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PROMOZIONE DELLA DONNA 

Premessa 

Come alcuni degli ultimi Quaderni prendevano spunto da recenti richia-
mi di Papa Francesco su “Terza Età” [n. 83] e su “Ecologia” [n. 84], così 
anche questo prende ispirazione dalla tematica inerente alla figura e alla 
missione della “donna”, che il Pontefice vorrebbe maggiormente conside-
rate e sviluppate all’interno della Chiesa e anche nella società. Certamen-
te sull’argomento da tempo ci sono molteplici iniziative e pubblicazioni di 
varia valenza e tendenza sociale. Su questa scia da qualche anno, a e-
sempio, si è interessato anche L’Osservatore Romano, che a ogni primo 
venerdì del mese edita un inserto non solo di stimolo, ma pure di deluci-
dazione e di documentazione circa il ruolo che la figura femminile so-
prattutto nella Chiesa svolge. 

Ora vorrei far conoscere attraverso due titoli la visione e gli auspici che 
Colombo riservava alla “donna” chiamata, nella società e tra i credenti, a 
essere sempre più presente e protagonista, se pur tra le quinte, abbando-
nando sia il modo scialbo sia il modo minoritario in cui pubblicamente il 
tema veniva solitamente trattato. 

 Se, per semplificare, dividiamo in due tratti la vita del Cardinale, una 
più letteraria e una più pastorale, troviamo due atteggiamenti e due ma-
niere di esprimersi che non si elidono. Certo di sottofondo sta la conce-
zione legata a un solo apparente limitato ruolo nella Chiesa del genio 
femminile; questo ruolo veniva, come si sa, per lo più divulgato e soste-
nuto sulla scorta di alcune espressioni risalenti a pagine dell’Antico Te-
stamento, ma anche del Nuovo, come quelle ben conosciute, dovute alla 
penna di San Paolo, come ho già rilevato nella premessa al Quaderno 86. 

 Ciò nonostante, la sua sensibilità portava il Colombo a intravedere qual-
cosa di sublime e anche di tenace/eroico. Come campionario della prima 
fase del suo servizio culturale, riproduco il dotto/erudito saggio, dal lin-
guaggio arcaicamente levigato, sul “sentimento materno” così come l’ha 
saputo scoprire e ammirare nella poesia di Virgilio; accanto vi potrebbe 
stare (ma non lo riproduco) un articolo scritto in appoggio alla Gioventù 
femminile d’Azione Cattolica, ricco di emozioni per una rassegna di “Si-
gnorine” che l’animo sagace di Mons. Francesco Olgiati aveva incontra-
to. (Si trova in “Vita e Pensiero”, anno XVI, vol XIX n.8 agosto 1928 e 
tratta della recensione de “I fiori di un decennio: ideali e conquiste della 
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G.F.C.I.” Milano, Vita e Pensiero 1928). Vi si intravedono espresse le più 
rosee speranze che egli nutriva e prospettava per la famiglia, la società 
italiana e per la Chiesa. Certo qui in ogni “donna”, asceticamente forma-
ta, mi sembra che egli veneri in limpida trasfigurazione la Madonna, 
come gli insegnava, in quel tempo, il Servo di Dio Giulio Salvadori. 
Se questi testi sono in parte datati, basta portar via l’essenziale. 

Nella seconda fase della sua vita, più pastorale, invece, troviamo l’ormai 
maturo Colombo alle prese con il ministero attivo, come vescovo del Con-
cilio Vaticano II, osservatore non ingenuo della civiltà che gli sta attorno 
tumultuante e talora sguaiata nella richiesta di una maggior giustizia 
sociale in tutti i settori. Ed è qui che con linguaggio più scarno, meno ri-
cercato e poetico di prima, sa offrire illuminazioni, direttive pastorali e 
incoraggiamenti e anche ammonimenti. Di questo periodo rammento il 
famoso discorso dell’Assunta 1977 – che riporto –, e la dolorante presa di 
posizione dopo la dissacratoria invasione del Duomo da parte di un 
gruppo di femministe il 17 gennaio 1976 (per questo argomento rimando 
a Mario Palmaro ne “ Il Cardinale coraggioso”, Ed. Gribaudi 2002); infi-
ne, non va dimenticata anche una innovativa decisione pratica, quando 
immise nell’organigramma diocesano una donna, nominando la dott.sa 
Maria Dutto, il 10 luglio 1976, Presidente dell’Associazione milanese di 
Azione Cattolica; era un segnale che a me pare sia stato il primo dato in 
Italia in un’aggregazione così importante all’interno della Chiesa. 

 Più che a voler incensare a tutti i costi il nostro Colombo perché di fatto 
ha precorso i tempi, come un profeta, il mio intento è piuttosto quello di 
mostrarlo inserito nel suo tempo, attento a captare pastoralmente le 
problematiche e a suggerirne le soluzioni. 

In L’Osservatore Romano/ Donne Chiesa mondo n. 40 del novembre 2015 
un articolo a firma di Giulia Galeotti “La maternità nel femminismo”, 
termina con queste affermazioni: “Se vogliamo arrivare a un mondo che 
sia davvero più femminista (…), dobbiamo passare per la maternità”. 
E v’è inclusa una citazione (da cardinale) di Benedetto XVI: “Anche se la 
maternità è un elemento chiave dell’identità femminile, ciò non autorizza 
affatto a considerare la donna soltanto sotto il profilo della procreazione 
biologica. Vi possono essere in questo senso gravi esagerazioni che esal-
tano una fecondità biologica in termini vitalistici e che si accompagnano 
spesso a un pericoloso disprezzo della donna”.  

A seguito di queste indicazioni potrei indicare, per rimpolpare la nostra 
indagine, una rassegna di figure femminili. Oltre quella “Donna” che è 
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Maria di Nazaret alla quale abbiamo già dedicato i Quaderni 7, 21, 53 (e 
dovrei segnalare in tema per un riassuntivo sguardo l’articolo “La Ma-
donna nella vita cristiana”, in AA.VV., Mater Christi, Roma 1957) tra le 
donne ufficialmente sante e quelle non canonizzate, tra monache e non, 
poco importa, alle quali Giovanni Colombo dedicò qualche profilo o an-
che semplici pennellate omiletiche, tento di stenderne un elenco: Caterina 
da Siena, Camilla Battista da Varano, Bartolomea Capitanio, Vincenza 
Gerosa, Teresa de Ahumada (di Gesù), Teresa Martin (di Gesù Bambino), 
Enrichetta Blondel, Maria Anna Sala, Bernardetta Soubirous, Maria Mi-
chele Carando, Maria Sticco, Laura Baraggia, Domenica Mazzarello, 
Francesca Cabrini, Margherita Occhiena, Dorotea, Rita, Monica, Cecilia, 
Caterina e Giuliana del Sacro Monte, Margherita di Antiochia, Panacea, 
Giovanna Jugan e Teresa Olgiati. 

 Potrei aggiungere anche il modo con cui sapeva parlare alle spose du-
rante il Rito delle Nozze o alle mamme e alle insegnanti durante le visite 
pastorali o in altre occasioni; e come parlava alle Suore e delle Suore (cfr 
“Sorelle e Madri”, Ed. Massimo 1992). 

 Ho voluto con tutti questi accenni ricuperare alla memoria alcuni passi 
di chi, all’altezza dei tempi in cui visse e operò, ci ha immesso in piste che 
ora forse ci troviamo, senza saperlo, agevolati a percorrere, perché non 
stiamo partendo dal nulla.  

     D. Francantonio 

 Carlazzo, 5 febbraio 2016, Sant’Agata 
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VIRGILIO E IL SENTIMENTO MATERNO 

(CONCLUDENDOSI IL BIMILLENARIO) in “Vita e Pensiero” anno XVI, vol XXI nuova se-
rie fascicolo 11 Nov. 1930, p. 658. 

A strapparlo non ancora ventenne da’ suoi campi pieni di luce, da’ suoi bo-
schi pieni di ombra, dal suo casale ove ogni cosa redoliva di erba fresca, fu 
la lusinga delle Muse che lo chiamavano a disciplina nelle grandi città; fu il 
desiderio di tentare una via che levasse anche lui da terra e facesse di boc-
ca in bocca svolazzare il suo nome trionfante, come farfalla di fiore in fio-
re; fu il presentimento consapevole di ritornare un giorno recando alla sua 
Mantova le palme delle vittorie e di erigere lunghesso il Mincio, dove 
l’acqua neghittisce tra i canneti,un marmoreo tempio di carmi1. 

Mano mano che quel giovane campagnolo dalla figura alta e gracile2, dal 
comportamento impacciato e dall’anima tutta sonante come un’arnia di 
melodie ancora informi, s’avanzava da Cremona, da Milano verso Roma 
capo del mondo e nutrice di popoli, sentiva dileguare i suoi sogni, quasi 
veli di nebbia, e dietro apparire una realtà sempre più amara. Oh la vita! 
non così egli l’aveva imaginata. L’ aveva imaginata in tutto l’impero come 
in Andes, fatta di amore di fatica di pudicizia, ed invece ora la trovava in-
tessuta di prepotenza di rapina di corruzione. L’aspro conflitto dell’ideale 
con il reale, dell’anima candida con il perfido mondo, formò l’intimo 
dramma della sua vita e della sua poesia. Da qui scaturì ne’ suoi versi 
quell’accento di malinconia profonda e rassegnata che fa di Virgilio il poe-
ta di tutte le terre e di tutte le stirpi, a cui il dolore non sia ignoto. Sia che 
canti la dolcezza della siesta nel sudato poderetto e già di là dalla siepe, ove 
le api predano il fiore del salice, gli appaia l’orrido ceffo del soldato spo-
gliatore; sia che canti la terra, nelle piante che produce e negli animali che 
sostenta, e intraveda come le messi e le bestie e perfino le stelle siano 
coinvolte nell’umana tragedia del dolore e della morte; sia che canti la po-
tenza di un impero senza fine e ne rintracci l’origine in un lontano ed eroi-
co patimento, sempre la sua voce è velata di mestizia e di pianto come 
quella dell’usignolo è velata di ombra e di rugiada.  

                                                            
1 Georg., III,10. 

2 Vita di Virgilio attribuita a Donato. 
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Questo contrasto fra il sogno d’un’anima ingenua e grande e la realtà per-
versa,- dal quale ho detto deriva l’essenza della poesia virgiliana,- ora me 
lo propongo sotto un aspetto soltanto: quello della donna. 

La tradizione ci ha conservato un solo nome di donna che interessi la vita 
del poeta, il nome di sua madre: Maia o Magia Polla. Sembra che ella u-
scisse da famiglia distinta, anzi alcuni vogliono che fosse figlia d’un ricco 
proprietario sulla cui terra lavorava un buon contadino di nome Marone, il 
quale seppe tanto guadagnarsi di stima da chiedere ed ottenere la mano di 
Magia Polla3. Da essi nacquero poi tre figli: Virgilio, Silone, Flacco. 

La leggenda è troppo graziosa, perché sia tutta vera. Però io non vedo per 
quale ragione si debba respingere un’altra notizia desunta dagli Scholia 
Bernensia: “ Flacco morì che ancor viveva Maia; ma questa non potendo 
sopportare la sua perdita, non a lungo gli sopravisse.”4 La madre di Virgi-
lio, in questo breve cenno, noi la vediamo tutta; non ci occorre altro.  

Donna di squisitissimo sentire, aveva posto la ragione della sua vita nella 
dignità di sposa e di madre; e se al primo insulto della morte che le invola-
va dalle fasce il piccolo Silone tremò e resistette, questa volta che veniva a 
strapparle dalle braccia il giovanetto Flacco, il suo cuore s’infranse e la sua 
vita “cum gemitu fugit indignata sub umbras”.  

Virgilio assistette alla tragedia famigliare? Udì egli il singhiozzo di sua ma-
dre che, come una sognante, ad ogni andito della casa chiedeva il dolce 
nome del figliuolo? “Absens absentem auditque videtque”. La contemplò 
egli, con que’ suoi occhi imaginosi, languire di giorno in giorno e piegarsi 
verso la notte sotterranea? Forse, sì; ma forse anche no, ed egli seppe tutto 
a Milano o a Roma, e nella lontananza dovette sentire quello strazio cre-
scere a dismisura per lunghe settimane.  

Il brivido di questi ricordi angosciosi m’è parso di sentirlo affiorare 
sull’onda degli esametri, più d’una volta. 

                                                            
3 E. Benoist, Oevres de Virgile, vol. I, Notice sur Virgile, pag. LXXXVI. 

4 Scholia Bernensia, ad Ecl. V,22. 
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Attraverso alla sensibilità, all’abnegazione, al pudore di questa madre, Vir-
gilio non poteva che attingere un sublime ideale della donna. E se proprio 
non si era imaginato che tutte le donne fossero così in alto come sua ma-
dre, certo non poteva sospettare in quale bassura le avrebbe trovate 
nell’urbe. Quando vi giunse la prima volta, erano trascorsi neanche 
trent’anni dalla morte di Silla che per distruggere la fazione di Mario, non 
reputando sufficiente il sangue delle proscrizioni e il terrore delle confi-
sche, aveva comandato di disfare e rifare matrimoni: chi aveva una moglie 
imparentata coi nemici del Dittatore dovette ripudiarla. M. Pisoni, di anti-
ca e grande famiglia, cacciò di casa Annia vedova di Lucio Cinna. Pompeo 
che allora contava ventiquattro anni, si affrettò ad ubbidire e in peggior 
modo. Solo Cesare ricusò, ma non certo per scrupoli morali. 

Ne queste indegnità si compivano soltanto in tempi singolari, come è quel-
lo d’un dittatura feroce: ognuno può ricordare la condotta di quei tre gran-
di modelli d’antica saggezza e precettori di morale: Cicerone, Catone il 
Maggiore, Catone l’Usticense5.L’onestà di queste pagine consiglia di sorvo-
lare sulle loro infamie coniugali.  

Ebbene, ora possiamo misurare l’impressione dolorosa di Virgilio, il figlio 
di Magia Polla, davanti all’abbiezione della donna, che pure era sposa e 
madre; e possiamo anche meglio comprendere perché la sua Musa abbia 
saputo cantare i palpiti più teneri e i più tragici del cuore materno. Poeta 
della terra l’hanno detto, l’hanno detto poeta dell’impero, e fu certamente; 
ma fu anche il poeta della maternità umile ed eroica. Che se alla sua poesia 
tutti riconobbero un valore ricostruttivo per la compagine dello stato, bi-
sogna riconoscerle il medesimo valore anche per la famiglia: cantando la 
donna in ciò che la sublima,- la maternità,- egli mostrava che l’impero a-
vrebbe avuto pace e grandezza solo quando il fuoco domestico fosse vigila-
to dal sacrifizio e dal pudore. 

Né alcuno mi accuserà d’aver proiettato in Virgilio una coscienza cristiana, 
che non poteva avere. Nessun poeta dell’antichità ebbe la delicatezza della 
anima virgiliana, e dal suo verso come da un giuglio si eleva un alito di pu-
rità. Eccezione fatta di qualche ecloga, ove del resto è manifesta 

                                                            
5 U. SILVAGNI, Giulio Cesare, pag. 9 ss. 
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l’imitazione del modello greco, tutta l’opera sua è così bianca da insegnare 
molte cose non dico appena allo spensierato Ariosto ma anche al religioso 
Tasso. 

Anzi, non è mancato chi ha sentito un punto di contatto fra il riserbo del 
cattolico Manzoni e quello del pagano Virgilio6. Io sono persuaso che la 
Provvidenza ha suscitato sul confine del paganesimo il cigno mantovano 
perché sotto le sue ali purificasse tutta la poesia ellenica e romana, e la 
rendesse così degna del battesimo, quel battesimo che Dante le ammini-
strerà per condurla nei regni ultramondani. 

*** 

Mi sono indimenticabili nella poesia di Virgilio due piccole scene, in cui la 
donna di famiglia – umile ed eroica- risulta nitida e fina sul verso come 
una figura di cammeo. 

La prima si trova nella Georgica (I, 291-296). – In una sera già tarda 
d’inverno, qualcuno protrae ancora la veglia vicino al fuoco che rischiara e 
riscalda la casa: è il povero contadino che con un falcetto tagliente appunta 
le fiaccole a forma di spiga. Ma in tanto la sua donna, o che lavori la tela 
col pettine sonoro o che dischiumi con la foglia il vino bollente nel trepido 
paiolo, cantando gli inganna la lunga fatica.- Oh santa poesia della fami-
glia onesta! Non Lesbia, non Delia, non Lidia hanno l’augusta dignità e il 
delicato amore di questa “coniux” senza nome, a cui non basta il proprio 
peso di lavoro, ma vuol alleviare quello del marito confortandogli il cuore 
col canto e il corpo col vino. 

Interea longum cantu solata laborem, 
Arguto coniux percurrit pectine telas, 
Aut dulcis musti vulcano decoquit humorem 
Et foliis undam trepidi despumat aheni. 
 
Il poeta, da giovinetto, svegliandosi nella notte, avrà forse visto talvolta in-
sinuarsi per le commessure dell’uscio la luce del fuoco e avrà sentito suo 

                                                            
6 G. ALBINI, Virgilio, l’anima e l’arte – Conferenza tenuta all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore il 27 febbraio 1930. 
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padre e sua madre parlare di lui e prolungare il lavoro per lui, che aveva 
bisogno di mezzi per studiare. Non è improbabile che da un simile ricordo 
gli venisse l’ispirazione di questi versi sublimi ove si sente l’ “ humorem” 
bollendo salire a poco a poco per la lentezza degli spondei, e poi rovesciar-
si, con la rapidità del dattilo, fuori non solo dal paiolo, ma anche dal verso 
ipermetro. 

L’altra, delle due scene che dissi, è nell’Eneide ( VIII, 408-413). Essa pure 
è tanto breve da starci tutta nel primo termine d’una similitudine. – Passa-
ta appena oltre la mezzanotte, si scuote le membra dal primo sonno la ma-
dre costretta a sostentar la vita col guadagno sottile del fuso e dell’ago, e 
risuscita la fiamma assopita sotto la cenere; aggiunge anche la notte al suo 
lavoro e al lungo filar delle ancelle, per custodire intemerato il letto coniu-
gale ed allevar i piccoli figli. – Il poeta, in questo quadro di una garbatezza 
e di una trasparenza ammirabile, sentiva che ad ogni immolazione deve 
essere pronta la donna pur di recingersi di un duplice raggio di gloria: “ 
castum serbare cubile, parvos educere natos”7. Fuori di questa luce ella 
non poteva allora essere che l’abbietta creatura degli angiporti; poiché sol-
tanto da Cristo all’uomo e alla donna fu poi disvelata un’altra grandezza, 
diversa e superiore a quella della famiglia: la verginità perfetta. Così in 
queste due visioni di pace famigliare, a vigilare il fuoco domestico, fin mol-
to dopo il tramonto e fin molto prima dell’alba, Virgilio pose la donna che 
è sposa fedele, che è tenera madre. 

La donna che somiglia non alla vana Galatea senza pudore e senza amore, 
ma alla buona, parsimoniosa, dolcissima Amarilli. “Te lo confesso – diceva 

                                                            
7 Qualcuno insiste sopra la fonte omerica (Il. XII, 433) onde l’imagine derivò al 
poeta: il confronto istituito da Omero tra una battaglia dubbia e la femminetta la-
voratrice che, tenendo la stadera, agguaglia sui due piatti la lana, è assai grazioso, 
ma è tutt’altra cosa. Meglio allora ricordare Apollonio (Argon. III,291; V, 1062); 
ma nel terzo libro non v’è il paragone tra Amore che ridesta la passione e la donna 
che, prima di lavorare la lana, con fuscelli ridesta il fuoco; e nel quarto libro ove la 
similitudine è assai vicina alla virgiliana non vi è cenno alcuno per il “castum cubi-
le”. Se da quest’ultimo luogo, Virgilio ha desunto gli elementi del suo quadro, li ha 
però avviati con la sua anima e con la sua ispirazione, ne ha fatto cioè poesia nuo-
va. 
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Titiro all’infelice Melibeo espropriato di campo e di casa – se Galatea con-
tinuava invischiarmi, non c’era da sperare né libertà né risparmio.”8 . 

Dunque dalla Bucolica, dalla Georgica, dall’Eneide, con immutato animo, 
il canto di Virgilio sospira la redenzione della famiglia abbattuta e sfasciata 
dal vento della libidine; sospira la redenzione della donna che è il cuore 
della casa, la quale nella maternità trova la sua grandezza e il compenso 
d’ogni sacrificio. Chi può esprimere la gioia che inonda il cuore della ma-
dre appena riesce a spiare un’alba di riso sulla bocca del suo piccino? Non 
le sembrano allora fuggiti in fretta i lunghi mesi di sofferenza? Ah, infelici 
le case ove non fioriscono culle! Ah infelici le culle non illuminate dal sor-
riso materno che della protezione del Dio e dell’amore della Dea è 
l’auspicio più sicuro!9 

Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem. 

Qui c’è un letichio di commentatori per interpretare se il piccolo figlio ri-
conosce la madre dal suo sorriso o col proprio sorriso, se quindi “risu” si 
riferisca al bambino o alla madre. E perché non riferirlo ad entrambi?  

La madre e il figlio hanno un unico amore che palpita in due cuori, ed an-
che un sorriso unico che trema su due bocche. Virgilio deve aver visto sua 
madre, col dito sul mento del fratellino, ridere e provocarlo a ridere. 

C’è ancora qualche vertice più eccelso nell’ispirazione virgiliana: non solo 
la maternità fa grande e felice la donna, ma la maternità accettata e bra-
mata con strazio e con gioia riapre alla donna caduta fatalmente in errore, 
una via di purificazione e di eroismo. È il caso di Didone abbandonata da 
Enea: nonostante la colpa, per quella invocazione di un pargoletto Enea, ci 
torna a splendere davanti agli occhi tutta redenta ed eroica. 

……………………….… Almeno avanti 
La tua partita avess’io fatto acquisto 
D’un pargoletto Enea, che per le sale 
Mi scherzasse d’intorno, e solo il volto, 

                                                            
8 Buc. I, 31. 

9 Buc. IV,60. 
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E non altro, di te sembianza avesse; 
Ch’esser non mi parrebbe abbandonata.10 
 
Zielinski11 osserva, e giustamente, che l’eroismo della Didone di Virgilio ri-
salta ancora di più se la paragoniamo a tutte le donne che l’arte antica raf-
figurò nelle sue circostanze di colpa e di abbandono, se la paragoniamo 
anche alla Didone di Ovidio, per la quale era causa di spavento la possibili-
tà di un figlio. Anche qui, come altrove, Virgilio è sempre il cantore 
dell’eroismo, e per dove la sua ispirazione passa, ogni cosa ignobile e de-
caduta si purifica e si rialza 

Per aver accennato a Didone, mi sento ora trascinare in una disgressione 
che non ci tocca se non in quanto il bimillenario della nascita di Virgilio 
concorda con il XV centenario dalla morte di Aurelio Agostino, il quale per 
tre volte in un capitoletto delle Confessioni 12ci ricorda d’aver pianto sui 
casi dell’ “infelice Elisa”. Come una nuvola oscura, forse in quei momenti 
gli passava attraverso il velo delle lagrime l’ignoto presentimento che il 
dramma d’Enea e della regina non doveva restare solamente un sogno 
sperduto nell’isola dei poeti, ma sarebbe disceso a incarnarsi nella realtà 
della sua vita. Che strana coincidenza! Anche il santo, come l’eroe leggen-
dario, lunghi anni errò verso una fatale terra di verità, che gli sfuggiva da-
vanti sempre che s’illudeva d’averla raggiunta. Anche il santo s’incontrò 
con una donna che l’accese d’amore. Entrambi, l’eroe e il santo, avrebbero 
potuto crearsi una famiglia regolare, ed in essa ripararsi da tutte le pene, le 
fatiche, gli ostacoli, le battaglie, i pericoli, i travagli, gli sforzi sovrumani; 
ma entrambi erano destinati a varcare il piccolo bene individuale, per uno 
più grande ed universale. Ed il Fato scosse Enea con l’inflessibile comando 
“ Naviget!” ; ed egli riprese a navigare fin tanto che trovò la terra designata 
dai numi a ricevere le origini della Città degli uomini. E la Provvidenza 
scosse Agostino e lo sospinse verso una gran luce di grazia ove inalzò le co-
lonne della Città di Dio. 

                                                            
10 Aen.,IV,327; trad. Caro. 

11 T. ZIELINSKI, Virgilio e la tragedia della maternità, Conferenza tenuta 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore, il 12 maggio 1930. 

12 Conf. VIII. 
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Il destino glorioso del figlio d’Anchise e del figlio di Monica poggiava 
sull’immolazione del loro cuore e di due donne. L’una, al sorgere d’un alba 
fosca, invocando un piccolo Enea, morì sopra un alto vortice di fiamma e 
di passione. L’altra, a cui invano era stato concesso un piccolo Agostino, 
tornò desolata al paese d’Africa ove gli occhi aveva aperto al sole, e l’anima 
all’amore; ivi ella pure arse lo spirito e la carne sul lento e mistico rogo di 
un voto che l’obbligava a non conoscere mai più altri uomini. 

Se non le pensava, forse Agostino sentiva indistamente queste cose quan-
do nella maturità del suo genio e della sua vita scrisse di Virgilio la più alta 
lode:“Poeta magnus omniumque praeclarissimus atque optimus”13. 

*** 

Rientrando nell’argomento, dopo quello che ho ricordato di Magia Polla, a 
nessuno sembrerà strano se del cuore materno Virgilio abbia cantato più la 
tragica angoscia che i dolci affetti. 

Nella voce di Mopso non trema forse un ricordo passionato del pianto di 
Magia? Ecco, l’ala misteriosa della morte circonda il rustico casale: le ninfe 
occulte singhiozzano silenziosamente, trema la siepe dei nocciuoli, l’onda 
gemendo discorre sul greto. In quel giorno al prato non fu vista la greggia, 
al fiume non fu vista la mandra; né filo d’erba, né sorso d’acqua fu provato 
dalle bestie in quel giorno. Soltanto su tutte le cose passava l’urlo della 
madre che avvinta al freddo cadavere del suo nato chiamava crudeli gli dei, 
crudeli le stelle. 

… Complexa sui corpus miserabile nati 
Atque deos atque astra vocat crudelia mater.14  
 
Il medesimo schianto materno m’è parso di sentirlo echeggiare tra quei 
versi della Georgica ripetuti nell’Eneide15. - Sulla riviera d’Acheronte, bra-
mose dell’altra riva tendono le mani allo squallido navicellaio le anime dei 

                                                            
13 De civitate Dei, I, 3. 

14 Buc., V, 20 ss.  

15 Aen. VI, 306-308. 
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morti, innumerevoli come le foglie che d’autunno cadono, come gli uccelli 
che d’autunno emigrano: sono donne, sono uomini, sono eroi, sono bam-
bini, sono fanciulle che non conobbero nozze, sono giovani messi sul rogo 
innanzi agli occhi dei genitori. 

Impositique rogis invenes ante ora parentum. 

Il commento di Donato a questo verso dice: “ Assistere ai funerali dei figli, 
curarne le angosciose esequie, vederli bruciare, ah! è funesto per i genito-
ri”. Per la madre del poeta lo fu nel senso più aderente della parola. Ed ec-
co che prima d’uscire dagli inferi, Enea da un collicello scorge l’anima non 
ancor nata di un giovane destinato proprio a morire davanti al volto di sua 
madre: è il nipote d’Augusto, Marcello, che morì a 19 anni e fu sepolto nel-
la tomba imperiale lungo il Tevere. L’episodio è uno dei più commoventi, e 
con probabilità Virgilio deve averlo aggiunto al libro già composto, per 
leggerlo ad Ottavia, la madre. Mentre l’eroe troiano osserva le vite non vis-
sute, accanto al gran Marcello, che riportò le spoglie opime di Vidimaro, 
cammina al passo un giovanetto bellissimo, tutto sfolgorante fuor che ne-
gli occhi dimessi e nella fronte ombrata da presagio di morte immatura. Lo 
avvolge un lungo sussurro della turba ammirante: “ Quanta bellezza in 
lui!” Enea allora chiede del suo nome. Ma Anchise: “ Non domandarne! È 
uno che apparirà appena a miracol mostrare; è un dono che il cielo geloso 
riprenderà subito; è un giovane che farà piangere tutta Roma; di cui nes-
suno darà più speranza agli avi, più orgoglio alla patria; pio leale valoroso 
…è Marcello16. 

…Manibus date lilia plenis! 

La tradizione antica ci racconta che Virgilio leggendo ad Augusto e alla so-
rella quei versi, li declamava con tale accento, (pensava forse a suo fratello 
Flacco, a sua moglie Magia?...) che Ottavia scoppiando a piangere lo scon-
giurò a desistere. “Ormai ho finito” rispose il poeta e proseguì la lettura 
degli ultimi esametri del libro sesto17. 

                                                            
16 G. PASCOLI, Epos., pag. 261. 

17 Servius, in : Aen. VI, 886. 
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Un’altra scena di materno dolore è la partenza dei quattrocento cavalieri 
arcadi di Pallanteo, in quel mattino pieno di luce, di canti, di presagi. Po-
vere madri! Al momento della separazione ogni coraggio le abbandona: 
corrono ai templi, raddoppiano i voti, ma il timore aumenta quanto più il 
pericolo s’avvicina; e nelle loro pupille trasognate passa l’efferata imagine 
della guerra. Ecco, e i cavalieri sono partiti; però le madri stanno sulle mu-
raglie e li seguono, - ciascuna il suo, - con gli sguardi. Una nuvola di polve-
re con balenio d’armi li avvolse, e non li videro più: soltanto udivano un 
clamore lontano e il rimbombo del galoppo. 

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum18. 

Tutti hanno sentito l’armonia di questo verso, la quale non è compresa a 
pieno se non quando si avverta che gli zoccoli sonori straziano non tanto il 
suolo friabile, ma il cuore delle madri; ad esse nell’attesa e nell’incertezza 
del ritorno, le orecchie rintroneranno sempre di quel galoppo. 

E come esprimere, con parola diversa da quella di Virgilio l’amarezza pro-
fonda e immota che riempie la vita di Andromaca, sposa e madre troppo 
sventurata?19.Mestissima nel distacco supremo, ella sta sulla riva del mar 
di Buthroto, - ove i profughi troiani si preparano a risalpare, - e, portando i 
doni per il figlio d’Enea che le ricorda tutto il suo perduto, lo salta con la-
grime: “Questi doni, opera delle mie mani, gradisci, o fanciullo; ti testimo-
nieranno a lungo il molto amore che Andromaca di Ettore ti portò. Prendi-
li! Sono gli ultimi che ricevi dai tuoi …”. Poi segue un esametro 
d’intraducibile bellezza, ove nei dattili fluttua un’onda infiammata di sco-
rato abbandono: 

O mihi sola mei super Astyanactis imago!  

Non appena quel nome è detto, quasi emanasse virtù d’incantamento, ella 
è rapita in una pietosa illusione: con foga insaziabile lo tocca, lo accarezza, 
lo bacia. “ Così aveva gli occhi, così le mani, la bocca così … ed ora 
anch’egli sarebbe un giovanetto bello e alto come te”. Enea piangeva. Ma 

                                                            
18 Aen. VIII, 596. 

19 Aen. III, 482 ss. 
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chi non avrebbe pianto, - annota Pascoli, - nel vedere quei regalucci di ve-
stiti e nel sentire quelle parole? Erano i doni e le parole estreme di una 
madre senza figlio, per un figlio senza madre. 

La veste donata ad Ascanio, intessuta da mani materne e bagnata di lagri-
me materne, è un motivo squisitissimo che torna più volte in Virgilio. Nel-
la furia del combattimento, come Enea s’accorse che il gigantesco Mezen-
zio gli sfuggiva, si slancia inferocito contro il figlio di lui, Lauso: la spada 
tremenda vibra e tutta si nasconde nella carne del giovanetto. Ha passato 
lo scudo, ha passato le armi troppo leggere per quell’aspra impresa, ha 
passato la tunica che la madre gli aveva intessuto con l’oro fino; il seno fu 
intriso di sangue. 

Et tunicam, molli mater quam neverat auro20.  

Il poeta aveva dato a Lauso un padre feroce, ma la madre egli non poté i-
maginarla che madre. E appena il ferro taglia la veste composta da amoro-
sissime dita, appena il sangue tocca il tessuto prezioso, Virgilio sente che 
una donna è ferita nel cuore, lontano. 

Il motivo della tunica materna ritorna ancora, con accento disperato, in 
bocca alla madre di Eurialo nel libro IX. E’ il libro IX la tragedia 
dell’amore materno, come il libro IV è la tragedia dell’amore coniugale. 

Era una notte in cui per il silenzio e per le tenebre si respirava 
l’aspettazione della strage imminente. Dal campo nemico veniva qualche 
voce di sentinelle che giocavano o bevevano; i troiani, in armi, vegliavano 
nella città assediata. Di guardia alla porta sta Niso con Eurialo amico indi-
visibile, a cui confida il piano per una gesta eroica: “ A me basta l’animo – 
diceva – di passare per il campo nemico e raggiungere Enea a Pallanteo e 
condurlo in nostro soccorso”. Il giovanetto o nella morte o nel gloria vuole 
essergli al fianco; ma l’altro rifiuta la generosa proferta con queste parole: 

…………………………….. cagione 
Esser non deggio a tua madre infelice 
D’un dolor tanto, a tua madre che sola 

                                                            
20 Aen. X,819. 
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Di tante donne ha di seguirti osato, 
I commodi spregiando e la quiete 
De la città d’Alceste21. 
 

“ O delicata psicologia di madre!” esclama Donato erompendo in un inno 
al cuore materno e al suo cantore. “O amor di madre degno di perenne 
memoria, cui né i pericoli del viaggio, né l’esempio dei timidi valse a soffo-
care o dissuadere! E che arte, e che finezza in questa figura di donna, con-
servata nell’azione del poema appunto per cantare in lei i meriti della ma-
ternità!”22. 

I capi che già stavano consigliandosi di mandar qualcuno a richiamare E-
nea, sono ammirati dell’audacia dei due amici; ed Ascanio dichiara che, 
per l’inestimabile beneficio di veder suo padre, li premierà con molti doni. 
Ma Eurialo risponde: “ Più che tazze d’argento, o tripodi, o talenti d’oro, o 
armature, o cavalli, o schiavi, una sol cosa io desidero: ho una madre, una 
madre del ceppo di Priamo. Essa non volle rimanere in patria, non volle 
rimanere in Sicilia. Ora ignara d’ogni mio rischio, io l’abbandono senza sa-
lutarla…”. 

Inque salutatam linquo 

La tmesi non consueta e il due suoni labio-velari rendono magicamente il 
pietoso singhiozzo. E continua: 

Per questa man, per questa notte io giuro, 

Signor, che né vederla, né la pieta 

Soffrir de le sue lagrime non posso. 

Tu questa derelitta poverella 

Consola, te ne prego, e la sovvieni 

In vece mia. Se tu di ciò m’affidi,  

Andrò, con questa speme, ad ogni rischio 

                                                            
21 Aen., IX, 216, trad. Caro. 

22 Donat., in : Aen., IX, 216. 
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Con più baldanza23. 

 

Ed eccoci alla fine di quella notte che rimarrà eterna nei secoli, eterna nei 
cuori. I primi veli dell’alba palpitavano appena salendo su per il cielo di le-
vante, e le cose intrise ancora di tenebra si rivelavano incerte e fosche . “ 
Visu miserabile!”. Dal campo dei Rutuli, infisse su due aste erette, appar-
vero le teste di Eurialo e di Niso, stroncate. 

La notizia si sparse per la città assediata, giunse all’orecchio della madre. 
Anch’ella, come le altre madri plasmate in purità e in sacrificio dall’arte 
virgiliana, già avanti giorno stava filando. 

Corse subitamente un gel per l’ossa 
A la meschina, e da le mani le usciro 
Le sue tele e i suoi fili. 
 

Dapprima è come uno svenimento, ma poi un impeto selvaggio la squassa 
tutta, come sotto la raffica dell’uragano una betulla esile. Forsennata, sca-
pigliata, corre benché vecchia, sale le mura benché esposte ai dardi: agli 
occhi materni allora si offerse la testa del figlio, aureolata dal primo raggio 
del sole che nasceva. 

Quest’alba del libro nono, e quell’altra in fine al libro quarto, la concitazio-
ne dei sentimenti, le parole di Didone e della madre di Eurialo presentano 
un interessante confronto. Entrambi gli amori vulnerati non hanno che la 
medesima parola finale: morire! morire!  

“ Eurialo! – gridava la madre al capo mozzo di suo figlio – così dovevo ri-
vederti? Riposo negli anni miei ultimi e stanchi, conforto della mia età i-
nerme, hai potuto abbandonarmi desolata, crudele? Hai potuto muovere 
incontro alla morte senza una piccola parola per la tua mamma? O carne 
della mia carne, tu giaci contaminata da terra ignota, violata da cani e da 
uccelli predaci! Non io posso ora sigillare i tuoi occhi per l’eternità; non io 

                                                            
23 Aen. IX, 288, ss., trad. Caro. 
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posso profumare con lacrime e baci le tue piaghe; non io posso avvolgerti 
nella veste “ tibi quam noctes festina diesque urgebam …”  

Ma perché s’affrettava ella, notte e giorno, a tessere al figlio un abito nuo-
vo? Per la festa delle nozze forse, o per quella della morte che il suo cuore 
presentiva imminente? 

“ In me, Rutuli, in me tutti volgete 
I vostri ferri, se pur regna in voi 
Pietade alcuna. A me la morte date 
Pria ch’a null’altro … 
 

E poiché dagli uomini tardava a venire, ella la chiede più pronta dagli Dei: 

… O tu, padre celeste, 
Miserere di me. Tu col tuo tèlo 
Mi trabocca nel tartaro e m’ancidi, 
Perché romper non posso in altra guise 
Questa crudele e disperata vita. 
 
Beate le madri che non sono serbate in vita per assistere alla fine dei loro 
figli! E’ pur questo il grido di padre Evandro quando sul graticcio di rami e 
di foglie di quercia, vide tornare il cadavere del suo Pollante, simile a un 
fiore colto da pollice virgineo che ancora conserva la sua forma e il colore, 
sebbene non nutrito più dalla terra:24 

 … tuque, o sanctissima coniux, 
Felix morte tua, neque in hunc servata dolorem! 25  

 
*** 

Come conclusione, qualcuno potrebbe chiedere: “Ha poi davvero contri-
buito la poesia di Virgilio a risanare la famiglia nella parte più delicata che 
è la donna?” 

                                                            
24 G. PASCOLI, Espòs., pag. 361. 

25 Aen., XI, 158-159. 
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Prima di rispondere a questa domanda, è meglio farcene un’altra: “ Ha poi 
contribuito davvero la poesia georgica di Virgilio all’agraria romana?”. Se 
dobbiamo credere a Columella che, una settantina d’anni dopo Virgilio, ci 
fa un quadro desolante dell’agricoltura, dobbiamo rispondere di no. Costui 
non aveva torto di dire che la terra ha bisogno di “stercorario” e non di 
“poetici flores”; ma non era certo il letame che mancava a quei tempi. Per 
ciò neppur lui fece fortuna, e Plinio poté scrivere i suoi lamenti sui campi 
incolti o mal coltivati 26. Gli è che altro era sentire il bisogno d’una reden-
zione, ed altro era effettuarla. Ci voleva il Figlio di Dio che per trent’anni di 
lavoro manuale nobilitasse l’umile fatica; ci voleva S. Paolo che persuades-
se gli uomini come il mestiere dei vasi delle stuoie della terra fosse santo al 
pari delle più sublimi professioni, purché fatto nel nome di Cristo. Dopo 
soltanto, si sono visti frotte di Certosini, di Cistercensi, di Benedettini e 
molte persone con loro trasformare le boscaglie in campi, arginare i fiumi, 
prosciugare le paludi, sfruttare la terra impigrita. 

Ecco quindi la risposta anche per la prima domanda. Soltanto dopo la gra-
zia del nostro Salvatore e l’esempio della casa di Nazareth ove Maria era 
Madre di bell’amore, di timore, di santa speranza fu possibile la rinnova-
zione della famiglia. 

Ed allora terminerò con una delle più belle figurazioni dell’arte virgiliana: 
la vergine figlia di Priamo, la profetessa non creduta, Cassandra. 

Era l’ultima notte di Troia. I Danai sono nella città: come truppe di lupi 
famelici corrono per le vie gli ultimi troiani. Ma i palazzi e la reggia incen-
diata scrosciano dal sommo sulle fondamenta: quanto fragore! Quanti 
morti!  

O patria, o Ilio casa degli Dei, o mura dei Dardani inclite in guerra!... Tutto 
è finito. Ed ecco un’altra vittima: corusca di luce d’incendio è una fanciulla 
dai capelli sciolti, è infelice Cassandra trascinata via dall’ara di Minerva. 
Aveva le mani legate; ma gli occhi, gli occhi verso il cielo: 

Ad coelum tendens ardentia lumina frusta, 
Lumina, nam teneras arcebant vincula palmas. 

                                                            
26 PLIN., Ep. XVIII; 3,4. 
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Come la vergine profetessa in mezzo alla distruzione di Troia, così è la po-
esia di Virgilio in mezzo al disfacimento degli antichi costumi. Ha le mani 
legate dagli errori del paganesimo: ma gli occhi no, gli occhi sono rivolti 
verso il cielo d’oriente a spiare se spunti sul mondo un’alba di redenzione. 
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LIBERAZIONE E PROMOZIONE DELLA DONNA 
NELLA LUCE DELL'ASSUNTA 

RDM 1977, pp. 587-595  

 

Omelia in Duomo, 15 agosto 1977  

 

L'assunzione, introducendo, anche con il corpo, la Madonna nella im-
mortalità gloriosa, proclama fulgidamente che «al Signore piacque di por-
re in cima», accanto a Cristo l'Uomo-Dio, una semplice donna. 

 

Il problema della promozione della donna di fronte a Maria Assunta 

 

Di fronte a questo disegno divino, alcune domande ci vengono in men-
te: con tale gesto, Dio ha forse voluto mostrare un singolare esempio di 
promozione della donna, perché il mondo imparasse a riconoscere tutta la 
dignità e tutti i diritti che le competono? con l'esaltazione di Maria, si è 
forse proposto di significare, per contrasto, una riprovazione dei condizio-
namenti che hanno oppresso la donna nelle diverse civiltà storiche? Ha 
forse inteso ribattere, in anticipo, le accuse di antifemminismo lanciate 
contro la Chiesa e, più radicalmente, contro la stessa religione cristiana, da 
talune correnti del femminismo contemporaneo? 

Dalla meta ultima e trascendente, a cui è approdata la Madonna, piove 
una luce che, illuminando il senso della vita e della storia, ci aiuta a risol-
vere con sereno equilibrio, tra gli altri, anche un problema concreto, at-
tualmente dibattuto con molte ragioni e con molti rumori: il problema del-
la liberazione e della promozione della donna. 

Oggi si fa un gran parlare, forse con eccessiva semplificazione, di ma-
schilismo e di femminismo, spesso guardati come due movimenti rivali, 
l’uno teso a imporre la propria egemonia, l'altro a rivendicare la propria li-
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bertà e uguaglianza. La questione presenta risvolti dottrinali e morali che 
sollecitano una risposta cristiana.  

Esponiamo alcune linee orientative per una corretta impostazione e per 
un avvio alla soluzione del problema.  

 

L'uomo e la donna hanno uguale dignità davanti a Dio creatore e re-
dentore  

 

Che cosa leggiamo nella pagina biblica della creazione dell'uomo e della 
donna? Precisamente così: «Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine 
di Dio lo creò; maschiò e femmina li creò» (Gen 1, 27). Non c'è dubbio che 
il termine «uomo» designi la persona umana, e che l'espressione «imma-
gine di Dio» non vada intesa come un'impronta meccanica e passiva, bensì 
come una scintilla, un soffio di vita immessa nella persona umana. Se Dio 
è spirito e tutta la sua vita è conoscenza e amore, dare all'uomo una parte-
cipazione alla vita divina altro non significa che renderlo capace di cono-
scere e amare Dio, se stesso, tutti gli uomini e il mondo.  

Orbene, anche l'immagine di Dio si riflette nella diversa connotazione 
sessuale, la persona umana, nella sua struttura di fondo è identica nel-
l'uomo e nella donna. Perciò pari sono per l'uomo e per la donna i diritti e i 
doveri che nella persona creata a immagine di Dio trovano il loro fonda-
mento comune.  

E quando nella «pienezza dei tempi» il Verbo eterno scende a farsi uno 
di noi, è vero che egli prende una natura umana particolare, quella ma-
schile, ma in essa riassume e salva l’intera umanità, di là dalla diversifica-
zione sessuale. In realtà la sostanza e il senso ultimo dell’ Incarnazione 
stanno nel fatto che il Verbo «si è incarnato» e «si è fatto uomo». Cosi leg-
giamo nel Vangelo e così ogni domenica noi professiamo nel simbolo della 
nostra fede.  
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Il comportamento di Gesù riconosce l'uguale dignità dell'uomo e della 
donna  

I principi teorici riconosciuti nell'ordine della creazione e della reden-
zione diventano vissuti e visibili nei comportamenti di Gesù. 

Egli chiama un gruppo di dodici uomini e con loro accoglie alcune don-
ne, di cui gradisce i servizi premurosi. 

Nel deserto sfama uomini e donne, e nei villaggi guarisce gli uni e le al-
tre, indistintamente, perché indistintamente tutti abbiamo bisogno di pa-
ne e di salute. 

Insegna a Nicodemo e insegna a Maria di Betania, ritenendo l’uomo e la 
donna egualmente degni di parlare con lui delle «uniche cose che conta-
no». 

Legge in profondità il cuore limpido di Natanaele e legge in profondità 
il cuore burrascoso della Samaritana ed entrambi riempie di sorpresa e di 
attesa: per lui la fede si accende a una profondità che va oltre la dimensio-
ne sessuale. 

Quando cammina per le strade della Palestina, la sua compagnia è fatta 
anche di uomini e donne disprezzati e condannati dal giudizio comune: i 
pubblicani e le prostitute. Era il modo per esaltare in quegli esseri umiliati 
e respinti la dignità permanente della natura umana. Certo non intende 
giustificare il peccato, ma solo aprire i cuori al perdono: quel perdono che 
ricrea dal profondo e sconfiggerà nei secoli la pace ipocrita di coloro che si 
credono giusti e «per bene ». 

Se lo vediamo curvarsi e dire parole di luce e di speranza a donne noto-
riamente peccatrici, sappiamo anche che nell'ora cupa del tradimento, per 
strappare Giuda dalla morsa della disperazione, lo chiama una volta anco-
ra «Amico». 

Manda al mondo gli apostoli e prima manda agli apostoli la Maddalena 
a portare la notizia della risurrezione. 

Asceso al cielo, invia il fuoco dello Spirito sia sugli uomini che sulle 
donne raccolti nel cenacolo e ciascuno lo riceve ultimamente secondo la 
misura del suo cuore. 
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Gli esempi di Gesù sono dirompenti e infrangono ogni pregiudizio, ma 
non consentono mai la minima discriminazione di stima da parte sua tra le 
persone a motivo del loro sesso. D'altra parte egli rispetta le loro differen-
ze, affidando ministeri diversi secondo l’indole loro propria e tutti avvol-
gendo in un amore unico e immenso. 

 

Il valore della sessualità concezione cristiana dell' uomo 

Poiché la diversità tra l'uomo e la donna, pur nell'identica dignità per-
sonale è radicata nella sessualità, possiamo ora chiederci quale sia il valore 
della sessualità stessa nella concezione cristiana dell'uomo. Inscindibile 
dalla concretezza esistenziale della persona umana, il sesso ne informa e 
ne configura l'intera struttura di fondo e ogni sua espressione. In tale sen-
so la sessualità non può essere ricondotta al solo piano corporeo, cioè al-
l'architettura anatomica e al dinamismo fisiologico, ma coinvolge la perso-
na nelle sue componenti più profonde e incide anche sulle manifestazioni 
più alte dell'esistenza umana, come il sentire, il pensare e l’amare. 

Così l'uomo e la donna hanno una loro peculiarità che li abilita a svolge-
re in modalità originali, diverse e complementari, la loro vocazione e mis-
sione all'interno della Chiesa e della società. 

Come afferma Paolo VI, «occorre guardarsi da una subdola forma di 
svalutazione della condizione femminile, nella quale oggi è possibile incor-
rere, quando si volessero misconoscere quei tratti diversificanti iscritti dal-
la natura in ambedue gli esseri umani. Appartiene invece all'ordine della 
creazione che la donna realizzi se stessa come donna, non certo in una ga-
ra di mutua sopraffazione nei confronti dell'uomo, bensì in armoniosa e 
feconda integrazione, basata sul rispettoso riconoscimento dei ruoli propri 
a ciascuno» (Al C.I.F., 6 dicembre 1976). 

Il realismo cristiano, però, ci fa ricordare che anche la sessualità è una 
realtà ferita e contagiata dal peccato originale, le cui pesanti conseguenze 
si esprimono anche nell'inclinare più all'ugualitarismo che alla uguaglian-
za personale dell'uomo e della donna, più alla contrapposizione che alla 
complementarietà. E tuttavia la sessualità resta sempre un mirabile dono 
divino, che esige un impegno responsabile perché essa venga portata a 
compimento, mediante il dominio, la mortificazione e la preghiera. 
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Matrimonio e verginità 

 

Quando la sessualità umana si esprime in stati di vita, incontriamo la 
duplice e complementare condizione del matrimonio e della verginità. 

Nel matrimonio la sessualità entra in tutta la sua ampiezza e densità 
umana e stimola a infrangere il cerchio dell'egoismo e a protendersi nel 
dono di sé totale e perenne in una comunione di amore e di vita. 

Questa comunione, non solo riscatta la sessualità dal peccato, ma eleva-
ta dalla grazia del sacramento, diviene segno e luogo vivente ed efficace 
dell'amore sponsale di Dio per l'umanità rinnovata. A tali altezze è chiama-
ta la componente sessuale dei coniugi dal loro «sposarsi nel Signore». 

Ed è proprio nella vita coniugale e familiare, cioè nell'amore reciproco e 
nell'educazione dei figli, che l'uguaglianza personale e le diversificazioni 
funzionali dell'uomo e della donna devono trovare le loro espressioni ca-
ratteristiche. 

In questa linea non è saggio accettare la tendenza che svaluta in modo 
eccessivo l'originale e insostituibile ruolo della donna nell’ambiente dome-
stico. La peculiare e primaria grandezza della donna deriverà sempre dalla 
perfezione che saprà dare alla sua missione familiare, senza per questo re-
stringere l'importanza e la vastità dei suoi compiti sodali. 

La stessa comprensione ed esperienza del matrimonio in termini pro-
fondamente umani e cristiani conducono al riconoscimento del valore del-
l'altro stato di vita, cui abbiamo accennato. 

Per quanto vasto e intimo sia l'influsso della sessualità nella sua dimen-
sione corporea, alla fantasia creatrice dello Spirito Santo non è mancato lo 
spazio per fare un dono privilegiato a cuori da lui prescelti: il dono della 
verginità. Esso senza sopprimere, anzi potenziando le energie della sessua-
lità personale, le sublima portando gli uomini e le donne a vivere la carità 
di Cristo nel servizio dei fratelli, specie dei sofferenti e dei derelitti, in una 
forma particolarmente alta e intensa. 

Questa è la vocazione alla verginità per il Regno. Nessuno la pensi come 
una via assiderata e sterile, che sarebbe una pessima maledizione; bensì 
come una via d'immolazione vigorosa e gioiosa, profondamente umaniz-
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zante e incomparabilmente feconda: ed è una grande benedizione. La ver-
ginità con il suo significato e il suo esempio esalta e sostiene la vita coniu-
gale, non rende meno uomini e meno donne quanti la vivono, ma attua la 
sessualità maschile o femminile in un modo peculiare mediante un tale 
rapporto con Cristo, che anticipa l’incontro e la comunione definitiva. 

In questo contesto si intuisce come anche la donna, che si consacra nel-
la verginità a Dio, attua pienamente se stessa come donna, in una vera 
sponsalità col Signore e in una non meno vera maternità spirituale. 

«Chi può capire, capisca» ha detto Gesù. Non a tutti è dato di accogliere 
questa parola di Dio. Ma anche quelli cui non è dato di capirla, quelli che 
forse la spregiano, non per questo ne hanno minore bisogno. Comunque la 
Chiesa non può fare a meno della verginità: senza di essa né il Vangelo sa-
rebbe tutto predicato, né tutto vissuto nel mondo. 

Susciti lo Spirito Santo in mezzo a una società consumistica ed edoni-
stica schiere sempre più numerose di giovani, che abbiano il coraggio di 
seguire Cristo più da vicino e di dedicarsi ai fratelli con cuore tutto indiviso 
e tutto libero. 

 

La condizione femminile e l'impegno della Chiesa 

 

Si può dire che la visione cristiana sulla identica dignità personale pur 
nella diversità sessuale dell'uomo e della donna sia sempre stata accolta e 
vissuta rettamente da tutti i credenti? E' onesto riconoscere che non sem-
pre e non da tutti l'insegnamento di Cristo venne recepito nel suo senso 
genuino e secondo il cuore della Chiesa. 

Non possiamo comunque dimenticare che la stessa comunità cristiana 
vive nel mondo e che la sua fedeltà alla parola di Dio viene attuata entro i 
diversi contesti sociali e culturali, che talvolta hanno soffocato le originali-
tà dell'uomo e della donna e soprattutto hanno relegato la condizione 
femminile in uno stato di inferiorità. 

Cosi è potuto accadere che i cristiani, più che correggere e animare il 
tessuto storico in cui erano inseriti, talora si sono lasciati asservire alla cul-
tura imperante, mancando al loro compito profetico. 
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Anche oggi i disagi della donna non sono finiti: non è infrequente, no-
nostante l'affermata parità dei diritti e dei doveri, dover rilevare che la 
donna soffre ingiuste discriminazioni, che vanno dalla difficoltà di trovare 
lavoro alla fatica quasi esclusiva della conduzione della casa e della educa-
zione dei figli, all'umiliazione di essere giudicata secondo una «doppia mo-
rale» o di venire strumentalizzata come un oggetto per la propaganda 
commerciale o per il prestigio dell'uomo. 

Alcuni movimenti femministi sostengono indubbiamente posizioni a-
berranti, soprattutto quando considerano la donna come un assoluto privo 
di norme, contrapposto all'antagonista maschile, misconoscendo così i veri 
valori della femminilità. 

Non è possibile tuttavia identificare queste frange estremiste con un 
ben più vasto e sano movimento che sollecita un'autentica promozione 
della donna. 

Di fronte a questa situazione composita i credenti sono chiamati a di-
scernere quanto veramente favorisce la liberazione e la promozione della 
donna e quanto rischia di mortificarla e condurla a schiavitù peggiori, e 
sono esortati come singoli e come gruppi a operare con la saggezza e il co-
raggio che viene loro dal Vangelo. 

Già da parecchi anni Giovanni XXIII nella «Pacem in terris» (n. 20) a-
veva indicato come un segno dei tempi l'ingresso della donna nella vita 
pubblica, e al termine del Concilio Paolo VI aveva dichiarato: «Viene l'ora, 
anzi l'ora è venuta, in cui la vocazione della donna si compie nella pienez-
za, l'ora in cui la donna acquista nella società un'influenza, un irradiamen-
to, un potere mai raggiunto fino a ora» (Messaggio del Concilio alle Donne 
8 dicembre 1965). Bisogna che queste voci profetiche non si spengano ine-
saudite. 
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La presenza della donna nella Chiesa e nella società 

La Chiesa per la prima deve sentirsi impegnata, quale ispiratrice anima-
trice evangelica, nella lotta di liberazione e promozione della donna. 

Anzitutto dovrà riconoscere il valore ecclesiale dello stesso carisma del-
la femminilità. La donna, quando ha accettato con intelligenza, con sereni-
tà e con gioia la propria caratterizzazione femminile, aiuta la Chiesa a 
comprendersi sempre più luminosamente in alcuni aspetti che le sono ti-
pici, il fatto cioè di essere la Sposa di Cristo, attenta e docile al suo Signore, 
e la Madre delicata e premurosa di quanti rinascono nell'acqua e nello Spi-
rito. Sul piano dell'essere, ancora prima che su quello dell’agire, la donna 
porta il suo contributo all'edificazione della Chiesa. 

Nell'ambito operativo, pur non potendo accedere per volontà di Cristo 
al sacerdozio ministeriale, il quale del resto più che dignità è servizio, la 
donna -nubile o consacrata o sposata- trova aperti davanti a sé amplissimi 
spazi di impegno. 

Può e deve esercitare il ministero della catechesi e della educazione cri-
stiana in famiglia e nelle diverse organizzazioni comunitarie, quali 
l’oratorio, le associazioni e i movimenti di ragazzi e di giovani. Con sensibi-
lità tutta propria, può e deve impegnarsi nella preparazione didattica e spi-
rituale ai sacramenti della iniziazione cristiana, nella pastorale dei fidanza-
ti, nel discernimento e nel sostegno delle vocazioni sacerdotali e religiose. 
Tutto questo essa farà non solo in modo individuale, ma altresì profonda-
mente inserita nelle strutture ecclesiali di corresponsabilità, in cui infon-
derà con la propria fede un intenso calore umano. 

Anche nel campo liturgico si rivela sempre più preziosa la partecipazio-
ne della donna. Essa può e deve animare dall'interno la comunità cristiana 
radunata per la preghiera, in modo che la partecipazione di tutti alla litur-
gia divenga sempre più consapevole e attiva. E' chiamata a intervenire nel 
canto, nelle letture della Bibbia, nella formulazione della preghiera dei fe-
deli; a donare proprietà ed eleganza al culto con la cura delicata del tempio 
e delle cose sacre. Può anche guidare la riflessione sulla Parola di Dio e la 
preghiera nelle riunioni di gruppo nei caseggiati. In casi particolari, con la 
debita autorizzazione del vescovo, può recare la Eucarestia agli ammalati. 

La presenza attiva della donna dovrà attuarsi anche nel vario e vasto 
campo della carità e della pastorale sociale, mettendo a servizio dei soffe-
renti, dei poveri, delle persone sole, degli anziani, degli immigrati, tutto 
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l’intuito, lo spirito di accoglienza, la generosità di dedizione che le sono 
propri. 

Se la Chiesa poi deve protendersi anche fuori del proprio ambito nell'in-
tento di modificare la convivenza civile per renderla più giusta e libera, an-
che la donna sarà chiamata a condividere questo compito, superando talu-
ne resistenze che una certa tradizione ancora impone. 

Componendo con saggia proporzione, nel caso sia sposa e madre, le esi-
genze familiari con le aperture al servizio degli altri, la donna può e deve 
umanizzare sempre più l'ambiente di lavoro e di studio, partecipare alla 
gestione della scuola, inserirsi, con efficacia e opportunità, nei vari ambiti 
di vita sociale e politica. 

 

Contemplando l’Assunta 

Levando lo sguardo e il cuore a Maria nella gloria del cielo, ci pare di 
vedere in lei, in modo riuscito e sublime, ciò che la Chiesa intende per libe-
razione e promozione della donna. 

Maria non ha mai considerato inferiorità il suo essere donna, ma l’ha 
stimato suo carisma, sua vocazione, suo ministero e l'ha portato a perfe-
zione. Visse la sua femminilità in ogni suo aspetto: di figlia, di sposa, di 
madre. In ciascuno di tali stati, per dono singolare, le fu dato di inserire lo 
slancio potente e il profumo soave della verginità, e così fu vergine figlia, 
vergine sposa, vergine madre. 

Maria è lassù, già col suo corpo, per essere immagine della Chiesa e 
perciò simbolo e fascino di perfezione non solo a tutte le donne ma anche a 
tutti gli uomini. Oltre la soglia del tempo la sessualità umana viene recupe-
rata e trasfigurata, ma ciò che radicalmente vale, ciò che tutto misura e 
riempie, è l'amore. E Maria è sempre stata la prima nell'amore. 

La Madonna, Madre, Vergine e Regina -come la chiamano le invocazio-
ni più ripetute delle sue litanie- da lassù accolga i nostri aneliti di libera-
zione e di promozione, e con la sua intercessione li presenti al Figlio Gesù, 
il divino Liberatore e Salvatore. Tutto è collegato nella comunità umana. 
La liberazione e la promozione della donna porterà con sé, inseparabil-
mente, la liberazione e la promozione dell'uomo. E così la società intera 
diverrà nuova, con uomini nuovi, trasformati dal di dentro dal Vangelo.  
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