
 La vera  devozione alla Madonna è sempre quella che la mostra 
relativa a Cristo e che ci porta ad imitare la sua grandezza di prima 
discepola di Gesù. 
 

 Non si può essere Chiesa (cristiani – membra di Cristo) senza 
avere un riferimento continuo, solido, intenso con la Madonna: lei è 
la Madre che dona carne e sangue al corpo di Cristo.  

 
“Tutti i fedeli effondano insistenti preghiere alla Madre di Dio e Madre degli 
uomini, perché, dopo aver assistito con le sue preghiere la Chiesa nascente, anche 
ora, esaltata in cielo sopra tutti i beati e gli angeli, nella comunione dei santi 
interceda presso il Figlio suo, fin tanto che tutte le famiglie di popoli, sia quelle 
insignite del nome cristiano, sia quelle che ancora ignorano il loro Salvatore, in 
pace e concordia siano felicemente riunite in un solo popolo di Dio, a gloria della 
santissima e indivisibile Trinità.”  [GS 69] 

 
 
 

 

LA MADRE: MARIA O LA CHIESA? 
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“La Sposa e la Madre: 
immagini 

per contemplare la Chiesa.” 
 
 
 
 

MARIA, “VERGINE FATTA CHIESA” 
 
 
 
UNA QUESTIONE INIZIALE.   
 
Che rapporto c’è tra la Vergine Maria, Madre di Cristo e Madre di Dio, e la 
Chiesa? 
 
Il Concilio Vaticano II – dopo vivace discussione – ha deciso di inserire 
l’insegnamento conciliare sulla Madonna al termine della Costituzione sulla 
Chiesa (Lumen Gentium) e non in un documento a parte: risulta così 
evidente che Maria è parte della Chiesa, membro della Chiesa e non ad 
essa superiore. 
 

“Maria è riconosciuta quale sovreminente e del tutto singolare membro della 
Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità; e la 
Chiesa cattolica, istruita dallo Spirito Santo, con affetto di pietà filiale la venera 
come madre amatissima”.  [LG 53] 
 
Anche il titolo di “Madre della Chiesa” non indica Maria come origine e 
fondamento della Chiesa, ma come colei che ha partecipato alla nascita di 
quella storia di salvezza che vive nella Chiesa: è la Madre del Capo e 
quindi anche delle membra. 
 

“Insieme però, quale discendente di Adamo, è congiunta con tutti gli uomini 
bisognosi di salvezza; anzi, è « veramente madre delle membra (di Cristo)... perché 
cooperò con la carità alla nascita dei fedeli della Chiesa, i quali di quel capo sono 
le membra »” [LG 53] 
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FIGURA DELLA CHIESA.   
 

Maria è la creatura che realizza la pienezza di cosa voglia dire essere la 
Chiesa di Cristo. Guardare la Vergine Maria vuol dire contemplare la realtà 
della Chiesa non solo come progetto e vocazione, ma come realizzazione e 
risposta. 
È la prima creatura a costituire la Chiesa, nel suo inizio e nel suo 
compimento. 
 
È la “Vergine fatta Chiesa” secondo la bellissima espressione di                
S. Francesco.  
 

1. È la Figlia di Sion: donna che vive la fede del suo popolo, di 
Israele, il Popolo di Dio. Maria è, dentro il suo popolo, custode delle 
promesse di Dio, vergine in attesa del Messia annunciato dai 
profeti, orante rivolta alla lode dell’Altissimo. (cf. Magnificat). 
 
È, per eccellenza, la credente e discepola che ascolta la voce di 
Dio, si lascia chiamare e condurre da questa Parola e risponde con 
totale adesione. 
 
È la Madre del Signore che non vive isolata ma unita ai discepoli 
del suo Figlio, concorde con loro nella preghiera e presente 
all’effusione dello Spirito Santo e all’inizio della missione apostolica. 
(cf At 2,1ss). 
 

 
2. È la Sposa. Non solo nel senso che ha vissuto la reale e umana 

esperienza delle nozze con Giuseppe, suo sposo, ma nel senso 
che ha vissuto in tutto riferita e relativa alla volontà e all’azione di 
Dio.  
 
È Sposa, come la Chiesa, perché è Cristo stessa ad averla 
santificata e redenta. La grandezza di Maria non consiste nei  suoi 
meriti o nelle sue opere ma nell’opera di Dio in Cristo.  
In questo senso è da intendere l’insistenza della dottrina e della 
liturgia al termine “Vergine” che designa non tanto la purezza fisica 
o morale, ma l’inadeguatezza personale oggettiva di Maria che è 
Santissima, Immacolata e Gloriosa grazie al suo legame con Gesù 
Cristo che in lei non ha trovato resistenze e rifiuti. 
 
 

3. È il grembo in cui è avvenuta l’Incarnazione del Verbo di Dio. Il 
corpo di Gesù non può essere pensato se non grazie al corpo 
stesso di Maria, sua Madre.  
 
Generando Gesù a Betlemme Maria è divenuta per sempre la 
Madre del Cristo, vero Dio: una donna Madre di Dio!  (cf Gal 4,4)  
Il mistero di maternità di Maria non si è esaurito nel parto perché 
Maria è vera Madre in tutta la vita di Gesù, fino alla Croce. 
E proprio sulla Croce Gesù affida a Maria un ministero di maternità 
anche verso i suoi discepoli: “Ecco tuo figlio” (Gv 19,26 ) 
 
La realtà del Corpo di Cristo, da allora, è sempre legata alla Madre, 
Maria : il corpo fisico di Gesù, il corpo nella storia che è la Chiesa e 
anche il corpo mistico eucaristico (cf Ave Verum…) 

 
 
MODELLO DELLA CHIESA. 

 

La Chiesa dunque cerca di imitare la Madre di Dio per poter essere così 
fedele alla propria vocazione. (cf LG 53.65) 
 
Nella fede:  
Maria è modello di preghiera, di ascolto e meditazione attenta e amorevole 
della Parola di Dio. 
È modello di obbedienza pronta e senza riserve alla volontà di Dio.  
È modello di umiltà nel lasciare operare la potenza di Dio. 
E modello di offerta anche nel dolore e di speranza contro ogni speranza. 
 
Nella carità: 
nella prontezza del servizio e nel dono di sé. 
“Modello di quell'amore materno da cui devono essere animati tutti quelli 
che nella missione apostolica della Chiesa cooperano alla rigenerazione 
degli uomini”.[GS 65] 
 
 
VENERARE, ONORARE, AMARE LA BEATA VERGINE MARIA. 
 

 Onorare la Vergine Maria vuol dire contemplare con amore il suo 
Mistero, senza fermarsi alla pigrizia (spirituale) di alcuni stereotipi 
devozionali. Non si fa onore alla Vergine nel ridurla a un “idolo” 
sentimentale o utilitaristico. 
 


