare dei suoi 

sandali, sul far della sera, 
quando, profumato di legni 
e di vernici, egli sarebbe 
venuto a parlarle dei suoi 
sogni. Ma anche nell’ultimo 

fotogramma con cui Maria si 
congeda dalle Scritture essa 
viene colta dall’obiettivo 
nell’atteggiamento dell’attesa. 
Lì, nel cenacolo, al piano 

superiore, in compagnia dei 
discepoli, in attesa dello 
Spirito. In ascolto del fruscia-
re della sua ala, sul fare del 
giorno, quando, profumato 

di unzioni e di santità, egli 
sarebbe disceso sulla Chiesa 
per additarle la sua missione 
di salvezza. Vergine in atte-
sa, all’inizio. Madre in atte-

sa, alla fine. E nell’arcata 
sorretta da queste due trepi-
dazioni, una così umana e 
l’altra così divina, cento altre 
attese struggenti. L’attesa di 

La vera tristezza non è 
quando, la sera, non sei 
atteso da nessuno al tuo 

rientro in casa, ma quando tu 
non attendi più nulla dalla 
vita. E la solitudine più nera 
la soffri non quando trovi il 
focolare spento, ma quando 

non lo vuoi accendere più: 
neppure per un eventuale 
ospite di passaggio. Quando 
pensi, insomma, che per te la 
musica è finita. E ormai i 

giochi siano fatti. E 
nessun’anima viva verrà a 
bussare alla tua porta. E non 
ci saranno più né soprassalti 
di gioia per una buona noti-

zia, né trasalimenti di stupo-
re per una improvvisata. E 
neppure fremiti di dolore 
per una tragedia umana: 
tanto non ti resta più nessuno 

per il quale tu debba teme-
re. La vita allora scorre piat-
ta verso un epilogo che non 
arriva mai, come un nastro 
magnetico che ha finito trop-

po presto una canzone, e si 
srotola interminabile, senza 
dire più nulla, verso il suo 
ultimo stacco. Attendere: 
ovvero sperimentare il gusto 

di vivere. Hanno detto addi-
rittura che la santità di una 
persona si commisura dallo 
spessore delle sue attese. 
Forse è vero. Se è così, biso-

gna concludere che Maria è 
la più santa delle creature 
proprio perché tutta la sua 
vita appare cadenzata dai 
ritmi gaudiosi di chi aspetta 

CI TROVI anche SU FACEBOOK! 

Suore guanelliane-proposte giovani 

lui, per nove lunghissimi mesi. 
L’attesa di adempimenti 
legali festeggiati con frustoli 

di povertà e gaudi di paren-
tele. L’attesa del giorno, 
l’unico che lei avrebbe voluto 
di volta in volta rimandare, 
in cui suo figlio sarebbe usci-

to di casa senza farvi ritorno 
mai più. L’attesa dell’ora: 
l’unica per la quale non a-
vrebbe saputo frenare 
l’impazienza e di cui, prima 

del tempo, avrebbe fatto 
traboccare il carico di gra-
zia sulla mensa degli uomini. 
L’attesa dell’ultimo rantolo 
dell’unigenito inchiodato sul 

legno. L’attesa del terzo 
giorno, vissuta in veglia soli-
taria, davanti alla roccia. 
Attendere: infinito del verbo 
amare. Anzi, nel vocabolario 

di Maria, amare all’infinito. 
Santa Maria, Vergine 
dell’attesa, donaci un’anima 
vigilare: ci sentiamo purtrop-
po più figli del crepuscolo 

che profeti dell’avvento. 
Sentinella del mattino, ride-
staci nel cuore la passione di 
giovani annunci da portare 
al mondo, che si sente già 

vecchio. Portaci, finalmente, 
arpa e cetra, perché con te 
mattiniera possiamo sveglia-
re l’aurora. 

Tonino Bello 
“Maria donna dei nostri giorni” 
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Meraviglia, stupore, gio-
ia, sorpresa, sono soltan-
to alcuni dei sentimenti 
che abbiamo provato 
entrando nella sede del-
la ONLUS “OASI FEDE-
RICO” a Belvedere Ma-
rittimo lo scorso 15 No-
vembre 2014. Eravamo 
in dodici: un sacerdote 
guanelliano, otto suore 
guanelliane che faccia-
mo parte della Squadra 
di Pastorale Giovanile 
Vocazionale della pro-
vincia italiana delle Fi-
glie di Santa Maria del-
la Provvidenza e altre 
tre consorelle guanellia-
ne che operano in terra 
calabra e si occupano 
anche di pastorale gio-
vanile.  
Ci eravamo detti che 
non c’era bisogno di 
preparare nulla per 
questo incontro che lo 
scopo era quello di ve-
dere la realtà, di cono-
scere le persone che 
operavano, di stabilire 
un primo contatto per un 
eventuale rapporto di 
collaborazione. È così è 
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zione e nell’inclusione del-
le persone con disabilità.  
Ci siamo resi disponibili 
per stabilire ponti, per 
sommare le nostre forze e 
per collaborare dove la 
Provvidenza vorrà. 
Ringraziamo il Signore di 
aver suscitato nel cuore di 
suor Michela e di alcuni 
giovani questo sogno che 
è diventato realtà. 

Speriamo di poter rive-

derci presto e sapete, 

amici di Oasi Federico, 

che d’ora in poi ci sono 

altre 12 persone che 

“fanno il tifo per voi”. 
 

Suor Sara Sánchez  

“Il desiderio dell’uomo ha dell’infinito.” (don Guanella) 

stato! L’accoglienza nu-
merosa e calorosa dei 
volontari e dei profes-
sionisti di questa bellissi-
ma organizzazione è 
stata davvero toccante. 
Siamo rimasti “scioccate” 
da tutto il bene che si 
compie e da come si 
svolge. 
Suor Michela ci ha por-
tato a vedere anche la 
nuova sede a Scalea e 
ci ha raccontato il pro-

getto che si sta portando 
avanti in quella sede. Ci 
siamo detti che è davve-
ro bello trovare giovani 
volontari e professionisti 
che collaborano con tan-
ta passione nella promo-

https://www.facebook.com/pages/Suore-guanelliane-proposte-giovani/432815670128817?ref=hlC:/Users/Sr.%20Cristina/Documents/Corel%20DVD%20MovieFactory
https://www.facebook.com/pages/Suore-guanelliane-proposte-giovani/432815670128817?ref=hlC:/Users/Sr.%20Cristina/Documents/Corel%20DVD%20MovieFactory
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