DIOCESI SUBURBICARIA DI FRASCATI

Maria SS.ma

Madre di Cristo e della Chiesa
Chi è Maria SS.ma?
Maria SS.ma:
t è una figlia d’Israele, una giovane ebrea di Nazaret in Galilea, “una Vergine
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe” (Lc 1,26-27);
t “primeggia tra gli umili e i poveri del Signore, i quali con fiducia attendono
e ricevono da Lui la salvezza. Infine con lei, la eccelsa figlia di Sion, dopo la
lunga attesa della promessa, si compiono i tempi e si instaura la nuova economia
di salvezza” (LG, 55);
t “Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine
fisso d’eterno consiglio, tu sei colei che l’umana natura nobilitasti sì, che il suo
fattore non disdegnò di farsi sua fattura” (DANTE ALIGHIERI, Paradiso, Canto
XXXIII).
In che senso Maria è chiamata la Madre di Dio?
t La Chiesa proclama Maria la Madre di Dio, in quanto Gesù, che è veramente
suo Figlio secondo la carne, è Figlio generato dall’eterno Padre nella natura
divina, la seconda Persona della SS.ma Trinità: Dio Egli stesso. Gesù Cristo è
“per natura Figlio del Padre secondo la divinità, per natura Figlio della Madre
secondo l’umanità, ma propriamente Figlio di Dio nelle sue due nature”
(CONCILIO DEL FRIULI, Simbolo, anno 796).
t "Madre di Dio", Theotokos, è il titolo attribuito ufficialmente a Maria nel V
secolo, esattamente nel Concilio di Efeso del 431, ma affermatosi nella
devozione del popolo cristiano già a partire dal III secolo. Dal titolo di "Madre
di Dio" derivano poi tutti gli altri titoli con cui la Chiesa onora la Madonna,
ma questo è il fondamentale.
t Dopo il Concilio di Efeso si registrò una vera esplosione di devozione
mariana e furono costruite numerose chiese dedicate alla Madre di Dio. Tra

queste primeggia la Basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma. La dottrina
concernente Maria, Madre di Dio, trovò inoltre nuova conferma nel Concilio
di Calcedonia (451), in cui Cristo fu dichiarato "vero Dio e vero uomo (…)
nato per noi e per la nostra salvezza da Maria, Vergine e Madre di Dio, nella
sua umanità" (DS, n. 301). Com’è noto, il Concilio Vaticano II ha raccolto in
un capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium,
l’ottavo, la dottrina su Maria, ribadendone la divina maternità. Il capitolo
s’intitola: "La Beata Maria Vergine, Madre di Dio, nel mistero di Cristo e della
Chiesa".
Quale relazione c’è fra Maria e la Chiesa?
t C’è una molteplice e complementare relazione, che il beato ISACCO DELLA
STELLA così descrive:
“Maria e la Chiesa sono una sola e molte madri, una sola e molte vergini.
Ambedue madri, ambedue vergini, ambedue concepiscono per opera dello
Spirito santo senza concupiscenza, ambedue danno al Padre figli senza peccato.
Maria senza alcun peccato ha generato al corpo il Capo, la Chiesa nella
remissione di tutti i peccati ha partorito al Capo il corpo.
Tutt'e due sono madri di Cristo, ma nessuna delle due genera il tutto senza
l'altra. Perciò giustamente nelle Scritture divinamente ispirate quel ch'è detto
in generale della vergine madre Chiesa, s'intende singolarmente della vergine
madre Maria; e quel che si dice in modo speciale della vergine madre Maria,
va riferito in generale alla vergine madre Chiesa; e quanto si dice d'una delle
due, può essere inteso indifferentemente dell'una e dell'altra” (Discorso 51).
t Maria SS.ma è:
3 appartenente alla Chiesa;
3 Madre della Chiesa;
3 modello della Chiesa;
3 intercedente per la Chiesa.
In che modo Maria appartiene alla Chiesa?
t Ella è sorella nostra, membro sovreminente e del tutto singolare della
Chiesa.
t È la prima redenta, riscattata da Cristo “nella maniera più sublime” nel suo
immacolato concepimento (cfr. BOLLA “Ineffabilis Deus”, in PIO IX, Acta 1,
605) e interamente rinnovata e colmata della grazia dello Spirito Santo.
Scrive SANT’AGOSTINO: “Santa è Maria, beata è Maria, ma è migliore la Chiesa
che la Vergine Maria. Perché? Perché Maria è una parte della Chiesa: un
membro santo, un membro eccellente, un membro che tutti sorpassa in dignità,

ma tuttavia è sempre un membro rispetto all'interno corpo. Se è membro di
tutto il corpo, allora certo vale più il corpo che un suo membro. Il Signore è
capo, e il Cristo totale è capo e corpo” (Disc. 25, 7-8).
Perché Maria è Madre della Chiesa?
t Perché:
3 essendo Maria Madre del Cristo, Ella è anche la Madre del Corpo
Mistico di Cristo, che è la Chiesa. Giustamente, pertanto, durante il
Concilio Vaticano II, il 21 novembre 1964, il SAN PAOLO VI attribuì
solennemente a Maria il titolo di "Madre della Chiesa". Proprio perché
Madre della Chiesa, la Vergine è anche Madre di ciascuno di noi, che
siamo membra del Corpo mistico di Cristo;
3 Ella ha dato alla luce un Figlio, che Dio ha fatto “il primogenito di una
moltitudine di fratelli” (Rm 8,29), cioè dei fedeli, alla cui nascita e
formazione Ella coopera con amore di madre” (LG, 63);
3 “cooperò alla salvezza dell’uomo con libera Fede e obbedienza” (LG,
56), dando il suo assenso in nome di tutta l’umanità;
3 sul Calvario, Gesù con le parole: “Ecco il tuo figlio”, “Ecco la tua madre”
(Gv 19,26-27), donava, come Madre, già anticipatamente Maria a tutti
coloro che avrebbero ricevuto la buona novella della salvezza e poneva
così le premesse del loro filiale affetto per Lei;
3 Maria coopera alla nascita e allo sviluppo della vita divina nelle membra
di Cristo che siamo noi. Ella è Madre della Chiesa nell’ordine della
grazia.
t “La funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o
diminuisce [...] l’unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l’efficacia. Infatti
ogni salutare influsso della Beata Vergine [...] sgorga dalla sovrabbondanza dei
meriti di Cristo, si fonda sulla mediazione di Lui, da essa assolutamente dipende
e attinge tutta la sua efficacia” (LG, 60).
In che senso Maria è modello della Chiesa?
t Ella è la figura e la realizzazione più perfetta della Chiesa. È modello della
Chiesa nella maternità e nella verginità.
3 Nella maternità:
“La Chiesa [...] per mezzo della Parola di Dio accolta con fedeltà diventa essa
pure Madre, poiché con la predicazione e il Battesimo genera a una vita nuova e
immortale i figli, concepiti ad opera dello Spirito Santo e nati da Dio” (LG, 64).

3 Nella verginità:
¸La Chiesa “è la Vergine che custodisce integra e pura la Fede data allo
Sposo, e, ad imitazione della Madre del suo Signore, con la virtù dello Spirito
Santo, conserva verginalmente integra la Fede, solida la Speranza, sincera la
Carità” (LG, 64).
¸Ella costituisce senza dubbio per tutti un altissimo esempio di purezza
e di dono totale al Signore. Ma in modo speciale si ispirano a Lei le vergini
cristiane e quanti si dedicano in modo radicale ed esclusivo al Signore nelle
varie forme della vita consacrata.
¸Ella incoraggia tutti i cristiani a vivere con particolare impegno la
castità secondo il proprio stato, e ad affidarsi al Signore nelle svariate
circostanze dell’esistenza. Colei che è per eccellenza Santuario dello Spirito
Santo, aiuta i credenti a riscoprire il proprio corpo come tempio di Dio (cfr.
1Cor 6,19) ed a rispettarne la nobiltà e la santità.
t “Nella sua opera apostolica la Chiesa giustamente guarda a Colei che generò
Cristo, il quale fu concepito da Spirito Santo e nacque dalla Vergine, per poter
poi nascere e crescere per mezzo della Chiesa anche nel cuore dei fedeli. La
Vergine infatti nella sua vita fu il modello di quell’amore materno, del quale
devono essere animati tutti quelli che nella missione apostolica della Chiesa
cooperano alla rigenerazione degli uomini” (LG, 65).
t Maria è l’immagine escatologica della Chiesa, nel senso che Ella è già quello
che la Chiesa, pellegrinante sulla terra, un giorno sarà alla fine di questo
mondo. Ella, la "piena di grazia" è già, nell'eternità del cielo, la "piena di
gloria", di quella gloria che l'umanità e l’universo sono chiamati un giorno a
condividere.
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NB: Per approfondire l’argomento, si veda la scheda: La Madonna: come
La veneriamo?, nel sito della Diocesi: www.diocesifrascati.it

