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LIBERAZIONE E PROMOZIONE DELLA DONNA 
NELLA LUCE DELL’ASSUNTA1 

 
 
L’assunzione, introducendo, anche con il corpo, la Madonna nella immortalità gloriosa, 

proclama fulgidamente che «al Signore piacque di porre 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 mente: 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 condizionamenti 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 risolvere con sereno equilibrio, tra gli altri, 
anche un problema concreto, attualmente dibattuto con molte ragioni e con molti rumori: il 
problema della liberazione e della promozione della donna. 

Oggi si fa un gran parlare, forse con eccessiva semplificazione, di maschilismo e di 
femminismo, spesso guardati come due movimenti rivali, l’uno teso a imporre la propria 
egemonia, l’altro a rivendicare la propria libertà 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 redentore 

 
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; maschio e 
femmina li creò» (Gen 1, 27). Non c’è dubbio che il termine «uomo» designi la persona umana, e 
che l’espressione «immagine 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 partecipazione alla vita divina altro non significa 
che renderlo capace di conoscere e amare Dio, sè 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 all’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 
fondamento comune. 

                                                           
1 Omelia in Duomo, 15 agosto 1977 - RDM 1977, pp. 587-595 
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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 maschile, ma in essa riassume e salva l’intera 
umanità, di là dalla diversificazione sessuale. In realtà la sostanza e il senso ultimo 
dell’Incarnazione stanno nel fatto che il Verbo «si e incarnato» e «si e fatto uomo». Così leggiamo 
nel Vangelo e così ogni domenica noi professiamo nel simbolo della nostra fede. 
 
 
Il comportamento di Gesù  
riconosce uguale dignità dell’uomo e della donna 

 
I principi teorici riconosciuti nell’ordine della creazione e della redenzione diventano vissuti 

e visibili nei comportamenti di Gesù. 
Egli chiama un gruppo di dodici uomini e con loro accoglie alcune donne, di cui gradisce i 

servizi premurosi. 
Nel deserto sfama uomini e donne, e nei villaggi guarisce gli uni e le altre, indistintamente, 

perché indistintamente tutti abbiamo bisogno di pane 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 contano». 
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 dimensione 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 notoriamente peccatrici, 
sappiamo anche che nell’ora cupa del tradimento, per strappare Giuda dalla morsa della 
disperazione, lo chiama una volta ancora «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. 

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 differenze, affidando ministeri diversi secondo l’indole loro propria e tutti 
avvolgendo in un amore unico e immenso. 
 
 
Il valore della sessualità 
nella concezione cristiana dell’uomo 

 
Poiché la diversità tra l’uomo e la donna, pur nell’identica dignità personale, 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 senso la sessualità 
non può essere ricondotta al solo piano corporeo, cioè all’architettura anatomica e al dinamismo 
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fisiologico, ma coinvolge la persona 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 svolgere in modalità 
originali, diverse e complementari, la loro vocazione e missione 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 incorrere, quando si volessero misconoscere 
quei tratti diversificanti iscritti dalla natura in ambedue gli esseri umani. Appartiene invece 
all’ordine della creazione che la donna realizzi se stessa come donna, non certo in una gara 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 uguaglianza 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. 
 
 
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 elevata dalla grazia del 
sacramento, diviene segno e luogo vivente ed efficace dell’amore sponsale di Dio per l’umanità 
rinnovata. A tali altezze è chiamata 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 caratteristiche. 

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

La stessa comprensione ed esperienza del matrimonio in termini profondamente umani e 
cristiani conducono al riconoscimento del valore dell’altro stato di vita, cui abbiamo accennato. 

Per quanto vasto e intimo sia l’influsso della sessualità nella sua dimensione 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 
sessualità 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 umanizzante e incomparabilmente feconda: ed e una grande benedizione. 
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La verginità con il suo significato e il suo esempio esalta e sostiene la vita coniugale, 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 nella 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 
sarebbe tutto predicato, né tutto vissuto nel mondo. 

Susciti lo Spirito Santo in mezzo a una società consumistica ed edonistica 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? 
É onesto riconoscere che non sempre 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 originalità dell’uomo e della donna e soprattutto hanno relegato la 
condizione femminile in uno stato di inferiorità. 

Così è potuto accadere che i cristiani, più che correggere e animare il tessuto storico in cui 
erano inseriti, talora si sono lasciati asservire alla cultura imperante, mancando al loro compito 
profetico. 

Anche oggi i disagi della donna non sono finiti: non è infrequente, nonostante 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 
educazione dei figli, all’umiliazione di essere giudicata secondo una «doppia morale» o di venire 
strumentalizzata come un oggetto per la propaganda commerciale o per il prestigio dell’uomo. 

Alcuni movimenti femministi sostengono indubbiamente posizioni aberranti, 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 discernere 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 coraggio che viene loro dal Vangelo. 

Già da parecchi anni Giovanni XXIII nella «Pacem in terris» (n. 20) aveva 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 e venuta, in cui la vocazione della donna si compie nella 
pienezza, l’ora in cui la donna acquista nella società un’influenza, un irradiamento, un potere mai 
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raggiunto fino a ora» (Messaggio del Concilio alle Donne - 8 dicembre 1965). Bisogna che queste 
voci profetiche non si spengano inesaudite. 
 
 
La presenza della donna nella Chiesa e nella società 

 
La Chiesa per la prima deve sentirsi impegnata, quale ispiratrice e animatrice evangelica, 

nella lotta di liberazione e promozione della donna. 
Anzitutto dovrà riconoscere il valore ecclesiale dello stesso carisma della femminilità. La 

donna, quando ha accettato con intelligenza, con serenità e con gioia la propria caratterizzazione 
femminile, aiuta la Chiesa a comprendersi sempre più luminosamente in alcuni aspetti che le sono 
tipici, il fatto cioè di essere Ia Sposa di Cristo, attenta e docile al suo Signore, e la Madre delicata e 
premurosa di quanti rinascono nell’acqua e nello Spirito. 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 e 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 cristiana in famiglia e 
nelle diverse organizzazioni comunitarie, quali l’oratorio, le associazioni e i movimenti di ragazzi e 
di giovani. Con sensibilità tutta propria, può e deve impegnarsi nella preparazione didattica e 
spirituale ai sacramenti della iniziazione cristiana, nella pastorale dei fidanzati, nel discernimento e 
nel sostegno delle vocazioni sacerdotali e religiose. Tutto questo essa farà non solo in modo 
individuale, ma altresì profondamente inserita nelle strutture ecclesiali di corresponsabilità, in cui 
infonderà con la propria fede un intenso calore umano. 

Anche nel campo liturgico si rivela sempre più preziosa la partecipazione della donna. Essa 
può e deve animare dall’interno la comunità cristiana radunata per la preghiera, in modo che la 
partecipazione di tutti alla liturgia divenga sempre più consapevole e attiva. É chiamata a 
intervenire nel canto, nelle letture della Bibbia, nella formulazione della preghiera dei fedeli; 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 sofferenti, dei poveri, delle persone sole, degli 
anziani, degli immigrati, tutto 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’intento di modificare 
la convivenza civile per renderla più giusta e libera, anche la donna sarà chiamata a condividere 
questo compito, superando talune resistenze che una certa tradizione ancora impone. 

Componendo con saggia proporzione, nel caso sia sposa e madre, le esigenze 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. 
 
 
Contempliamo 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 liberazione e promozione della donna. 
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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 perfezione. 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 recuperata 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 invocazioni più ripetute delle 
sue litanie - da lassù accolga i nostri aneliti di liberazione 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, inseparabilmente, la 
liberazione e la promozione dell’uomo. E così la società intera diverrà nuova, con uomini nuovi, 
trasformati dal di dentro dal Vangelo. 

 
 


