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Donna sempre chiamata come ogni donna alla maternità 

Lo spirito della maternità 

 

“Non si tratta di tornare all’angelo del focolare, ma semplicemente di capire che la 
centralità della nostra vita di donne è lo spirito della maternità. Ripartire da lì. 
La maternità. Questa maternità, però, va intesa in senso nuovo, ben al di là 
della mera capacità fisica di procreare. Si può infatti non aver generato ed 
essere colme di maternità, come si può essere madri biologiche ed esserne 
totalmente prive. Questa società così fredda, così necrofila, così impaurita, così 
cinica - e allo stesso tempo così travolta dalle sbornie del sentimentalismo - ha 
paura dello spirito femminile perché questo spirito, che è concreto, attivo, la 
spingerebbe in una direzione opposta. Tornare alla nostra vera natura vuol dire 
rimettere al centro dei nostri giorni una forza armata di dolcezza. Vuol dire 
collaborare, invece di competere, saper accogliere e accudire tutto ciò che è 
piccolo e bisognoso di protezione, tutto ciò che è fragile. Sapere che il grande 
sforzo - quello che giustamente assorbe ogni nostra energia - è quello della 
crescita, perché costantemente cambiare, costantemente crescere è il senso 
di ogni essere umano e di ogni nuova vita che viene al mondo”.  (Susanna Tamaro) 

 
Maria è la donna della maternità. Avrebbe potuto non avere un figlio. Sarebbe stata ugualmente Madre. 

Uno spirito “concreto, attivo”. E Maria è donna della concretezza, della presenza, del soffrire per amare, 

dell’amore soffrendo, più di una volta. 

Proprio perché piena di maternità è una donna  che “rimette al centro dei suoi giorni una forza armata di 

dolcezza”. Maria è donna della dolcezza. Infatti si sente madre. Può esistere una madre senza dolcezza? 

Una donna senza dolcezza? Dovrebbe capovolgere il senso della sua natura e della sua vita. La dolcezza è 

qualità che tende alla perfezione. E’ raffinatezza dell’amore, è capacità di trovare dentro di sé sempre il 

meglio, l’esperienza più costruttiva, l’atteggiamento più accogliente. 

Non voglio dire che è qualità per poche donne. E’ qualità per quelle donne che amano coltivarla, non come 

sentimentalismo, ma come continua attenzione ai modi, alle finezze, ai toni. Tutto questo  rasenta la 

perfezione della femminilità. E tutto questo non è fuori moda. Di moda è sempre la volgarità che, dietro le 

apparenze, ha il potere di demolire  la bellezza femminile. La dolcezza può disarmare anche il più frettoloso 

degli uomini nel reagire, nel manifestare l’amore, nella condivisione della vita. 

Lo spirito di maternità vuol dire “collaborare, invece di competere, saper accogliere e accudire tutto ciò che 

è piccolo e bisognoso di protezione, tutto ciò che è fragile. 

Maria donna dello spirito di maternità: attenta, premurosa verso tutti, soprattutto verso i piccoli, fossero 

questi anche gli anziani, accogliente, capace di accudire. Anche custodendo l’atteggiamento di preghiera 

verso Dio. Sempre. Ogni grande virtù non allontana da Dio. Lo rende presente e compagno di viaggio. 

Essere imbevute di spirito di maternità è dono di tutte le madri. Occorre esserne consapevoli e curarlo.  

Un tocco di spirito di maternità farebbe molto bene anche agli uomini. Li renderebbe più veri, più delicati, 

più affettuosi, più “gravidi”. In fondo, un figlio lo si concepisce, lo si porta in grembo e lo si partorisce in 

due. Ognuno per la sua parte e nella sua meravigliosa e indispensabile diversità 



 


