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Maria, Madre delle Virtù. Si, lei che è la piena di grazia, piena dello Spirito Santo è colei che 

pienamente ha vissuto tutte le virtù perché in pienezza ha collaborato con la Grazia di Dio divenendo 

l’Icona più bella e perfetta. 

Tra tutte le virtù la povertà è forse la più nascosta, ma allo stesso tempo necessaria a chi come noi 

vuole vivere una vita alla sequela di Cristo. 

Nel Magnificat la Madonna ha fatto di questa virtù “nascosta” un elogio a Dio; ma certamente 

parliamo qui di una povertà non solo materiale ma specificatamente spirituale. Dio stesso, in Gesù, 

“non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò sè stesso” (Fil 2,6-7) 

divenendo uomo nel grembo di Maria, la Povera – la Vergine. 

“Eccomi, sono la serva del Signore” (Lc 1,38) disse Maria all’Angelo. 

 

La parola “serva” racchiude in sé la dipendenza e la spoliazione totale davanti a Dio che parla 

dell’effettiva povertà di Maria; quella assoluta povertà che Maria ha vissuto quotidianamente 

abbracciando tutto quello che ha fatto per Gesù suo figlio da Betlemme alla croce. I vangeli ci 

parlano della condizione di povertà in cui Maria visse; basti pensare alla nascita di Gesù, al 

viaggio, all’offerta portata al tempio (due semplici colombe), alla vita quotidiana di Nazareth (Gesù 

figlio del falegname). 

Quello che più colpisce in Maria, nel vivere la povertà o nel considerarla come “la Poverissima” è lo 

spirito di abbandono alla Volontà Divina: “sia fatto di me secondo la tua Parola” (Lc 1,38). 

Maria conosce bene la sua piccolezza (e mai si esalta) e l’abbraccia con semplicità e fede profonda 

nell’accogliere la volontà di Dio che sola dona pace e gioia. 

La Madre (Madre Teresa di Calcutta) ha sempre considerato Maria la prima Missionaria della Carità, 

colei che è presente ai piedi della Croce del Figlio Crocefisso spogliato di tutto…e solo. 

Gesù stesso ci chiede di vivere la stessa povertà della croce; 

Maria colei che per prima l’ha vissuta diventa così modello, Maestra, guida e sostegno per ognuna 

di noi. 

 

 


