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5.  Con Maria la presenza della donna nell’economia dell’Incarnazione. Nuova Eva
associata ad Adamo. Qualificando così la posizione di Maria nei riguardi di Gesù, essa si
riferisce all’unione dell’uomo e della donna nella creazione. Come uomo e donna sono
indissolubilmente legati come immagine di Dio, sarebbe inconcepibile che nell’opera
redentrice questa unione non avesse un posto essenziale. La cooperazione di Maria è
propriamente femminile. La sua missione.

Immacolata Concezione: questo privilegio permette di riconoscere in una donna l’immagine
senza macchia della perfezione divina. Per la pienezza di grazia appare come la creatura
attraverso la quale ci perviene la luce di Dio, senza la restrizione di alcuna ombra, è puro
riflesso della santità di Dio. Gesù è un uomo interamente santo, bisogna che anche una
donna porti il riflesso divino. La santità assume un volto femminile.

La pienezza di grazia significa che ha vissuto tutta la sua vita concreta e quotidiana
penetrata dalla vita di Dio. Tutti i suoi comportamenti hanno potuto esprimere Dio pur
rimanendo integralmente umani e femminili. Maria rende testimonianza che tutto nella
donna può essere estremamente vicino a Dio.

Nella maternità di Maria tre aspetti che illustrano la dignità della donna, immagine di Dio.

1) La maternità verginale. Ogni maternità si forma a somiglianza del Padre che racchiude in
sé le note distintive della paternità e della maternità.
2) Nozze di Cana. Sollecitudine materna espressione della sollecitudine del Padre. E
annuncia il miracolo eucaristico, vino donato in abbondanza per il banchetto del Regno.
Anticipa l’ora del miracolo: vi traspare la fretta del Padre. Una donna testimonia questa
sollecitudine perché il miracolo fosse dovuto alla nuova Eva.
3) La compassione di Maria manifesta i sentimenti compassionevoli del Padre. Per
esprimere la misericordia di Dio si usava una parola che letteralmente significa “viscere
materne”. Gli artisti hanno rappresentato una Pietà del Padre sul modello della Pietà di
Maria. In Maria è il riflesso più commovente della compassione del Padre. La compassione
di Maria si estende a tutti gli uomini. Maria porta l’immagine del Padre, e sono veramente
quelli di una donna. Solo una madre può dimostrare fin dove arriva la bontà del Padre.

6.  Anno internazionale della donna: 1975.
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Una grande manifestazione di stima, di fiducia e di speranza nella capacità delle donne di
salvare e di accrescere contro i non lievi pericoli di degenerazione materialistica quei valori
morali e spirituali che rendono la vita umana degna di essere vissuta (vedi Civiltà Cattolica
15.5.75 p. 321 e ss.).

7.  Episodio della cananea, “o donna, grande è la tua fede”. Sempre nel Vangelo quando si
parla di donne, è per mettere in evidenza virtù essenziali sia alla vita religiosa individuale,
sia alla vita religiosa della società. La donna ha nel Vangelo il suo posto di madre.
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