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35. Innanzitutto, la Vergine Maria è stata sempre proposta dalla Chiesa alla imitazione dei 
fedeli non precisamente per il tipo di vita che condusse e, tanto meno, per l'ambiente 
socioculturale in cui essa si svolse, oggi quasi dappertutto superato; ma perché, nella sua 
condizione concreta di vita, ella aderì totalmente e responsabilmente alla volontà di Dio (cfr. 
Lc 1,38); perché ne accolse la parola e la mise in pratica; perché la sua azione fu animata 
dalla carità e dallo spirito di servizio; perché, insomma, fu la prima e la più perfetta seguace di 
Cristo: il che ha un valore esemplare, universale e permanente. 

37. (…) La lettura delle divine Scritture, compiuta sotto l'influsso dello Spirito Santo e 
tenendo presenti le acquisizioni delle scienze umane e le varie situazioni del mondo 
contemporaneo, porterà a scoprire come Maria possa essere considerata modello di quelle realtà 
che costituiscono l'aspettativa degli uomini del nostro tempo.  

Così, per dare qualche esempio, la donna contemporanea, desiderosa di partecipare con 
potere decisionale alle scelte della comunità, contemplerà con intima gioia Maria che, assunta al 
dialogo con Dio, dà il suo consenso attivo e responsabile non alla soluzione di un problema 
contingente, ma a quell'opera di secoli, come è stata giustamente chiamata, l'incarnazione del 
Verbo; si renderà conto che la scelta dello stato verginale da parte di Maria, che nel disegno di Dio 
la disponeva al mistero dell'Incarnazione, non fu atto di chiusura ad alcuno dei valori dello stato 
matrimoniale, ma costituì una scelta coraggiosa, compiuta per consacrarsi totalmente all'amore di 
Dio.  

Così constaterà con lieta sorpresa che Maria di Nazareth, pur completamente abbandonata 
alla volontà del Signore, fu tutt'altro che donna passivamente remissiva o di una religiosità 
alienante, ma donna che non dubitò di proclamare che Dio è vindice degli umili e degli oppressi e 
rovescia dai loro troni i potenti del mondo (cfr. Lc 1,51-53); e riconoscerà in Maria, che primeggia 
tra gli umili e i poveri del Signore, una donna forte, che conobbe povertà e sofferenza, fuga ed 
esilio (cfr. Mt 2,13-23): situazioni che non possono sfuggire all'attenzione di chi vuole assecondare 
con spirito evangelico le energie liberatrici dell'uomo e della società; e non le apparirà Maria come 
una madre gelosamente ripiegata sul proprio Figlio divino, ma donna che con la sua azione favorì 
la fede della comunità apostolica in Cristo (cfr. Gv 2,1-12) e la cui funzione materna si dilatò, 
assumendo sul Calvario dimensioni universali.105  

Non sono che esempi, dai quali appare chiaro come la figura della Vergine non deluda 
alcune attese profonde degli uomini del nostro tempo ed offra ad essi il modello compiuto del 
discepolo del Signore: artefice della città terrena e temporale, ma pellegrino solerte verso quella 
celeste ed eterna; promotore della giustizia che libera l'oppresso e della carità che soccorre il 
bisognoso, ma soprattutto testimone operoso dell'amore che edifica Cristo nei cuori. 


