
MM AARRII AA  MM AADDRREE  DDEELL LL AA  RREEDDEENNZZII OONNEE  

  

II NNTTRROODDUUZZII OONNEE  

L’opera di E. H. Schillebeeckx, uscì per la prima volta nel 1954 in occasione dell’Anno 

Mariano, con il titolo originario: “MARIA, MOEDER VAN DE VERLOSSING”. Tre anni 

dopo, il volumetto vide la seconda edizione e venne tradotto in italiano da Luigi Rosadoni e 

pubblicato, dopo essere stato riveduto e corretto personalmente dall’autore, nella collana 

“Alma Mater” dalle Edizioni Paoline di Catania nel 1965.  

L’opera è suddivisa in due parti ed ha una breve conclusione. Nella prima parte, 

intitolata“Maria, splendore di Cristo”, l’autore presenta l’immagine evangelica di Maria; il 

suo posto nella Storia della Salvezza; l’intima comunione di Maria con Cristo nella 

realizzazione della salvezza “oggettiva” e “soggettiva”; le motivazioni della scelta di Maria da 

parte di Dio. In modo particolare egli si sofferma a presentare il “principio mariologico 

fondamentale” che è, secondo l’autore, l’impegno personale di Maria nella maternità divina e, 

infine, delinea a brevi tratti il rapporto di Maria con la Chiesa e la sua maternità spirituale nei 

confronti degli uomini. Nella seconda parte, molto più breve della prima e intitolata “Il nostro 

atteggiamento nei confronti di Maria”, Schillebeeckx spiega quale dovrebbe essere il corretto 

atteggiamento di devozione dei cristiani nei confronti di Maria. La Conclusione, dai forti 

accenti spirituali presenta Maria come “Vita, dolcezza e speranza nostra”.  

L’autore parte dal presupposto che una vera mariologia diventa possibile soltanto se messa in 

relazione con il Mistero di Cristo e, quindi, se è in funzione della Cristologia perché Maria è 

tutta relativa a Cristo che è e rimane, l’unico possibile Mediatore tra Dio e gli uomini. Il suo 

contributo è subalterno e non esiste una complementarietà mariana di necessità alla 

Redenzione. In tal senso, anche Maria è riscattata come tutti gli altri ed anche nella sua 

funzione di madre è strettamente legata a Cristo, dal quale proviene ogni grazia e dignità per 

Lei e dal quale assolutamente dipende. Per la sua funzione di Madre di Cristo e per il suo 

essere la “primizia” della Redenzione, Maria occupa tra tutti i riscattati il posto più sublime e 

più vicino a Cristo, tanto che può esercitare nei loro riguardi una reale funzione materna. Da 

questo scaturisce naturalmente il culto particolare e legittimo dei cristiani verso Maria, un 

culto che però deve essere sempre illuminato, corretto e relativo a Cristo.  

Ho diviso il mio lavoro in due parti: nella prima parte riassumerò l’opera di Schillebeeckx, 

seguendo l’edizione italiana del 1965; nella seconda presenterò brevemente la mariologia di 
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Schillebeeckx, sottolineandone gli aspetti profetici e indicando le differenze con gli sviluppi 

della mariologia odierna.  

Per facilitare la lettura, la comprensione del riassunto e lo sviluppo del pensiero di 

Schillebeeckx in “Maria madre della Redenzione”, presento uno schema d’insieme dell’opera 

i cui titoli e sottotitoli saranno anche titoli e sottotitoli del riassunto stesso. 

PARTE PRIMA 
MARIA SPLENDORE DI CRISTO 
Cap. I:  
L’immagine evangelica della 
Madre di Dio 

I.   L’azione divina nella storia umana 
II.  La vita di fede della Serva del Signore 
III. La chiave del mistero della vita religiosa di Maria 

Cap. II 
Il posto di Maria 
nell’Economia storica 
della Salvezza 

I.   La redenzione personale di Maria 
         A) Spiegazione della terminologia 
         B) Maria è stata redenta 
         C) L’eminente santità di Maria 
II. La comunione intima di Maria col Cristo Redentore e la 
sua partecipazione alla nostra redenzione soggettiva. 
         A) Maria prototipo universale di tutti i cristiani 
         B) La maternità verginale liberamente accettata  
         C) La partecipazione di Maria al sacrificio della Croce 
         D) La glorificazione di Maria 

Cap. III 
Perché Dio ha dato a Maria 
Il posto ch’Ella occupa 
nell’Economia della Salvezza 

I.  Principio mariologico fondamentale: la maternità divina, 
impegno personale 
         A) Alcune opinioni 
         B) La maternità concreta spirituale – corporea e 
conseguenze 
II.  La Madre nella Chiesa e la Madre degli uomini  
         A) Perché Dio ha scelto Maria 
         B) Maria Madre nella Chiesa e Madre degli uomini 

PARTE SECONDA 
IL NOSTRO ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DI MARIA 
Cap. IV 
Il culto della Santa Vergine 

A) Il culto dei Santi 
B) Il carattere del culto mariano 
C) Il pericolo della mariolatria e gli eccessi della devozione 
mariana 
D) Devozione popolare a Maria 
E) Potenza della preghiera mariana a Cristo 

CONCLUSIONE 
Vita, Dolcezza e Speranza nostra 
  

PARTE PRIMA: MARIA SPLENDORE DI CRISTO 

II ..  LL ’’ II MM MM AAGGII NNEE  EEVVAANNGGEELL II CCAA  DDEELL LL AA  MM AADDRREE  DDII   DDII OO 

11..  LL ’’ AAZZII OONNEE  DDII VVII NNAA  NNEELL LL AA  SSTTOORRII AA  UUMM AANNAA   

Dio agisce e si rivela nella storia per cui essa diventa Storia della salvezza cioè una 

successione significativa di eventi storici attraverso i quali Dio si manifesta come nostro 
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Redentore. Centro di tutta la Storia della salvezza e piena manifestazione di Dio è Gesù, 

l’Uomo – Dio che agisce e vive in una forma veramente umana e storica. La storia di Cristo è 

la massima teofania posta in atti umani storicamente condizionati. In questa storia, il 

personaggio principale dopo Cristo stesso è Maria, un concreto essere umano il cui esistere ha 

perciò due dimensioni: una dimensione storico-umana e una dimensione soprastorica, in 

quanto questo concreto essere umano ha contribuito decisamente alla salvezza: alla pochezza 

dei dati storici su di Lei, corrisponde il valore decisivo dei suoi atti umani, attraverso i quali 

Dio viene a inserirsi nella nostra storia. 

22..  LL AA  VVII TTAA  DDII   FFEEDDEE  DDEELL LL AA  SSEERRVVAA  DDEELL   SSII GGNNOORREE  

L’esistenza di Maria fu una comune esistenza umana condizionata dagli eventi e scandita 

dalle dure esigenze di una fede in cammino che si abbandona con totale fiducia al mistero 

grande e incomprensibile di Cristo. In tal senso la sua vita appare molto vicina a quella nostra 

perché anche lei conobbe l’oscurità della fede, ma si lasciò guidare completamente da Dio.  

Che cosa sapeva Maria realmente di suo figlio? Sapeva ella che Gesù era veramente il Figlio 

di Dio, il Dio incarnato? Analizzando l’evento dell’Annunciazione, il racconto della 

Visitazione e il canto del Magnificat, possiamo affermare che tutti questi testi si situano nella 

linea delle idee messianiche dell’AT e, letteralmente presi, lasciano solo la possibilità di 

ammettere in Maria al momento dell’Annunciazione un’oscura ma non piena consapevolezza 

della divinità del Figlio. Le espressioni, ad es.,  “Figlio dell’Altissimo” e “Figlio di Dio” sono 

dei termini morali religiosi e generali con i quali vengono designati gli eletti di Dio come i re 

d’Israele e quindi anche il Messia. Anche l’annuncio del parto verginale, di per sé non 

afferma nulla di preciso sulla divinità di Cristo. Si può affermare che nell’Annunciazione, Dio 

ha illuminato interiormente lo spirito di Maria e che in Lei era presente in maniera reale, 

benché non esplicita, quello che poi nel corso della sua vita, grazie al contatto con il Figlio 

divino, le sarebbe diventato a poco a poco manifesto. In linea con l’attesa messianica di 

Israele, di cui Maria è la massima espressione e vivendo in piena consapevolezza questa 

attesa, Maria comprende, anche se in modo confuso, la profonda realtà del figlio che 

concepisce nel suo seno ed intuisce che sta succedendo in Lei qualcosa di unico per cui, nella 

sua umiltà, ne rimane sconvolta. Maria compie dunque un profondo atto di fede in Colui che 

viene; con il suo fiat si unisce intimamente a lui e ne accetta la piena entità e inizia quella 

maturazione interiore di fede descritta anche da Luca (Lc 2, 50), che la porterà alla piena 

comprensione della rivelazione che si andrà completando nella e attraverso l’evoluzione 

storica della vita di Cristo. Abbiamo presente perciò il grandissimo valore religioso di una 

vita di fede, messa anche a continua prova dalle contraddizioni, che va lievitando di giorno in 
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giorno attraverso la meditazione degli atteggiamenti e degli atti di Gesù e non attraverso 

rivelazioni anticipate su di Lui. Come Abramo, ella continua a credere e ad approfondire la 

sua fede, sfidando tutte le apparenze e riponendo la sua fiducia totalmente in Dio. Maria 

diventa così anche il prototipo della Chiesa pellegrinante sulla terra: la casa di Nazaret è come 

la casa dei credenti che lottano e che affrontano coraggiosamente le difficoltà della vita con 

totale abbandono alla Provvidenza di Dio. 

33..  LL AA  CCHHII AAVVEE  DDEELL   MM II SSTTEERROO  DDEELL LL AA  VVII TTAA  RREELL II GGII OOSSAA  DDII   MM AARRII AA   

Il secreto della grandezza di Maria e della sua santa vita, sta nel suo considerarsi la “Serva del 

Signore”, ben inserita nella schiera dei “poveri” di Yahvé, degli “anawim”,  nelle due 

significanze: accoglienza del beneplacito di Dio con disposizione a conformare la propria vita 

su di esso e accettazione della missione che le viene affidata, così come avvenne per Abramo, 

Mosè, Davide, La Serva del Signore, la donna che lo attendeva in pienezza e quindi vertice 

dell’attesa messianica di Israele, lo riceve in maniera ineffabile, anche nome dei suoi fratelli, 

nella fede e nella totale disponibilità al servizio. 

  

22..  II LL   PPOOSSTTOO  DDII   MM AARRII AA  NNEELL LL ’’ EECCOONNOOMM II AA  SSTTOORRII CCAA  DDEELL LL AA  SSAALL VVEEZZZZAA  

Per comprendere il ruolo salvifico universale di Maria nella sua vera prospettiva, bisogna 

anzitutto rendersi conto che Maria è, come noi tutti, un essere redento. Il carattere specifico 

della sublime redenzione di Maria è intimamente connesso con la sua duplice maternità: 

quella divina nei confronti di Cristo e quella spirituale nei confronti degli uomini. 

11..  LL AA  RREEDDEENNZZII OONNEE  PPEERRSSOONNAALL EE  DDII   MM AARRII AA   

La Redenzione è un atto salvifico esclusivo di Dio, dato che egli stesso e solo lui è salvezza e 

redenzione. L’opera redentiva di Dio può intendersi come “redenzione oggettiva” se si 

considera il suo compimento in colui che ne è il capo e cioè in Cristo nel quale, come 

rappresentante di tutta l’umanità, questa stessa umanità viene salvata. Il nostro stato di 

rendenti è perciò un fatto oggettivo per lo meno in lui che per noi morì e risorse perché noi 

avessimo la vita. “Redenzione soggettiva” è la realizzazione reale nella nostra vita di ciò che 

è stato realizzato da Cristo, cioè il trasfondersi in noi della realtà già verificatasi nel Cristo. 

Essa è un dono dell’uomo Dio, ma anche una adesione umana, personale e libera a Lui: il 

riscatto operato da Dio, bisogna accoglierlo attivamente, perché se Cristo opera veramente 

tutto, non lo opera da solo. Anche Maria è stata, come tutti noi, redenta da Cristo, perché 

anche Lei appartiene alla stirpe di Adamo bisognosa di salvezza. Adamo era stato costituito 

da Dio “mediatore di grazia” per tutti gli uomini e la sua accettazione della grazia avrebbe 

significato anche grazia per tutti ma, avendola rifiutato per il peccato, egli ha fallito nella sua 
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missione di mediatore di grazia. Il peccato inaridì la sorgente di grazia posta in lui, per cui la 

vocazione soprannaturale dell’uomo, divenne radicalmente impossibile. Il peccato originale 

non è quindi un evento biologico, ma si spiega col fatto che gli antenati, sorgente viva 

dell’umanità considerata come razza umana, hanno ricevuto ma fallito nel loro compito di 

essere anche sorgente di grazia della comunità umana. Gli uomini, che sarebbero stati solidali 

con Adamo nella positività della grazia, sono solidali con lui nella negatività del rifiuto della 

grazia stessa. Dio ha voluto restaurare il suo progetto primigenio attraverso la redenzione 

operata da Cristo, divenuto definitivamente il Nuovo Adamo, il vero e unico mediatore di 

grazia per tutti gli uomini. Solo in Cristo ogni uomo riceve la grazia, perché Cristo è, come 

Adamo, il rappresentante di tutti i riscattati, di tutta l’umanità decaduta che viene salvata e 

riconquistata a Dio per mezzo suo.  

L’assenza del peccato originale in Maria non la sottrae alla necessaria redenzione di tutti. 

Essendo un concreto essere umano, anche lei è tributaria del peccato originale ed è solo il 

riscatto per via di prevenzione operato da Cristo, che la rende Immacolata e immune dalla 

colpa e questo in funzione della sua maternità nei confronti del Redentore stesso, capo 

dell’umanità decaduta e redenta.  Se dunque Maria è sfuggita alla colpa universale contratta in 

Adamo da tutti, non ha mai peccato personalmente e non ha conosciuto in minimo moto di 

concupiscenza, tutto ciò è frutto della redenzione operata con il sacrificio della Croce e 

applicata a lei in anticipo dalla misericordia di Cristo, come dono gratuito. Ella, al di là di non 

essere redenta, è invece il fiore stupendo della morte redentrice di Cristo, l’essere umano per 

il quale Cristo si è sacrificato con più amore, per il quale ha pagato di più il debito del suo 

riscatto. Questa preservazione dal peccato sfocia nella piena verginità, nel “fiat” fatto di 

adesione totale a Cristo, nell’intima comunione col suo sacrificio, nella pienezza dello Spirito 

in lei e nella sua glorificazione anche corporea. 

a) La verginità di Maria non è un dato puramente biologico, ma soprattutto una realtà 

spirituale e religiosa. L’Annunciazione è stata una più chiara presa di coscienza della 

verginità da parte di Maria. Maria, inteso il messaggio, si proclama pronta e disponibile a 

mettersi al servizio di Cristo anche restando nubile, anche consacrandogli totalmente il suo 

corpo. Troviamo dunque espressi in Maria sia la disponibilità alla totale accoglienza di Dio 

non appena compresi i suoi desideri e sia la piena apertura del suo cuore verginale ai suoi 

piani d’amore. In questo Maria diviene il modello di tutti coloro che offrono se stessi al 

servizio verginale del Regno. 

b) Pronunciando il suo “fiat” , Maria accoglie il Redentore e la sua salvezza e aderisce 

consapevolmente e liberamente a Lui, divenendo la primizia della Redenzione, la sublime 
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riscattata. Accogliere questo Figlio, è per lei il dono oggettivo della Redenzione e nello stesso 

tempo la sua appropriazione soggettiva: Maria partecipa alla Redenzione, ricevendola nella 

sua pienezza, in perfetta collaborazione tra carne e spirito mediante il suo concepimento nella 

fede incarnato nel concepimento corporeo, nella maternità. 

c) Dopo aver accolto in pienezza la Redenzione, Maria partecipa in piena comunione al 

sacrificio di Cristo. Questa comunione totale con Cristo che muore per noi, ci fa credere che 

anche Maria subì la morte corporale non certo come punizione per il peccato, da lei mai 

commesso, ma come conseguenza di quel vincolo organico con l’economia salvifica del 

mistero totale di Cristo. Maria diventa così anche l’esempio più bello della morte cristiana che 

contiene la promessa di quella resurrezione che si è realizzata istantaneamente in lei. 

d) La Pentecoste è l’ultima tappa della vita mistica e spirituale di Maria. In questo momento 

ella comprende più chiaramente l’economia della salvezza e il suo ruolo universale di 

salvezza. L’essere riscattato per eccellenza, prende piena coscienza del ruolo centrale nella 

redenzione della sua redenzione oggettiva e soggettiva.  

e) L’elemento essenziale della Redenzione operata da Cristo si situa non solo nella Croce, ma 

in tutto il mistero pasquale di Cristo. La resurrezione è la conferma che il sacrificio di Cristo è 

pienamente accettato. Così per l’Assunzione di Maria si può affermare che il pieno sacrificio 

che Maria aveva fatto della sua vita, è stato accettato da Dio ed essa non è altro che il culmine 

dell’eminente redenzione di Maria e dimostra come il peccato non ha mai offuscato 

minimamente la limpidezza della vita divina in lei. 

22..  LL AA  CCOOMM UUNNII OONNEE  II NNTTII MM AA  DDII   MM AARRII AA  CCOOLL   CCRRII SSTTOO  RREEDDEENNTTOORREE  EE  LL AA  SSUUAA  PPAARRTTEECCII PPAAZZII OONNEE  

AALL LL AA  NNOOSSTTRRAA  RREEDDEENNZZII OONNEE  SSOOGGGGEETTTTII VVAA. 

Essendo il modello originale dei salvati, Maria ha un significato di salvezza universale, 

sempre in piena subordinazione a Cristo e a causa del posto eccezionale ed unico accanto a 

Lui. La Vergine non sfugge per un attimo alla redenzione di Cristo, non ha un ruolo 

propriamente redentore, non può essere minimamente allontanata dal suo stato di sublime 

riscattata. Detto questo possiamo affermare di lei: 

- Maria è il prototipo universale di tutti i cristiani e cioè il perfetto modello di vita cristiana, 

molto superiore ai santi, che ha qualcosa di assolutamente unico e che giustifica anche il culto 

speciale della Chiesa nei suoi riguardi; 

- Maria è colei che accetta la maternità verginale per tutto il genere umano e al servizio degli 

uomini. Divenendo la madre di Cristo, capo della nuova umanità, lei diviene la madre della 

comunità a causa del contenuto stesso della sua maternità divina; accogliendo a nome di tutti 
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il Verbo Incarnato nel suo grembo, offre una immediata collaborazione alla redenzione attiva 

di Cristo a nostro favore; 

- Maria è colei che collabora in stretta comunione personale con Cristo nello svolgimento 

storico della Redenzione. Già il suo “fiat” condiziona la stessa elaborazione storica della 

salvezza, implica la possibilità oggettiva di salvezza per tutti gli uomini e la rende il principio 

che collabora alla redenzione oggettiva perché la coinvolge personalmente nella redenzione 

che è già realtà nel bimbo del suo grembo. Accogliendo spiritualmente e corporalmente 

Cristo, ella lo rende un dono per noi e ce lo offre come unico mediatore di salvezza. Per 

questo, pur essendo una riscattata, Maria svolge nel contempo una funzione salvifica originale 

e universale; 

- Maria è colei che partecipa al sacrificio della Croce. Già con il suo “fiat” ella accettava 

implicitamente il sacrificio della Croce perché accettava, sebbene nell’oscurità della fede, 

tutta la vita di Cristo riparatrice del peccato e redentrice. La morte sulla Croce è il momento 

culminante di questa riparazione e di questo riscatto. Maria soffre tutta la vita in comunione 

col suo nato e soffre con lui anche ai piedi della Croce. La sua è una partecipazione sempre 

più perfetta che sul Calvario raggiunge il suo apice. Madre di Cristo, ella partecipa alla 

sofferenza di suo Figlio sul Calvario, accettando in tal mondo con pienezza la redenzione 

mediante la Croce, come massima espressione di quel “fiat” di adesione a lui. Tutti i cristiani 

sono dunque nati dal mistero d’amore sacrificale di Gesù e di sua Madre; 

- Maria è colei in cui si manifesta con la piena glorificazione, la potenza del Salvatore in 

quanto signore della vita e della morte. Gesù realizza in sua madre quel portare alla vita tutti 

coloro che credono in lui, mostrando la piena efficacia della sua opera. Come per il Cristo 

stesso, che soltanto in cielo diviene l’onnipotente Figlio di Dio, l’Assunzione è per Maria un 

essere messa in potenza nella sua maternità spirituale verso gli uomini e il sigillo positivo del 

suo impegno terreno e materno esercitato nella pienezza della fede.  

  

33..  PPEERRCCHHEE’’   DDII OO  HHAA  DDAATTOO  AA  MM AARRII AA  II LL   PPOOSSTTOO  CCHH’’EELL LL AA  OOCCCCUUPPAA  

NNEELL LL ’’ EECCOONNOOMM II AA  DDEELL LL AA  SSAALL VVEEZZZZAA  

Indubbiamente è un segreto di Dio, frutto della sua bontà, della sua volontà e della sua libertà. 

Siccome Dio non compie nulla a caso, questa elezione ha il suo significato nell’essere anche 

un elemento significativo dell’economia di salvezza. E’ questo che vogliamo esaminare, 

sebbene il “perché” divino rimane un mistero impenetrabile 

11..  PPRRII NNCCII PPII OO  MM AARRII OOLL OOGGII CCOO  FFOONNDDAAMM EENNTTAALL EE::   LL AA  MM AATTEERRNNII TTÀÀ  DDII VVII NNAA ,,  II MM PPEEGGNNOO  PPEERRSSOONNAALL EE  
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A causa della maternità divina, in quanto madre di Cristo, capo dell’umanità, Maria è già in 

relazione con l’umanità da riscattare. La sua è una maternità non astratta ma realissimamente 

concreta imperniata sull’eminenza e sulla profondità del suo assenso di fede.  La maternità 

non è un impegno solo biologico, ma un impegno personale e libero. Con essa Maria si 

assunse personalmente e liberamente un compito salvifico che la unisce in modo 

spiritualmente e fisicamente intimo all’Uomo-Dio. Il principio fondamentale della mariologia 

non può, quindi non essere che la maternità divina, in quanto impegno personale, cioè una 

maternità concreta, liberamente accettata nella fede, avente per oggetto Cristo, Uomo-Dio 

redentore. L’efficacia sacramentale di questo suo libero impegno di madre di Cristo si irradia 

nella maternità spirituale dei redenti, che si esprime attraverso la sua mediazione, il suo potere 

universale di intercessione, la sua glorificazione anche corporea. Per comprendere Maria si 

deve partire da questi due aspetti e non si può in alcun modo prescindere da essi. 

22..  LL AA  MM AADDRREE  NNEELL LL AA  CCHHII EESSAA  EE  LL AA  MM AADDRREE  DDEEGGLL II   UUOOMM II NNII   

Scegliendo Maria come “Donna” che detiene una funzione salvifica universale a causa della 

sua maternità divina e spirituale, Dio vuole veramente che l’aspetto materno sia presente, 

come elemento insostituibile, nell’economia della grazia. Maria manifesta la tenerezza di Dio 

che ritorna ad esprimere il suo amore “materno” per il  nuovo Popolo, come aveva fatto con 

Israele (Geremia 31,3; Osea 11, 1-4; Isaia 4°, 15-16). Egli ha scelto Maria per rappresentare 

nella sua persona questo aspetto materno. Esso manifesta anche il carattere pienamente umano 

della Redenzione che dipende non solo dall’Uomo-Dio, ma anche da quanto di femminile, 

verginale e materno vi ha messo la madre dell’Uomo-Dio. Certo le ricchezze del cuore di 

questa madre, non sono altro che le ricchezze del Dio-Amore, frutto anch’esse della sua 

presenza redentrice. Questa maternità, che nell’arco della vita terrena si perfezionò 

nell’accoglienza del Cristo totale e dei redenti, è ora sublimata in potenza per cui Maria è 

colei che conosce a fondo tutti quanti gli uomini suoi figli, nelle loro individualità particolari 

e si esprime in maniera mirabile nella Chiesa, “Congregatio fidelium”, società di tutti coloro 

che nella fede e nella grazia appartengono al Cristo e aspirano alla gloriosa parusia del 

Signore. La Chiesa viene da Cristo stesso, perché in essa egli continua la sua opera redentrice; 

la Chiesa è Cristo stesso, il Cristo che si rende visibile attraverso i sacramenti e l’unione di 

fede e di amore di tutti i battezzati che formano una comunità anche di culto. In Maria, 

espressione e culmine dell’antico popolo eletto, si compie il congiungimento dell’Antico 

Testamento e della Nuova Alleanza, così che il vertice dell’attesa messianica, diventa inizio e 

vertice della realizzazione messianica. In Maria, il popolo eletto, è diventato la sposa 

immacolata sognata dai profeti. In Maria si presenta pienamente realizzato quello che nella 
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Chiesa terrena è ancora in divenire e in crescita, per cui lei è l’archetipo di tutto quello che la 

Chiesa sarà nella sua piena realizzazione celeste, la manifestazione del progetto di Dio sulla 

Chiesa. Membro della Chiesa come tutti noi, Maria è il membro più eccellente e più  grande. 

Pur non avendo Maria nella Chiesa un posto nella struttura sacramentale, perché non è 

sacerdote, tuttavia anche la santificazione sacramentale non avviene al di fuori di lei. Infatti 

anche le grazie che i sacramenti ci danno, sono grazie di Cristo e sono quindi impregnate della 

tenerezza materna di Maria. La Chiesa comunica sempre, mediante le sue istituzioni, la grazia 

redentrice, cioè la grazia acquistata da Cristo con la cooperazione materna di Maria. Inoltre, 

avendo ella ricevuto nella fede non un certo sacramento particolare, ma il sacramento 

primordiale in persona che è Cristo, Maria diventa anche l’archetipo della sacramentalità 

ecclesiale, considerata anche dal punto di vista del soggetto ricettivo. Ella è la ricettrice 

principale, la cui potenza attivante ricettiva, determina la nostra ricezione fruttuosa dei 

sacramenti. Pur fuori, quindi, della struttura sacerdotale e dall’amministrazione dei 

sacramenti, Maria la congloba nella sua mediazione materna di salvezza. In tal senso ella è 

madre non solo dei fedeli ma anche dei sacerdoti che amministrano i sacramenti, è madre cioè 

di tutta la Chiesa perché partecipa alla Redenzione dalla quale la Chiesa attinge tutto il suo 

potere dottrinale, giurisdizionale e sacramentale e ne accoglie con pienezza i frutti. 

  

PPAARRTTEE  SSEECCOONNDDAA  

II LL   NNOOSSTTRROO  AATTTTEEGGGGII AAMM EENNTTOO  NNEEII   CCOONNFFRROONNTTII   DDII   MM AARRII AA  

  

44..  II LL   CCUULL TTOO  DDEELL LL AA  SSAANNTTAA  VVEERRGGII NNEE  

AA ..  II LL   CCUULL TTOO  DDEEII   SSAANNTTII   

Alla base del culto dei santi, c’è la loro comunione con Cristo e in Cristo perché la santità non 

è altro che partecipazione alla santità di Cristo e la grazia che lui ci comunica e trasmette, è 

una realtà eminentemente comunitaria. L’unione che la grazia santificante crea tra di noi, 

vissuta in maniera personale, diventa necessariamente amore fraterno. Pur essendo la santità 

degli eletti piena partecipazione al Cristo e dono di Cristo, nondimeno l’accettazione libera e 

personale della grazia, ha una parte insostituibile nell’evolversi della grazia stessa, nella 

misura in cui essa viene accolta e vissuta. Per questo una intensa vita di grazia e di comunione 

in Cristo e con Cristo, sfocia nel culto dei santi. 

B. IL CARATTERE DEL CULTO MARIANO  

La caratteristica propria della devozione mariana è che essa è un culto reale, non una 

devozione come si può avere per questo o quel santo. Essa appartiene ad un piano più alto, a 
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casua del posto eccellente che occupa nell’ordine della grazia e della vita cristiana. Esistono 

dogmi mariani e non dogmi di questo o quel santo, cioè Maria fa parte integrante dell’unica 

rivelazione di Dio agli uomini, per cui il culto mariano è intimamente connesso al 

Cristianesimo ed il trascurarlo coscientemente significa mutilare la vita cristiana. Certo il 

ruolo di Maria non è un completamento della Redenzione operata unicamente da Cristo, ma 

Maria manifesta quell’aspetto materno dell’amore redentivo di Cristo che solo un soggetto 

femminile può fare, anche se questo materno amore nulla aggiunge all’amore di Cristo. Se 

Maria è strettamente unita a Cristo e di conseguenza inserita nel mistero stesso della nostra 

vita religiosa, il culto mariano deve integrarsi nella vita cristiana come condizione della sua 

piena maturazione e del suo normale completamento. E’ dunque impossibile, per chi è 

veramente consapevole del ruolo di Maria, fare a meno di lei in una vita che vuole essere 

cristiana, senza recare torto all’invito divino, senza derogare dall’ordine cristiano e senza 

trascurare le tenere attenzioni di Dio. 

C. IL PERICOLO DELLA “ MARIOLATRIA ”  E GLI ECCESSI NELLA DEVOZIONE MARIANA  

Quanto detto non deve indurre in errore. Non andiamo a Gesù per Maria, ma a Maria per  

Gesù, è cioè il Cristo che fa comprendere Maria e non Maria che fa comprendere il Cristo. La 

perfetta vita cristiana non può essere incentrata tutta su una devozione mariana che metta in 

sott’ordine il culto di Cristo. Se Maria cessa di essere l’ostensorio che mostra Cristo, la sua 

devozione svaluta la stessa funzione di Maria e impoverisce il nostro attaccamento a Cristo, 

quasi che la Vergine fosse un suo surrogato. Maria non è  nemmeno la “misericordia” che 

placa la giustizia di Dio, che trattiene il braccio vendicativo di Cristo, ma essa stessa è 

espressione di quella infinita misericordia dell’Uomo-Dio, da cui scaturisce ogni suo materno 

interessamento per noi. 

D. DEVOZIONE POPOLARE A MARIA  

Non bisogna disprezzare la devozione popolare per Maria. In ogni atto di devozione, anche in 

quello che spesso rasenta la superstizione, il Padre delle misericordie, vi scopre sempre una 

traccia di buona volontà del povero cuore umano, spesso incapace di esprimere correttamente 

quel bisogno di Dio che lo travaglia profondamente. Un cero acceso simboleggia l’impotenza 

dell’uomo a mantenere acceso dentro di sé il fuoco sacro dell’amore di Dio; è il simbolo delle 

sue aspirazioni inappagate; è un’umile offerta alla potenza e alla pietà di Maria, nella speranza 

che lei esaudisca le richieste. Quel cero, dunque, non è una menzogna. Non bisogna 

condannare troppo alla svelta queste manifestazioni esteriori, ma bisogna cercare di 

interiorizzarle, insufflando in esse un effettivo spirito religioso. Queste manifestazioni della 

pietà popolare sono spesso radicate nella storia stessa dei popoli e sono antiche quanto la 
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stessa umanità e nessun intellettualismo riuscirà mai a sradicarle. Ogni rinnovamento 

spirituale deve costantemente purificare e adeguare queste manifestazioni ma non svalutarle, 

perché questo significherebbe una mortificazione dello spirito umano. Tutte le manifestazioni 

periferiche del culto mariano devono essere costantemente sottoposte al controllo del dogma 

per purificarle di quel senso di fanatismo che spesso le accompagna. La pietà popolare ha 

tutto da guadagnare dalla separazione degli elementi adatti ad esprimere la vera vita cristiana, 

da quelli che pericolosamente la avviliscono. 

Grande interesse rivestono presso il popolo le apparizioni mariane. Esse sono una 

manifestazione della volontà divina nei confronti dei travagli della nostra epoca e manifestano 

la sollecitudine di Maria nostra madre verso il mondo di oggi. Anche questo fenomeno deve 

essere giustamente valutato e compreso. Le apparizioni non sono una nuova o un 

prolungamento dell’unica rivelazione che si è realizzata e conclusa in Cristo e nella quale e 

per mezzo della quale Dio ci ha detto tutto quello che era necessario per raggiungere la 

salvezza. Tutto quello che ci conduce alla salvezza è abbondantemente presente nella Chiesa 

sacramentale e dunque non sarà mai possibile ammettere come regola della fede vivente della 

Chiesa altre rivelazioni che non siano l’unica Rivelazione che ci è stata data. 

Tuttavia nella Chiesa, custode della Rivelazione, accanto all’elemento gerarchico e al potere 

magisteriale e di ordine, c’è anche un elemento profetico e carismatico. L’azione dello 

Spirito, cioè, non plasma unicamente la società dei credenti come una forza che viene 

dall’alto, ma anche come una forza che si propaga dall’interno. Essa può suscitare iniziative 

che, senza seguire la via gerarchica, vanno a profitto della Chiesa intera. Pur restando fuori 

dall’ordine ministeriale, il potere della società dei credenti è sempre sacerdotale, regale, 

profetico e carismatico per cui la Chiesa vive anche di esso, così come avveniva nella Chiesa 

primitiva. Le apparizioni della Vergine scaturiscono da questo carattere profetico e 

carismatico della Chiesa. Esse non fanno parte della Rivelazione pubblica, non sono 

costitutive della Chiesa, non presentano nuovi dogmi né li confermano, dato che il compito di 

illuminare e confermare la fede è proprio degli organi debitamente costituiti nella Chiesa, ma  

sono una manifestazione profetica dell’attenzione di Dio verso di noi con cui egli ci richiama 

all’ascolto della sua immutabile Parola. Non facendo parte della Rivelazione ufficiale 

patrimonio della Chiesa, anche il giudizio positivo di questa, non impegna minimamente 

l’accettazione o il rifiuto delle apparizioni e quindi esse non devono essere necessariamente 

credute da tutti. Anche se la Chiesa permette la costruzione di un santuario, istituisce una 

nuova festa liturgica,permette il pellegrinaggio ecc., le apparizioni sono l’occasione esterna 

che la spinge ad agire così, ma non è il motivo determinante che rimane sempre il culto che la 
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Chiesa, a prescindere dai titoli particolari, sempre presta e sempre deve prestare a Maria. 

Rimane essenziale anche in questi casi, più che soffermarsi sui titoli devozionali, predicare e 

far conoscere il dogma cristologico e mariano essenziale alla fede. 

E. POTENZA DELLA PREGHIERA MARIANA AL CRISTO  

Quando il cristiano prega compie un’azione che realmente può trasformare la faccia della 

terra. La preghiera è l’autentica iniziativa di una creatura libera che si rivolge all’onnipotenza 

divina, che si abbandona a Dio riconosciuto come un Essere d’amore. La preghiera è dunque 

efficace nella misura in cui mette in sintonia con Dio e unisce a Lui. Se a questa preghiera si 

unisce l’onnipotente intercessione della Vergine, l’efficacia della nostra preghiera aumenta 

moltissimo. Ci si rivolge a Maria, perché preghi per noi il Dio della misericordia. Tra le 

preghiere a Maria, un valore particolare ha la preghiera del Rosario raccomandata caldamente 

dalla Chiesa. Il Rosario è una preghiera mentale e vocale insieme: mentre si meditano i 

misteri della vita di Cristo e di Maria, si ripete incessantemente l’invocazione dell’Ave Maria. 

Questa preghiera semplice è come un prolungato atto di amore verso Cristo e Maria e ci apre 

alla ricettività di Dio e ci riempie della sua presenza. Il valore del Rosario scaturisce dal suo 

essere tutto incentrato sul mistero salvifico della Redenzione operata da Cristo e sulla 

presenza attiva di Maria e la sua associazione a quest’opera. Uno dei modi migliori è quello di 

recitarlo in famiglia. 

 

CCOONNCCLL UUSSII OONNEE  

  

Maria è la creatura immacolata innalzata al cielo, alla quale nessun altro dono al mondo è 

paragonabile. La realtà più consolante di tutto è che Maria, questa eccelsa creatura è madre, 

madre di tutti, di quelli che vivono il più alto grado della perfezione ma anche dei peccatori. 

Come nostra madre, Maria è vita, dolcezza e speranza nostra. Amarla vuol dire comprendere 

quello che lei è stata per la realizzazione della salvezza oggettiva e quello che lei è per la 

realizzazione della nostra salvezza soggettiva. Maria è nella nostra vita, come il cuore che 

comprende i nostri bisogni e che con atteggiamento materno li esprime a suo Figlio, il Dio 

che resta per sempre il suo bambino. Maria è colei che ripete a Lui  in continuazione: non 

hanno più vino e a noi: fate quello che egli vi dirà. Maria ci guida a gustare nella nostra vita il 

vino buono della salvezza che produce frutti di santità. 


