
Quella sera  

E la fanciulla, volle restare  da sola con i suoi ricordi. Immersa nel silenzio della tarda 
serata, volle ritornare a quel giorno, sempre ricordato e mai dimenticato. Nella sua 
cameretta, distesa nel suo letto, rivide l’antico crocifisso affisso al muro della sua 
stanza rosa, come il colore della sua maglietta. Sono trascorsi anni da quel giorno, 
ma il pensiero è sempre vivo nella sua mente. Tutti quei silenzi hanno una voce, e 
bruciano ancora vivi come se il tempo non fosse mai trascorso. Sul comodino 
accanto al suo lettino, il suo immancabile angioletto, anch’esso rosa,  con la sua luce 
fioca durante la notte illuminava la stanza buia. Le teneva compagnia, quella piccola 
figura celestiale, ascoltava i suoi sogni, i suoi desideri e le preghiere che Maria gli 
rivolgeva prima che il sonno l’avvolgesse tra le sue braccia. Anche il suo 
orsacchiotto, era sempre lì, e a lui Maria, confidava i suoi pensieri, gli raccontava dei 
suoi giochi, dei suoi colori. Invece, in una scatolina in bella mostra sulla sua scrivania 
vi erano nascoste tutte le sue conchiglie. Poi vi era il suo scrigno preferito dove 
idealmente vi erano racchiusi tutti i suoi valori: la pace, l’affetto, la solidarietà, 
l’umiltà. E non per ultimo c’era il perdono, molto prezioso per lei, glielo avevano 
insegnato i suoi genitori. Ogni sera, Angela, la sua mamma le rimboccava le coperte 
e le raccomandava di non addormentarsi mai senza essersi fatta il segno della croce, 
ed aver rivolto un ringraziamento a Gesù Bambino per le quiete giornate che le 
regalava. E così trascorreva il tempo, tra insegnamenti, giochi, scampagnate e sani 
ideali. Il suo papà, un uomo dalle umili origini, lavorava nei campi. Pietro, questo era 
il suo nome, si alzava di buon’ora tutte le mattine, e si recava nei campi. Tutto il 
giorno lo trascorreva sotto il sole, per poi al calar del tramonto, riportare a casa un 
cesto pieno di raccolto campagnolo. Ignari trascorrevano il loro sano tempo, sereni 
affrontavano  le loro quotidianità senza sapere che il destino stava per giocare alla 
tranquilla famigliola, uno spiacevole scherzo. Così, un brutto  giorno Maria, 
portando sempre con sé la sua fede religiosa, si ammalò. Una strana febbre si fece 
sempre più insistente. Sua madre sempre premurosa al suo capezzale, non la lasciò 
mai un attimo da sola. Furono giorni molto lunghi, molto dolorosi e soprattutto 
tanto tristi. Il tempo passava tutto uguale, neanche il sole che scandiva le ore 
riusciva a strappare un lieve sorriso al viso sofferente della piccola ammalata. 
“Volevo dirti tante cose  mamma – pensava la bambina – ma nessuna parola usciva 
dalle mie labbra”. Solo silenzio, solo sguardi ed inesistenti accenni, era il nuovo 
dialogo che legava la figlia alla sua genitrice. E trascorrevano così lunghe giornate. 
“La preghiera era diventata la mia forza – raccontava la mamma a chi chiedeva della 



sua figliola -”. Ogni giorno infatti Angela si recava  in chiesa e supplicava la Beata 
Vergine di far guarire la sua “piccola”. Trascorsero così tanti mesi, tutti uguali e tutti 
purtroppo senza speranza. “Solo silenzio e solo un vano leggero spiraglio di luce 
lontana, vedevo nella mia mente – pensava la piccolina - ”. Maria per impiegare le 
sue lunghe ore diventate quasi inutili, ricordava i suoi di’ passati allegri e gioiosi, le 
lontane giornate di sole quando felice calpestava l’erba del prato saltellando insieme 
alle sue compagne. Adesso più nulla, solo buio, e nella sua cameretta regnava una 
luce quasi inesistente per non ferire i suoi occhi già troppo stanchi. “Dove stavo per 
andare non lo sapevo, ritornerò a correre tra i campi ? – era questo il pensiero fisso 
di Maria -”. Sì, la sua mamma le aveva dato un nome importante, quello della Beata 
Vergine. Infatti Angela, anch’essa di umili origini, soleva andare tutte le domeniche a 
messa, con il capo coperto da un velo e non nascondeva a nessuno in paese la sua 
grande fede religiosa. E forse proprio per questo suo forte credo, la speranza di 
veder ritornare sua figlia alla normalità non la abbondonò mai. “Quel giorno  - 
ricorda Angela – capii che ad un tratto lentamente una sensazione nuova si stava 
impadronendo della mia creatura. Improvvisamente, la situazione stava 
precipitando. Mia figlia, nel suo corpo avvertiva unicamente un grande senso di 
pace”. Tutto stava per finire, e Maria, non se ne accorgeva. Era a due passi dalla fine 
e non se ne rendeva conto. La sua esistenza era legata ad un filo molto sottile che 
poteva spezzarsi da un momento all’altro. La piccola, era ferma, pallida e quasi 
inerme nel suo lettino. La sua mamma nascondeva le lacrime, tenendo il capo chino 
e con le mani giunte pregava Dio con tutta la speranza e la fede che aveva. Maria 
stava per andare via, stava per lasciare i suoi genitori e la sorellina più piccola. Stava 
per abbandonare la sua stanzetta, il suo angioletto preferito, il suo dolcissimo 
orsacchiotto, le sue amate conchiglie che custodiva gelosamente in una preziosa 
scatolina. La bambina stava lasciando tutto ciò  che le teneva compagnia nei giorni 
sereni che furono. La disperazione negli occhi di chi le stava accanto era palese, era 
profonda e molto toccante. Maria, non si rendeva conto che stava per intraprendere 
un viaggio senza ritorno. Inaspettatamente, e contrariamente anche alle aspettative 
dei medici, quella sera invece, da tanto lontano, la piccola iniziò a sentire molto 
debolmente la voce della sua mamma che la implorava di non lasciarla. Qualcuno in 
quel momento decise che Maria doveva restare. Un raggio di sole inatteso illuminò 
la stanza e un fievole respiro riportò la piccola lentamente alla vita, mentre il suo 
fedele angioletto le sorrideva proteggendola, vicino al suo lettino. 
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