“LA PICCOLA ARABA”
«Chi avrà il coraggio di lottare contro di noi?»,
domandò il principe delle tenebre. Il Signore gli rispose: «Non saranno certo i re e i potenti della terra;
io ti vincerò per mezzo di “un piccolo nulla”».
«E chi sarà questo “piccolo nulla”? Sarà forse la
piccola araba, questo “piccolo nulla”?».
Sì, grazie a questa umile e innocente fanciulla il
nemico sarà di nuovo sconfitto. La battaglia contro
il demonio condotta da Mariam rievoca quella di
Gesù. Ed Egli vincerà di nuovo, attraverso di lei, a
garanzia che il Bene è sempre più forte del male.
Sottomettendosi umilmente alla volontà del suo
Signore, e associandosi alle sue sofferenze, diverrà per tutti Maria di Gesù Crocifisso: nessun altro
nome l’avrebbe meglio definita.
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Presentazione
Il mio primo incontro con Mariam Baouardy
avvenne il 13 novembre 1983 in piazza San Pietro a Roma: era la prima volta che partecipavo
ad una beatificazione e il nome di Mariam mi si
impresse nella mente e nel cuore, particolarmente
nei giorni seguenti, meditando la biografia della
nuova Beata scritta da Amédée Brunot.
Dopo ventisette anni, mi sono ritrovato, per
vie del tutto imprevedibili, a risiedere a Betlemme, confinante con il monastero carmelitano. Ci
sono voluti pochi giorni per rendermi conto che
mi trovavo accanto al luogo in cui Mariam aveva
lasciato questo mondo e dove ora è custodito il
suo corpo. Quel volto, che era rimasto vicino e
sorridente nella penombra dell’anima, all’istante
è tornato in primo piano e gli occhi e la voce di
Mariam mi hanno richiamato ad un’attenzione e
ad una docilità accresciute dall’esperienza.
E così sono tornato a scuola, alla sua scuola
umile e alta. E la domanda che con più frequenza
mi si ripropone è questa: perché mai una persona come Mariam, così lontana dal nostro mondo ordinario per le sue straordinarie esperienze
mistiche, la si sente poi tanto vicina, assai più di
quanti ci stanno attorno e sono forse impotenti a
comprendere e condividere quel dramma personale che ognuno porta con sé?
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Mi pare che Mariam sia la prova che il “mondo di Dio”, del soprannaturale, non è poi così lontano come si pensa: non è l’ultimo, il più lontano,
ma probabilmente il primo, il più vicino ad ognuno. E chi accetta di entrarvi si fa vicino, dall’interno, ad ognuno.
Alla fine scopri che una piccola carmelitana,
lontana nel tempo e nella cultura, con un percorso
di vita strano e complicato, ti è inspiegabilmente
vicina, ti comprende in profondità, condivide con
te e ti suggerisce molto più e molto più intensamente che non i molti che oggi ti passano a fianco, gomito a gomito.
Queste pagine, ricavate dalle biografie esistenti per essere utilizzate in trasmissioni radio,
sono un piccolo aiuto, o meglio un invito a godere
della presenza e dell’intercessione della cara Mariam, che con la dolcezza di una sorella ti prende
per mano e ti conduce lungo il sentiero aspro ed
esaltante che altro termine non ha che l’incontro
con Dio, fine ultimo e unico di ogni umana esistenza.
Betlemme, 13 novembre 2009
Don Francesco Zampini
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Suor Maria di Gesù Crocifisso.
Foto scattata a sua insaputa mentre era in estasi.

Panoramica di Abellin,
paese natale di Mariam.
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La figlia della Galilea

L

a famiglia Baouardy era di origine libanese-damascena. Cattolica, di rito greco-melchita,
era stata costretta dalla persecuzione a rifugiarsi
tra le colline dell’Alta Galilea. La madre, Mariam Chahyn, era di Tarshisha; il padre era Giorgio Baouardy e abitava ad Horfesch: due villaggi
palestinesi popolati da arabi e drusi, musulmani
e cristiani. Come indica il suo nome (Baouardy
significa, infatti, l’uomo del baroud, cioè della
polvere), il padre era fabbricante di polvere da
sparo. Giorgio Baouardy era povero, ma laborioso, retto, pio e paziente.
Un giorno, nei dintorni di Tarshisha, venne
commesso un assassinio: la polizia ottomana accusò Giorgio del delitto e lo rinchiuse nel carcere
di San Giovanni d’Acri. Questa prova terribile
fece brillare in tutto il suo splendore la fede vigorosa e la mite rassegnazione di Giorgio. Dopo
qualche tempo, la sua innocenza venne riconosciuta ed egli venne rimesso in libertà.
Una prova ancor più dura si abbatté poi su
questo focolare cristiano, che vide spegnersi uno
dopo l’altro, ancora nella culla, i dodici figli nati
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dal matrimonio di Giorgio e Maria. La desolazione dei due sposi era immensa. La madre, col cuore spezzato, ma non disperata, ebbe un’intuizione
che confidò al marito: «Andiamo a piedi a Betlemme e supplichiamo la santa Vergine di concederci la grazia di una bimba. Se saremo esauditi,
promettiamo di chiamarla Mariam e di offrire al
Signore tanti ceri quanto sarà il suo peso all’età
di tre anni».
Animàti da ardente fiducia, i due sposi intrapresero il pellegrinaggio verso Betlemme: un
cammino di ben 170 km. È facile immaginare
con quale ansioso fervore pregarono nella grotta
della Natività. E Maria, la Madre divina, li benedisse esaudendoli. Una bimba nacque presto ad
Abellin, dove la coppia si era rifugiata dopo l’accusa dell’assassinio e l’arresto.

Il villaggio natale
Chiamato Ibillin dagli israeliani, Abellin è
oggi un grazioso villaggio situato su un’altura
che domina la strada che va da Nàzaret a San Giovanni d’Acri passando per Shefamar. La maggior
parte delle sue case sono state ricostruite, e le due
chiese parrocchiali di rito bizantino sono state
ingrandite. Sembra che in tempi antichi Abellin
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