Conclusione generale

Il lavoro di ricerca e di analisi sulle Catechesi mariane di Giovanni
Paolo II oggetto preferenziale di questo studio, ci ha permesso anche
di soffermaci sul significato del termine magistero e di intenderlo
come un servizio, un munus, una istituzione ben precisa e importante,
che esercita per missione il ruolo di insegnare nella Chiesa e di determinare ciò che appartiene alla fede di ogni credente. Il magistero è
detto “autentico” e il suo valore viene chiarito a partire dai tre criteri
enumerati dal Concilio Vaticano II in Lumen gentium ; criteri «che si
fanno palesi nella natura dei documenti, nel frequente riproporre la
stessa dottrina e nel tenore delle parole usate» .
Lo stesso Concilio Vaticano II, sulla scorta del precedente insegnamento del Concilio di Trento (–), del Concilio Vaticano
I (–), come dell’insegnamento di Pio XII (–), nella
costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione Dei Verbum, afferma
la dimensione diaconale del magistero nei riguardi della Parola e della
. C V II, Lumen gentium , in EV, vol. , n. , pp. –. Nell’esercizio della sua funzione il Magistero è detto ordinario e straordinario. «Il Magistero
“ordinario” è quello che il Papa e i vescovi, in comunione con Lui, esercitano in quanto
“dottori autentici, cioè rivestiti dell’autorità di Cristo, che predicano al popolo loro affidato
la fede da credere e da applicare nella pratica della vita, e la illustrano alla luce dello Spirito
Santo” (LG ). Esso gode dell’infallibilità, quando i singoli vescovi, “anche dispersi per il
mondo, ma conservanti il vincolo della comunione tra di loro e col Successore di Pietro, nel
loro insegnamento autentico circa materie di fede e morale convengono su una sentenza da
ritenersi come definitiva” (LG ). In ogni caso, però, “l’assistenza divina è data ai successori
degli Apostoli, che insegnano in comunione con il successore di Pietro, e, in una maniera
particolare al Romamo Pontefice, quando, senza giungere a una definizione infallibile
e senza pronunciarsi in un ‘modo definitivo’ [. . . ] propongono un insegnamento, che
conduce a una migliore comprensione della rivelazione in materia di fede e di costumi, e
direttive morali derivanti da questo insegnamento”. Il Magistero “straordinario” si esercita
nella definizione solenne di una verità come contenuta nella rivelazione. Esso gode del
carisma di infallibilità, e si esprime secondo due modalità: quando i vescovi, in unione con
il Papa, mediante un atto collegiale, come nel caso dei Concili ecumenici, proclamano
una dottrina come vincolante per tutto il Popolo di Dio; quando il Papa esercitando la sua
missione di Pastore e Dottore di tutti i cristiani, proclama una dottrina “ex cathedra”»: P.
C, Teo–logia. La Parola di Dio nelle parole dell’uomo, LUP, Roma , pp. –.
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Chiesa: l’ufficio di interpretare autenticamente la Parola di Dio scritta
o trasmessa è stato affidato al magistero vivo della Chiesa, la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo. Ciò vuol dire che il magistero
dei pastori è a servizio della Parola di Dio, e in e con questa, della
Chiesa pellegrina verso la Verità beata.
Il Vaticano II riprende il Vaticano I e la costituzione Dei Filius circa il
magistero ecclesiale reinserendolo però nell’ottica di una ecclesiologia
assai differente e dinamica. Infatti:
«L’atto del magistero della “chiesa riunita”, o dal Pontefice romano, è definito “giudizio solenne” oppure, durante il dibattito conciliare, “definizione
solenne”. Questi termini indicano l’aspetto “definitivo” o “irrevocabile” di
una sentenza pronunciata in un contesto di opposizione a questa o a quella
eresia» .

La relazione quindi tra magistero e teologia va compresa a partire
dall’ecclesiologia conciliare e dalla qualificazione teologica. In effetti il
compito dei teologi è una missione non sempre facile. Infatti afferma
Piero Coda:
«Il metodo teologico, tenendo conto della corretta distinzione tra Sacra
Scrittura, Tradizione e Magistero nel contesto del cammino storico di fede
dell’intero Popolo di Dio illuminato dai carismi, va inteso come un articolato e unitario arco ermeneutico che collega tra loro il significato originario e
originale dell’evento dell’autocomunicazione escatologica di Dio in Cristo
col suo significato (veritativo e dunque anche pratico) per l’uomo e per la
Chiesa di oggi, passando attraverso la storia della sua ininterrotta “trasmissione” ecclesiale e, in particolare, delle sue vincolanti chiavi interpretative
ed espressive definite dogmaticamente» .

La storia della chiesa di Gesù è segnata sia dalla scia eucaristica,
che ebbe inizio dal «Fate questo in memoria di me» (Lc ,), sia dalla
scia mariana, che si è resa visibile alle parole della Vergine «Tutte le
generazioni mi chiameranno beata» (Lc ,). Questo nesso è stato più
. Cf. B. L-P. E, Magistero, in P. E (a cura di), I Concetti Fondamentali
della Teologia, cit., vol. , pp. –.
. B. S – C. T, Storia dei Dogmi. . . , cit., vol. , p. .
. P. C, Teo–logia, cit., p. .
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volte sottolineato da Giovanni Paolo II nel suo insegnamento ordinario
espresso nei documento direttamente o indirettamente mariani .
A partire dalla Sacra Scrittura, dalla lode di due madri Elisabetta
e Maria: «Benedetta tu fra le donne»; «Beato il ventre che ti ha portato»
(Lc ,), i due millenni di cristianesimo trascorsi danno ragione alla
straordinaria profezia mariana del Magnificat, che approfondendo il
mistero della Donna di Nazaret, l’hanno colta e venerata come la «Madre del Signore», la Theotókos, la «Sempre Vergine», la «Immacolata»,
la «Assunta», la «Madre della Chiesa», la «Donna Eucaristica», la «Discepola del Regno», etc . Ogni epoca ha sostato, con la sua peculiarità
e limiti sul grande evento della Madre del Signore, sia dal punto di
vista teologico sia dal punto di vista del vissuto ecclesiale, liturgico,
popolare, culturale e simbolico, sviluppando diverse forme e codici di
espressione di tale vissuto .
Sono, però, i secoli XIX e XX, ad aver visto la mariologia ricevere un
cospicuo contributo magisteriale dei Pontefici, prima assolutamente
meno imponente grazie al loro “protagonismo” dottrinale: specie a
seguito del Vaticano II .
Proprio in questo clima è nato, cresciuto ed ha operato Karol Wojtyła, salito il  ottobre  al soglio pontificio con il nome di Giovanni Paolo II. Nella sua prima lettera enciclica, Redemptor hominis, del 
marzo , al n.  leggiamo parole chiare sul ruolo della teologia e
sul suo rapporto con il magistero dei pastori:
«Siamo diventati partecipi di questa missione di Cristo–profeta e, in forza
della stessa missione, insieme con Lui serviamo la verità divina nella Chiesa.
La responsabilità per tale verità significa amarla e cercarne la più esatta
comprensione, in modo da renderla più vicina a noi stessi ed agli altri in
tutta la sua forza salvifica, nel suo splendore, nella sua profondità ed insieme
semplicità. Questo amore e questa aspirazione a comprendere la verità
debbono camminare congiuntamente, come confermano le storie dei Santi
. Cf. S. M. P, Ecco tua Madre (Gv ,). . . , cit., pp. –; A. A, Maria la
Theotokos, cit., pp. –.
. Cf. S. M. P, Le icone teologiche contemporanee di Maria, oggi. Un percorso
conoscitivo, in L. B – L. G (a cura di), Per una mariologia carmelitana, cit., pp.
–
. Cf. J. C. R. G P, Maria nella comunità del Regno. Sintesi di mariologia,
LEV, Città del Vaticano .
. Cf. S. D F, Mariologia, in G. C – P. C (a cura di), La teologia del XX
secolo un bilancio. Prospettive sistematiche, Città Nuova, Roma , pp. –
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e della Chiesa. Essi erano più illuminati dall’autentica luce, che rischiara la
verità divina ed avvicina la realtà stessa di Dio, perché si accostavano a questa
verità con venerazione ed amore: amore soprattutto verso Cristo, Parola
vivente della verità divina e, insieme, amore verso la sua espressione umana
nel Vangelo, nella tradizione, nella teologia. Anche oggi, sono necessarie,
innanzitutto, tale comprensione e tale interpretazione della Parola divina;
è necessaria tale teologia. La teologia ebbe sempre e continua ad avere
una grande importanza, perché la Chiesa, Popolo di Dio, possa in modo
creativo e fecondo partecipare alla missione profetica di Cristo. Perciò, i
teologi, come servitori della verità divina, dedicando i loro studi e lavori ad
una sempre più penetrante comprensione di essa, non possono mai perdere
di vista il significato del loro servizio nella Chiesa, racchiuso nel concetto
dell’Intellectus fidei. Questo concetto funziona, per così dire, a ritmo bilaterale, secondo l’espressione di S. Agostino intellege, ut credas; crede, ut intellegas,
e funziona in modo corretto allorché essi cercano di servire il Magistero,
affidato nella Chiesa ai vescovi, uniti col vincolo della comunione gerarchica col Successore di Pietro, ed ancora quando si mettono a servizio della
loro sollecitudine nell’insegnamento e nella pastorale, come pure quando
si mettono a servizio degli impegni apostolici di tutto il Popolo di Dio.
Come nelle epoche precedenti, così anche oggi — e forse ancora di più —
i teologi e tutti gli uomini di scienza nella Chiesa sono chiamati ad unire
la fede con la scienza e la sapienza, per contribuire ad una loro reciproca
compenetrazione, come leggiamo nella preghiera liturgica per la memoria
di Sant’Alberto, dottore della Chiesa. Questo impegno si è oggi enormemente ampliato per il progresso della scienza umana, dei suoi metodi e delle
conquiste nella conoscenza del mondo e dell’uomo. Ciò riguarda tanto le
scienze esatte, quanto anche le scienze umane, come pure la filosofia, i cui
stretti legami con la teologia sono stati ricordati dal Concilio Vaticano II. In
questo campo dell’umana conoscenza, che di continuo si allarga ed insieme
si differenzia, anche la fede deve costantemente approfondirsi, manifestando
la dimensione del mistero rivelato e tenendo alla comprensione della verità,
che ha in Dio l’unica suprema sorgente. Se è lecito — e bisogna perfino
augurarselo — che quell’enorme lavoro da svolgere in questo senso prenda
in considerazione un certo pluralismo di metodi, tuttavia tale lavoro non
può allontanarsi dalla fondamentale unità nell’insegnamento della Fede e
della Morale, quale fine che gli è proprio. È, pertanto, indispensabile una
stretta collaborazione della teologia col Magistero. Ogni teologo deve essere particolarmente cosciente di ciò che Cristo stesso ha espresso, quando
ha detto: “La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha
mandato”. Nessuno, dunque, può fare teologia quasi che fosse una semplice
raccolta dei propri concetti personali; ma ognuno deve essere consapevole
di rimanere in stretta unione con quella missione di insegnare la verità, di
cui è responsabile la Chiesa» .
. G P II, Redemptor hominis , lettera enciclica del  marzo , in EV,
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Papa Wojtyła non teme di sottolineare la relazione tra sapere sostenuto dalla ragione e sapere reso forte dalla sapienza della fede: e le
Catechesi mariane esprimono tale verità. È il ripercorrere come ha fatto
il Concilio, non solo la vita di Maria di Nazaret nel suo rapporto con
Cristo e la Chiesa, ma il come la Madre di Gesù ha vissuto in quanto
persona umana che si è autodeterminata liberamente a partire da una
scelta radicale di fede teologale. La vita di Maria di Nazaret non ha il
suo inizio con l’Annunciazione; lei appartiene al suo popolo, è figlia
d’Israele, è una donna del suo tempo. Con il sì rivolto al Dio dei Padri
inizia la sua vocazione materna e il suo farsi discepola, il suo diventare
risposta alla Parola di Dio che inizia a svelarsi come Trinità a motivo
della rivelazione fatta via via dal suo divin Figlio .
Pertanto, per comprendere la teologia di Giovanni Paolo II bisogna necessariamente rifarsi alla sua prima lettera enciclica Redemptor
hominis dove emerge l’orizzonte trinitario e cristocentrico come il
cuore pulsante del suo magistero. Il bonum come diffusivum sui trova
la sua essenza quando per sua stessa natura si apre e si espande; Dio,
pertanto, essenza di amore e amore costituito Trinità di Persone, da
sempre ha voluto rendere partecipe l’intera creazione di sé e della
sua natura. Quindi il fondamento teocentrico è l’inevitabile orizzonte
cristico–trinitario. Non bisogna dimenticare che nel  il Papa aveva
indetto il Giubileo della redenzione e scrivendo ai giovani di Roma ,
affermava:
«La croce di Cristo non è un fatto del passato! Nel pieno della sua giovinezza
Gesù di Nazaret ha posto nel mondo il segno più concreto e visibile dell’amore che si dona gratuitamente e senza misura. Quell’evento, dopo 
vol. , nn. –, pp. –. Su tale argomento del rapporto tra magistero e teologi,
non possiamo che rimandare ai nn. - del documento–studio già citato, dell’ marzo
, della C T I, La teologia oggi: prospettive, principi e
criteri, in ibidem, vol. , nn. –, pp. –: «Rimanere nella comunione della Chiesa».
. È grazie al Vaticano II e al suo magistero di Paolo VI e di papa Wojtyła e alla proposta
dei teologi e dei mariologi se sempre più si fa strada nella coscienza del popolo cristiano
che Maria, Madre di Dio e icona della Chiesa, sia stata la perfetta discepola della Parola
che salva: S. M. P, Santa Maria di Nazaret, discepola della Parola. Alcune annotazioni
teologiche, in Kairós  (), pp. –.
. G P II, Lettera a tutte le comunità della Diocesi di Roma, del  febbraio
, in Insegnamenti, vol. VII/, pp. –. E la prima volta che una lettera viene firmata
ufficialmente dal Papa e dai suoi più stretti collaboratori della sua diocesi: dal cardinale
Vicario di Roma, Ugo Poletti, e dai sette vescovi ausiliari.
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anni, è ancora capace di esprimere un messaggio che dà significato totale
alla vita. Noi lo sappiamo e lo annunciamo anche a voi: Gesù di Nazaret,
l’uomo della croce, è il Figlio di Dio che chiama alla conversione, cioè al
cambiamento radicale dell’esistenza attraverso un comportamento nuovo
che scaturisce dal voler condividere tutto con lui. La croce di Cristo è per voi
una coraggiosa provocazione [. . . ]. Non rendete inutile la morte di Cristo.
Apritegli anche voi il cuore, per accogliere il dono della conversione! Siate
capaci, voi per primi, di compiere il gesto del perdono! Lasciatevi riconciliare con Dio e con i fratelli! Questo vostro Giubileo lasci a Roma il segno,
che essa attende: la sincerità del perdono. Sia questa celebrazione il punto
di partenza per portare alla città vita, gioia, speranza. Orientate lo sguardo
di tutti al futuro di Dio. È per questo che vi invito alle catacombe, luoghi
sacri ai santi e ai martiri, perché proprio là balza evidente il significato della
croce: la vita, donata per amore, rivela la vittoria su ogni forma di morte!» .

La Bolla di indizione del Grande Giubileo del , Incarnationis
mysterium ( novembre ), rappresenta un testo emblematico del
pontificato di Giovanni Paolo II, secondo cui, il centro della fede è
riassunto nel mistero di Dio Unitrino che viene incontro all’uomo, ad
ogni uomo; per cui l’incarnazione del Figlio di Dio non conosce riscontri e confronti in nessun’altra religione, ed è un fatto storico–salvifico
singolare ed unico che tocca salutarmente tutte le generazioni. In
questo evento di grazia e di benedizione per tutti, è presente significativamente, per divina disposizione, Maria di Nazaret, in qualità di
Madre verginale dell’Incarnato. Scrive Gisbert Greshake:
«In un certo modo l’affermazione è effettivamente esatta [. . . ], quando
nei primi secoli si parla di Maria, è del tutto ovvio chiamarla “Madre del
Signore” e “Madre del Figlio di Dio”. Certamente questa è innanzitutto
un’affermazione su Gesù Cristo, del quale in questo modo viene garantita
la vera umanità» .

La lettera apostolica per la conclusione del grande Giubileo del
, Novo millennio ineunte, del  gennaio , invita a riprendere
il cammino ripartendo da Cristo avendo lo sguardo fisso su di Lui.
Il documento pensato come un trittico, focalizza la centralità della
figura del Figlio di Dio e della Vergine («Un volto da contemplare»), e
. Ibidem, pp. –.
. G. G, Maria – Ecclesia, cit., p. .
. G P II, Novo millennio ineunte, lettera apostolica del  gennaio , in
EV, vol. , nn. –, pp. –.
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fissa lateralmente da una parte la memoria dell’anno giubilare («L’incontro con Cristo, eredità del Grande Giubileo») ripercorrendone con
gioia e gratitudine i momenti salienti, e dall’altra la novità del tempo
inaugurato dal Giubileo («Ripartire da Cristo e Testimoni dell’amore»).
La lettera apostolica è caratterizzata dalla ripresa di due tematiche: la
centralità delle Chiese locali; lo sviluppo della collegialità, entrambe
declinate a partire dalla necessità di «promuovere una spiritualità della
comunione». L’esortazione pontificia alla Chiesa e ai credenti a «prendere il largo» (Duc in altum!), tornerà lungo l’intero anno giubilare
come riferimento costante dell’azione pastorale sia al centro che nelle
periferie della Chiesa cattolica. Contemplare Cristo, fidarsi di lui, accoglierlo nell’esistenza e farlo ravvisare nella testimonianza personale,
è il grande auspicio e la forte esortazione del santo Pontefice. A tal
riguardo, egli scrive nei nn. – della Novo millennio ineunte:
«La contemplazione del volto di Cristo ci conduce così ad accostare l’aspetto
più paradossale del suo mistero, quale emerge nell’ora estrema, l’ora della
Croce. Mistero nel mistero, davanti al quale l’essere umano non può che
prostrarsi in adorazione [. . . ] Non finiremo mai di indagare l’abisso di questo mistero. È tutta l’asprezza di questo paradosso che emerge nel grido di
dolore, apparentemente disperato, che Gesù leva sulla croce: Eloì, Eloì, lemà
sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”
(Mc ,). È possibile immaginare uno strazio più grande, un’oscurità più
densa? In realtà, l’angoscioso “perché” rivolto al Padre con le parole iniziali
del Salmo , pur conservando tutto il realismo di un indicibile dolore, si
illumina con il senso dell’intera preghiera, in cui il Salmista unisce insieme,
in un intreccio toccante di sentimenti, la sofferenza e la confidenza [. . . ]. Il
grido di Gesù sulla croce, carissimi Fratelli e Sorelle, non tradisce l’angoscia
di un disperato, ma la preghiera del Figlio che offre la sua vita al Padre
nell’amore, per la salvezza di tutti. Mentre si identifica col nostro peccato,
“abbandonato” dal Padre, egli si “abbandona” nelle mani del Padre. I suoi
occhi restano fissi sul Padre. Proprio per la conoscenza e l’esperienza che
solo lui ha di Dio, anche in questo momento di oscurità egli vede limpidamente la gravità del peccato e soffre per esso. Solo lui, che vede il Padre e
ne gioisce pienamente, misura fino in fondo che cosa significhi resistere col
peccato al suo amore» .

Sarebbe una leggerezza imperdonabile per il teologo e il pastore,
sottovalutare questa dimensione trinitario–cristocentrica, che costitui. Ibidem, nn. –, pp. –.
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sce la ragione, la trama e l’orizzonte della presenza, del significato e
del ruolo della Madre di Gesù nella dottrina, nella spiritualità e nella
plurisecolare esperienza ecclesiale. Il senso totale della teologia wojtyliana è perciò offerto dalla dimensione mariana dove l’espressione
Totus tuus era molto più che un semplice richiamo alla spiritualità del
Montfort; essa significava un abbandono filiale e pieno nelle mani
della Madre del Signore, inteso come passaggio assai utile per accedere alla totale donazione di sé in ordine alla configurazione a Cristo
Sommo ed eterno Sacerdote. Infatti nell’enciclica dedicata alla Vergine
Maria emerge in maniera chiara il suo inserimento nel mistero del
Redentore e della redenzione: ella è colei che, con tutto il suo “io umano–femminile” ha saputo corrispondere pienamente alla richiesta del
Figlio di abbandonarsi a lui nella fede, nell’amore e nel servizio. Nel
suo generare geneticamente e teologalmente il Cristo, ella permette
in sé che il Capo del corpo mistico a cui ella radicalmente appartiene
si faccia mediante il suo fiat carne, cioè uno di noi, perché egli nell e
con la sua oblazione messianica possa generare la Chiesa e renderla
quindi l’abitazione privilegiata del Dio Trinità (cf. Ap ,–) . Nel
suo lasciarsi “adombrare” dallo Spirito Santo, la Vergine nazaretana
realizza al massimo grado la sua dedizione credente, che è l’atto di
disponibilità e docilità tipico della “schiava”, della “serva” del Regno
di Dio, cioè di colei che si abbandona totalmente e fiduciosamente
nelle mani del suo Signore, ben sapendo ch’Egli è solo Sommo Bene
per sé e per gli altri !
Per la mariologia magisteriale di papa Wojtyła, il fiat della Donna
dell’Alleanza non è conseguenza della mera razionalità; ma è essenzialmente contemplazione e accoglienza del Mistero che a lei si rivela
e prende carne, e che da quel momento caratterizza e finalizza in toto
tutta la sua esistenza personale e teologale. In forza della sua singolare disponibilità ed obbedienza al Dio dei Padri e di Cristo, Maria di
Nazaret concepisce senza conoscere uomo il Figlio di Dio; esso è un
mirabile e salvifico atto appartenente a tutta la Trinità: è concezione
che viene dall’Alto, nasce dalla fede e alla fede conduce . Inoltre è
. Cf. J. C. R. G P, Maria nella comunità del Regno, cit., pp. –.
. Cf. ibidem, pp. –.
. Cf. G. O V, La verginità della Madre di Gesù nel contesto storico-culturale
della postmodernità, cit., pp. –.
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concezione e nascita dell’Eterno del tempo che dona alla Vergine
stessa una responsabilità a carattere universale, rendendola persona
“universale”, cioè legata ad ogni essere umano: in questo senso, in
virtù del suo obbedire al Padre, Maria diventa pure “principio universale” di ogni azione della Grazia. Tale Grazia che è per tutti coloro
che si lasciano guidare dallo Spirito del Crocifisso–Risorto, Giovanni
Paolo II ha voluto annunciarla con fierezza e con forza in ogni angolo
del mondo dove si è fatto pellegrino dell’Evangelium vitae nel tempo
della postmodernità! Infatti il teologo e biografo Weigel annota:
«Il pontificato di papa Giovanni Paolo II è uno dei più importanti, nei secoli,
per la Chiesa e per il mondo. Per alcuni Karol Wojtyła è stato il pontefice
più significativo dopo la Riforma e la Controriforma del XVI secolo. Quell’epoca definì il rapporto della Chiesa cattolica con l’emergente mondo
moderno; nello stesso Concilio Vaticano II e il pontificato di Giovanni Paolo
II hanno tracciato sentieri che, probabilmente, determineranno il corso del
cattolicesimo mondiale oltre la “modernità” e ben dentro il terzo millennio
della storia cristiana» .

Giustamente Adolfo Sassi ritiene che Giovanni Paolo II nel tempo
postmoderno è colui che ha in modo singolare abbracciato il passaggio
e il mutamento conducendo con fermezza e coraggio la Chiesa in un
tempo difficile ma pur sempre propizio a possedere
«una pasqua cattolica epocale. In lui vi è una sete di riforma o per essere ancora
più precisi di controriforma, ma in una accezione ben diversa a quella che
contrappose la chiesa cattolica ufficiale al protestantesimo. Questa controriforma è rivolta a porre in antagonismo in senso progressivo lo spirito laico. Il
neo–umanesimo wojtyliano [. . . ], diverrebbe paradisiaco e rilucente a avrebbe
il carattere poliedrico dell’umanesimo rinascimentale con la grande novità dell’incontro d’amore a livello universale e della simbiosi mutualistica tra cultura
scientifica e cultura umanistica, tra filosofia e teologia, tra sociologia e antropologia. Il carattere universale dell’intellettuale wojtyliano è supercronico perché
appartiene, dopo il post-moderno, all’eternità dello spirito. Genialità scientifica
e umanistica hanno come punto di incontro per papa Wojtyła l’uomo, ma egli
è una presenza integrale che ha riferimento cosmico, non è una realtà e non ha
un valore assoluto, ma è riflesso dell’assolutezza misteriosa di Dio».
. G. W, Testimone della speranza, cit., p.; cf. anche la monografia di A. V.,
Giovanni Paolo II:  anni di pontificato, in Communio  (), pp. –.
. A. S, Il vento di Cracovia. Papa Wojtyła: un Papa per l’umanità, Aracne, Roma ,
pp. –.
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Egli, che ha vissuto da protagonista il difficile ma fecondo secolo XX,
all’inizio del nuovo millennio ha più volte invitato la Chiesa ad accogliere
con rinnovata fiducia l’esortazione del Signore Gesù di «prendere il largo»: duc in altum (Lc ,); e di farlo con grande impegno e speranza in
compagnia della Madre del Redentore.
L’insegnamento mariano di Giovanni Paolo II, quello più autorevole ed impegnativo, è stato sedimentazione della sua esperienza umana,
sacerdotale, conciliare, episcopale, intellettuale e spirituale. Egli ha il
merito di aver costantemente proposto la Madre di Cristo alla luce
del mistero trinitario e cristologico–ecclesiale, quale figura esemplare,
carismatica e “trasversale” (cf. Tertio millennio adveniente, n. ) nell’evento cristiano della fede e nella difficile ma esaltante evangelizzazione
dell’uomo/donna dei nostri giorni .
La lettera enciclica Redemptoris Mater è una poderosa rimeditazione
della dottrina mariana conciliare composta in chiave biblica, teologica
e spirituale; essa presenta prima la Vergine nell’evento storico–salvifico
di Cristo, poi la considera al centro della Chiesa in cammino verso
l’approdo Trinitario, per sottolineare, infine, con originali e congrui
approfondimenti, la sua mediazione materna, vale a dire quel che qualifica la sua presenza, il suo posto e il suo agire nella comunità credente
e nel mondo a partire dalla sua singolare ed unica esperienza di Madre
del Signore, che viene declinata concretamente dal titolo “Madre della
Chiesa”, che costituisce l’apporto tipico della mariologia magisteriale
postconciliare . La novità rispetto alla dottrina del Vaticano II consta
nell’accentuazione della dimensione personalistico–storico–ecclesiale:
non solo santa Maria è colta nel suo splendido itinerario teologale
(in linea con LG n. ), di cui si accentuano i caratteri di “notte” e di
“kenosi” (RM nn. –), ma è anche colta presente in modo “attivo
ed esemplare” (RM n. ) nel difficile cammino della Chiesa nel tempo (RM n. ). Questo stretto vincolo con la Comunità dei redenti è
situato nel grande orizzonte della storia, di cui si accentua il paradossale legame tra la drammaticità del pellegrinaggio terreno (cf. RM nn.
. Cf. S. M. P, Ecco tua madre (Gv ,). . . , cit., pp. –: «Maria, “presenza
trasversale” nel Mistero».
. Cf. A. M P, Maria «Mater Ecclesiae» en los documentos pontificios, in Ephemerides Mariologicae  (), pp. –; D. P. C, The doctrine of Mary Mother of the
Church in the magisteria of pope Paul VI and pope John Paul II, in Ephemerides Mariologicae 
(), pp. –.
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.) e il costante dinamismo salvifico garantito dallo Spirito Santo.
La Chiesa dei discepoli pellegrini impara e ricalca il cammino orante
e teologale della Mater Ecclesiae .
Nella lettera enciclica del  marzo , Giovanni Paolo II ha avviato una profonda riflessione sul senso che la Theotókos e Serva del
Signore possiede nell’evento cristologico (cogliendola nel suo itinerario di fede, ove ha conosciuto come noi — non è un’eresia dire
più di noi! — la grande difficoltà di stare diuturnamente col e per il
Signore, nella sua attiviva ed esemplare presenza nella vita della Chiesa
universale, delle chiese particolari e di ogni singola persona credente. Nella sua preoccupazione di far conoscere ad un numero sempre
più grande di christifideles l’insegnamento conciliare, in vista di una
sua corretta e consapevole ricezione, il Papa polacco ha optato per il
diretto collegamento al capitolo VIII della Lumen gentium del Concilio
Vaticano II, riprendendo, approfondendo e allargando il precedente
gran magistero di Paolo VI, anch’esso guidato dalla preoccupazione di garantire la corretta ermeneutica ed applicazione del dettato
conciliare . Dal Vaticano II la Redemptoris Mater mutua la struttura
fondamentale: Maria nel mistero di Cristo (nn. –), la Madre di Dio al
centro della Chiesa in cammino (nn. –) e, a guisa di completamento
il delicato e compesso tema della Mediazione materna (nn. –).
Dal  settembre  al  novembre  per ben  mercoledì,
non sempre continuativi anche a motivo dei molti impegni e viaggi
pastorali in Italia e all’estero, il tema delle catechesi delle udienze
generali è Maria e con questi pronunciamenti un cerchio si congiunge:
Efeso () dove Maria è chiamata in Concilio Theotokos, ora, con
Giovanni Paolo II, Maria è Madre del Redentore; colei che lo indica
continuamente agli uomini in cerca di salvezza. Infatti nella enciclica
Redemptor hominis del , prima enciclica del suo intenso pontificato,
egli ha lasciato scritto:
«La Chiesa desidera servire questo unico fine: che ogni uomo possa ritrovare Cristo, perché Cristo possa con ciascuno percorrere la strada della
. Cf. M. G. M, La Chiesa, comunità di discepoli. Verso un’ecclesiologia
discepolare, in Kairós  (), pp. –.
. Cf. S. M. P, Santa Maria, «offre una visione serena e una parola rassicurante»
(MC ). Il magistero mariano di Paolo VI (–), in Ephemerides Mariologicae  (), pp.
–.
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vita, con la potenza di quella verità sull’uomo e sul mondo, contenuta nel
mistero dell’Incarnazione e della Redenzione. Su questa via che conduce da
Cristo all’uomo, su questa via sulla quale Cristo si unisce ad ogni uomo, la
Chiesa non può essere fermata da nessuno» .

Su questa via è incontrata e letta la Madre di Gesù nella sua globalità
a partire da Atti ,: un posto che mai nessuno ha potuto occupare. È
lei che ha permesso al Verbo di farsi carne; è lei che ha con il Padre
celeste l’autorità e la verità di dire «Questi è il mio Figlio». La lettura
che fa il Papa parte dalla narrazione evangelica sulla Vergine di Nazaret
fatta a nome delle varie comunità di riferimento dagli agiografi sacri,
sino a giungere alla teologia su di lei. Infatti, partendo da Atti ,
secondo cui «Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera
insieme con alcune donne e con Maria, la Madre di Gesù, e con i
fratelli di lui», il Pontefice rilegge il vissuto storico di Maria di Nazaret
e il suo rapporto con la prima comunità cristiana e la Chiesa di ogni
tempo (secondo una metodologia gnoseologica che vede l’intima
unità tra il fatto e il significato).
Un dato di fondamentale importanza è il non estrapolare Maria
dal suo contesto socio–culturale–religioso: lei occupa uno spazio e
un tempo ben precisi: si tratta della dimensione corporale/storica di
Maria, letta e proposta nella sua pregnanza fenomenologica. È solo a
partire da ciò che noi possiamo parlare di Colei che nella storia occupa
quel posto singolare e irripetibile. A questo proposito, Giovanni Paolo
II ricorda:
«La presenza di Maria nei primi momenti di vita della Chiesa è posta in
singolare evidenza dal confronto con la partecipazione assai discreta che Ella
ha avuto precedentemente durante la vita pubblica di Gesù. Quando il Figlio
inizia la sua missione, Maria resta a Nazaret, anche se tale separazione non
esclude contatti significativi, come a Cana, e, soprattutto, non le impedisce
di partecipare al sacrificio del Calvario. Nella prima comunità, invece, il
ruolo di Maria assume notevole rilevanza. Dopo l’Ascensione ed in attesa
della Pentecoste, la Madre di Gesù è presente personalmente ai primi passi
dell’opera avviata dal Figlio. Gli Atti degli Apostoli, sottolineano che Maria
si trovava nel Cenacolo “con i fratelli di Gesù” (At ,), cioè con i suoi
parenti, come ha sempre interpretatola tradizione ecclesiale: non si tratta
tanto di un raduno di famiglia, quanto del fatto che, sotto la guida di Maria,
la famiglia naturale di Gesù è venuta a far parte della famiglia spirituale
. G P II, Redemptor hominis , in EV, vol. , n. , pp. –.
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del Cristo: “Chi compie la volontà di Dio, — aveva detto Gesù — costui è
mio fratello, sorella e madre” (Mc ,). Nella medesima circostanza Luca
qualifica esplicitamente Maria come “la Madre di Gesù” (At ,), quasi a
voler suggerire che qualcosa della presenza del Figlio asceso al cielo rimane
nella presenza della madre. Ella ricorda ai discepoli il volto di Gesù ed è,
con la sua presenza in mezzo alla Comunità, il segno della fedeltà della
Chiesa a Cristo Signore. Il titolo di “Madre”, in questo contesto, annuncia
l’atteggiamento di premurosa vicinanza con cui la Vergine seguirà la vita
della Chiesa. Ad essa Maria aprirà il suo cuore per manifestare le meraviglie
operate in lei da Dio onnipotente e misericordioso. Sin dall’inizio Maria
esercita il suo ruolo di “Madre della Chiesa”: la sua azione favorisce l’intesa
fra gli Apostoli che Luca presenta “concordi” e molto lontani dalle dispute
che talvolta erano sorte tra loro. Maria esercita, infine, la sua maternità verso
la comunità dei credenti, non solo pregando per ottenere alla Chiesa i doni
dello Spirito Santo, necessari per la sua formazione ed il suo futuro, ma
educando, altresì, i discepoli del Signore alla costante comunione con Dio.
Ella si rende così educatrice del popolo cristiano alla preghiera, all’incontro
con Dio, elemento centrale e indispensabile perché l’opera dei Pastori e dei
fedeli abbia sempre nel Signore il suo inizio e la sua motivazione profonda.
Da queste brevi considerazioni emerge chiaramente come il rapporto tra
Maria e la Chiesa costituisca un confronto affascinante tra due madri. Esso
ci rivela chiaramente la missione materna di Maria e impegnata la Chiesa
a cercare sempre la sua vera identità nella contemplazione del volto della
Theotokos» .

A tale titolo la Chiesa arriva dopo aver considerato la verginità di
Maria come dono dall’alto per comprendere e riconoscere Colui che
da Lei doveva nascere anche secondo la profezia di Is , inserita nel
testo di Mt ,. Per cui nella catechesi del  settembre , Giovanni
Paolo II afferma:
«Riconosciuta e proclamata dalla fede dei Padri, la maternità verginale non
potrà mai più essere separata dall’identità di Gesù, vero uomo e vero Dio,
in quanto “nato da Maria Vergine”, come professiamo nel Simbolo Niceno–costantinopolitano. Maria è la sola Vergine che sia anche Madre. Las
compresenza straordinaria di questi due doni nella persona della fanciulla di
Nazaret ha portato i cristiani a chiamare Maria semplicemente “la Vergine”,
anche quando celebrano la sua maternità» .
. G P II, Presenza di Maria all’origine della Chiesa, catechesi del  settembre
, in Insegnamenti, vol. XVIII/, pp. –.
. I, Il volto materno di Maria nei primi secoli, catechesi del  settembre , in
Insegnamenti, vol. XVIII/, p. .
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Nella Madre del Signore la Chiesa di ogni tempo ha rispecchiato il
proprio suo mettersi sulla via tracciata dal Figlio di Dio e della Vergine
Maria. Per cui, scrive papa Wojtyła nella catechesi de novembre
:
«Maria ci ha preceduto sulla via della fede: credendo al messaggio dell’angelo, ella accoglie per prima e in modo perfetto il mistero dell’Incarnazione (cf.
Redemptoris Mater ). Il suo itinerario di credente inizia ancor prima dell’avvio della maternità divina e si sviluppa ed approfondisce durante tutta la sua
esperienza terrena. La sua è una fede audace che nell’Annunciazione crede
all’umanamente impossibile e a Cana spinge Gesù a compiere il primo
miracolo provocando la manifestazione dei suoi poteri messianici (cf. Gv
,–). Maria educa i cristiani a vivere la fede come cammino impegnativo e
coinvolgente, che, in tutte le età e le situazioni della vita, richiede audacia e
perseveranza costante. Alla fede di Maria è legata la sua docilità alla volontà
divina. Credendo alla Parola di Dio, ha potuto accoglierla pienamente nella sua esistenza e, mostrandosi disponibile al sovrano disegno divino, ha
accettato tutto ciò che le era richiesto dall’Alto. La presenza della Vergine
nella Chiesa incoraggia così i cristiani a mettersi ogni giorno in ascolto della
Parola del Signore, per comprenderne nelle diverse vicende quotidiane il disegno di amore, cooperando fedelmente alla sua realizzazione. Maria educa
in tal modo la comunità dei credenti a guardare verso il futuro con pieno
abbandono in Dio. Nell’esperienza personale della Vergine, la speranza si
arricchisce di motivazioni sempre nuove. Sin dalla Annunciazione, Maria
concentra nel Figlio di Dio incarnato nel suo seno verginale le attese dell’antico Israele. La sua grande fede nella parola di Cristo, che aveva annunciato
la sua risurrezione il terzo giorno, non l’ha fatta vacillare neppure di fronte
al dramma della Croce; ella ha conservato la speranza nel compimento
dell’opera messianica, attendendo senza tentennamenti, dopo le tenebre
del Venerdì santo, il mattino della risurrezione» .

Sin dal Concilio di Efeso si comincia a “parlare” di Maria in ambito
magisteriale, tenendo presente le peculiarità che il fatto magisteriale
stesso assume nel corso del Primo Millennio, sia a livello dei soggetti
sia a livello delle forme di comunicazione, nell’ambito di una Chiesa
ancora indivisa. Il Concilio Vaticano II con il capitolo VIII della Lumen
gentium e Giovanni Paolo II col suo cospicuo insegnamento, hanno
riportato quanti volessero parlare della Donna–Vergine–Sposa–Madre
di Dio e Discepola, a farlo partendo da “Nazaret”.
. I, Influsso di Maria nella vita della Chiesa, catechesi del  novembre , in
Insegnamenti, vol. XVIII/, pp. –.
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Fede e storia, kerygma e testimonianza, Pasqua e Incarnazione
sono inscindibilmente congiunti nella historia salutis trasmessa dal
Nuovo Testamento. Infatti gli eventi raccontati dal Vangelo costituiscono la rivelazione di “fatti e parole”, che si richiamano e illuminano
a vicenda; tanto che il singolo episodio non si può separare dal contesto globale dove esso assume la sua giusta dimensione e il suo più
autentico significato. Occorre, pertanto, inserire anche i dati biblici
riguardanti Maria nel quadro dell’evento e dell’annuncio del mistero
di Gesù Cristo, come anche papa Benedetto XVI ha raccomandato nel
suo noto volume su L’infanzia di Gesù .
Lo Spirito Santo è sempre desto nel richiamarci i legami organici
che intercorrono tra Abramo e Israele, tra la Madre di Gesù e il popolo della Prima Alleanza . Le comunità apostoliche partendo dalla
Pasqua hanno compiuto un doppio tragitto passando da una cristologia
concentrata nel mistero pasquale (At ,–; ,–; ,–; ,–;
,–; ,–) ad una cristologia allargata agli altri periodi della vita
di Gesù. In questo contesto si incontra Maria come sua madre vergine
e credente. Così comprendiamo che l’interesse per la Vergine non
sorge per motivazioni centrate autonomamente sulla sua figura, ma
per ragioni di ordine cristologico–messianico. La prospettiva kerigmatica e salvifica, pur necessaria quando si parla di Maria, non deve
però eliminare la sua concretezza storica. Il dato fondamentale su cui
concordano i Sinottici, gli Atti, Paolo e Giovanni, è l’esistenza storica
di una donna dalla quale è nato Gesù e i primi tre Evangelisti ne trasmettono il nome: Maria (Mc ,; Mt ,.; Lc ,.; At ,). La
convergenza di questi agiografi, in contesti e generi letterari diversi,
su Maria in quanto madre di Gesù depone a favore della sua storicità .
I pontefici del post–Vaticano II, Paolo VI e Giovanni Paolo, II hanno
compreso e mostrato, approfondendo sotto il versante ecclesiale, spirituale, tipologico e soteriologico, la ricchezza del servizio materno di Maria,
sia nella storia della salvezza, sia nel ministero pubblico del Salvatore, sia
nella storia umana che nella vita della Chiesa. A tal riguardo va subito
. J. R–B XVI, L’infanzia di Gesù, cit., pp. –.
. Interessante il volume di un apprezzato studioso ebreo: Mutter Mirjam. Maria in
Jüdischer Sicht, Paul List, München  (Madre Miryam. Maria dal punto di vista ebraico).
. Su questa questione nodale cf. A. B, Il dibattito sulla storiografia del N.T., in R.
F et Alii (a cura di), Introduzione generale alla Bibbia, Elledici, Torino  , vol. , pp.
–.
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detto che la maternità messianica, anche se costituisce il fondamento della
speciale e singolare relazione di Maria con Cristo, suo Signore e Figlio,
allo stesso tempo costituisce la motivazione delle molteplici relazioni
ch’ella intrattiene sia con la Chiesa delle genti, sia con ogni singolo membro di tale Chiesa, sia con ogni persona della famiglia umana. Quindi,
non si può assolutizzare e/o ghettizzare la natura puramente biologica/ontologica di tale maternità, in quanto è lo stesso Gesù a relativizzarla,
senza mai negarla, dando però la priorità alla dimensione teologale di
ogni rapporto con lui (cf. Mc ,–; Mt ,–; Lc ,–; ,). La
maternità di Maria è perciò una maternità a largo raggio, spettro e missione; sgorga dalla volontà di Dio e inizia a concretarsi a partire dal suo
fiat, che compendia la fede dei Patriarchi e dei Profeti.
Giovanni Paolo II il  dicembre  durante la recita dell’Angelus
Domini in Piazza S. Pietro ha tra l’altro detto:
«Maria, in particolare, è l’erede e il compimento della fede di Abramo. Come
il patriarca è considerato “padre nostro”, così Maria, a più forte ragione,
deve essere ritenuta “madre nostra” nella fede. Abramo è all’origine, Maria
al vertice delle generazioni d’Israele [. . . ]. Nel suo “sì” confluisce la fede
dell’antico Israele e si inaugura quella della Chiesa» .
. Cf. A. V., Maria persona in relazione. Ulteriori prospettive, in Theotokos  (), pp. –.
. Scrive un esegeta italiano dei nostri giorni: «In questo “sì” di Maria accade il “sì”
dell’Altissimo. Giovanni dirà “E il Verbo si fece carne” (Gv ,). Luca non lo dice perché la
generazione nel tempo del Figlio generato nell’eternità appartiene alla misteriosa creazione di
dio. Egli attesta la consegna di Maria nelle mani di Dio, alla quale corrisponde un’altrettanta
consegna di Dio nelle mani di Maria (,–). Il Dio tre volte santo è reso talmente piccolo da
farsi generare da Maria. Ormai non c’è più bisogno di angeli da mandare tra gli uomini per
comunicare la sua volontà, per adempiere il suo disegno salvifico. Maria, sarà lei a stendere le sue
braccia materne per consegnare Colui che ha generato per gli uomini a tutti gli uomini. Come
esprimere questa generazione del Figlio di Dio nel tempo? Luca ce la presenta indirettamente.
Anzitutto ci dice che Dio è l’Altissimo, l’Essere Supremo; Maria invece la vergine. Egli crea da
un soggetto che di per sé è incapace a produrre alcunché; un nulla, ma d’amore, perché il cuore
di Maria (graziosa agli occhi di Dio) riposa in Lui (avvenga di me quello che hai detto). Ancora:
presenta Maria che descrive il fare di Dio nei suoi confronti come “un volgere lo sguardo”,
epeblepsen, e un “fare grandi cose”, epoiesen vv. ., tra gli uomini, relativamente a lei. Dio
ha svuotato se stesso per essere in Maria e tramite lei in tutta l’umanità. In quest’atto creativo,
donandosi, si manifesta Padre, Figlio e Spirito Santo. Infine Luca non presenta l’atto stesso
del creare di Dio. Esso rimane nascosto, ineffabile come la risurrezione di Gesù questi, infatti,
consegna se stesso nelle mani del Padre e gli angeli ne annunziano la Risurrezione (Lc ,–;
,–)» (C. M, Israele, Maria, la Chiesa commento a Luca –, Città Nuova, Roma ,
nota , pp. –).
. G P II, Maria madre nostra nella fede, Angelus Domini del  dicembre , in
Insegnamenti, vol. VI/, pp. –.
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Confessare e scrutare il mistero dell’origine temporale di Gesù
comporta l’osservare la presenza e la congruenza storico–salvifica di
Maria, perché ella, ed ella sola, uno eodemque decreto e per opera dello
Pneuma divino, ha inserito Dio nella storia, nella fede e nella speranza
escatologica dell’umanità. Da lei è «nato Gesù» (Mt ,), ed ella sola
è la «Madre di Gesù» (Gv ,); una madre e una testimone accolta
con venerazione dai discepoli del Crocifisso–Risorto. Infatti, asserisce
Giovanni Paolo II nella sua prima catechesi marianadel  settembre ,
facendo sintesi della presenza della Theotokos nella Chiesa delle origini:
«La presenza di Maria nella comunità, che attende in preghiera l’effusione
dello Spirito (cf. At ,), evoca la parte da lei avuta nell’incarnazione del Figlio
di Dio per opera dello Spirito Santo (cf. Lc ,). Il ruolo della Vergine in
quella fase iniziale e il ruolo che essa svolge ora, nella manifestazione della
Chiesa a Pentecoste, sono strettamente collegati. La presenza di Maria nei
primi momenti di vita della Chiesa è posta in singolare evidenza dal confronto con la partecipazione assai discreta che Ella ha avuto precedentemente,
durante la vita pubblica di Gesù. Quando il Figlio inizia la sua missione, Maria
resta a Nazaret, anche se tale separazione non esclude contatti significativi,
come a Cana, e, soprattutto, non le impedisce di partecipare al sacrificio del
Calvario. Nella prima comunità, invece, il ruolo di Maria assume notevole
rilevanza. Dopo l’Ascensione ed in attesa della Pentecoste, la Madre di Gesù
è presente personalmente ai primi passi dell’opera avviata dal Figlio. Gli Atti
degli Apostoli, sottolineano che Maria si trovava nel Cenacolo “con i fratelli
di Gesù” (At ,), cioè con i suoi parenti, come ha sempre interpretato la
tradizione ecclesiale: non si tratta tanto di un raduno di famiglia, quanto del
fatto che, sotto la guida di Maria, la famiglia naturale di Gesù è venuta a far
parte della famiglia spirituale del Cristo: “Chi compie la volontà di Dio, —
aveva detto Gesù — costui è mio fratelli, sorella e madre” (Mc ,). Nella
medesima circostanza Luca qualifica esplicitamente Maria come “la Madre di
Gesù” (At ,), quasi a voler suggerire che qualcosa della presenza del Figlio
asceso al cielo rimane nella presenza della madre. Ella ricorda ai discepoli il
volto di Gesù ed è, con la sua presenza in mezzo alla Comunità, il segno della
fedeltà della Chiesa a Cristo Signore. Il titolo di “Madre”, in questo contesto,
annuncia l’atteggiamento di premurosa vicinanza con cui la Vergine seguirà
la vita della Chiesa. Ad essa Maria aprirà il suo cuore per manifestare le
meraviglie operate in lei da Dio onnipotente e misericordioso. Sin dall’inizio
Maria esercita il suo ruolo di “Madre della Chiesa”: la sua azione favorisce
l’intesa fra gli Apostoli che Luca presenta “concordi” e molto lontani dalle
dispute che talvolta erano sorte tra loro» .
. I, Presenza di Maria all’origine della Chiesa, catechesi del  settembre , in
Insegnamenti, vol. XVIII/, pp. –.
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Così il Papa si era già espresso nella catechesi del  gennaio 
dove sottolineava che nell’ottava di Natale la Chiesa invita a volgere
lo sguardo sul mistero della Maternità di Maria e in questo modo
viene messo in risalto “il posto” della Madre e la dimensione materna
in tutto il mistero della nascita di Dio. Così seguendo il Concilio
Vaticano II, che ha chiamato Maria “Madre del Redentore” (cf. LG
n. ), Giovanni Paolo II ha donato una enciclica dall’emblematico
titolo Redemptoris Mater, che espone con altrettanta chiarezza quanto
la Lumen gentium nei nn. – ha insegnato sulla figura e il ruolo
della Madre al fianco e subordinativamente all’unico Mediatore. Nella
catechesi del  ottobre , insegna:
«Dicendo che “Maria Vergine è riconosciuta e onorata come vera Madre di
Dio, Madre del Redentore” (Lumen gentium ), il Concilio attira l’attenzione
sul legame esistente tra la maternità di Maria e la redenzione. Dopo aver preso coscienza del ruolo materno di Maria, venerata nella dottrina e nel culto
dei primi secoli quale Madre verginale di Gesù Cristo e quindi Madre di Dio,
nel Medioevo la pietà e la riflessione teologica della Chiesa approfondiscono
la sua collaborazione all’opera del Salvatore. Questo ritardo si spiega con
il fatto che lo sforzo dei Padri della Chiesa e dei primi Concili ecumenici,
incentrato com’era sul mistero dell’identità di Cristo, lasciò necessariamente nell’ombra altri aspetti del dogma. Sarà solo progressivamente che la
verità rivelata potrà essere esplicitata in tutta la sua ricchezza. Nel corso
dei secoli la Mariologia si orienterà sempre in funzione della Cristologia.
La stessa divina maternità di Maria viene proclamata nel Concilio di Efeso
soprattutto per affermare l’unità personale di Cristo. Analogamente avviene
per l’approfondimento della presenza di Maria nella storia della salvezza» .

A questo punto, è lecito chiedersi se si può ancora parlare di Corredentrice?; titolo controverso e sottoposto a più riprese ad accesi dibattiti,
sia prima che dopo il Vaticano II . Si può parlare di Corredentrice nel
significato di cooperatrice del Redentore e in particolar modo perché
lei è stata la Madre del Redentore, la sua Serva fedele, la compagna
del Redentore nella redenzione .Vale come esempio il fatto che in
qualche occasione secondaria Giovanni Paolo II si sia discostato dal
. I, Il volto della Madre del Redentore, catechesi del  ottobre , in Insegnamenti,
vol. XVIII/, p. .
. Cf. L. D M, Terminologia preconciliar [Vat. °] en torno a la corredención
mariana en los documentos pontificios, in Ephemerides Mariologicae  (), pp. –; A.
V M, «Alma Redemptoris» Socia, cit., pp. –.
. Cf. J. C. R. G P, Maria nella comunità del Regno, cit., pp. –.
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glossario conciliare e postconciliare solitamente adoperato nei documenti di grande valenza ecclesiale, parlando esplicitamente di Maria
“Corredentrice” e di “corredenzione”, ma senza mai pensare o avallare le numerose richieste relative a un “quinto dogma” mariano ,
o a offrire un significato diverso da quello che il Concilio Vaticano
II ha attribuito a Maria quale cooperatrice nella salvezza di Cristo; e, in
ogni caso, inserendo l’immaginario evocato da questo termine nella
“novità” costituita dalla kenosi e/o notte della fede riconosciuta quale
parte essenziale, ineliminabile e imprescindibile della persona di Maria
in quanto madre del Servo/Figlio di Dio e in quanto serva della nuova
Alleanza .
Il Concilio Ecumenico Vaticano II e Giovanni Paolo II parlano di
Maria come creatura redenta da Cristo e per questo solidale compagna
di ogni uomo/donna redento, invertendo la prospettiva sottesa alla cosiddetta “mariologia dei privilegi”; Madre della e nella Chiesa in quanto esemplare madre dei discepoli di Cristo, discostandosi anche qui da
una comprensione di una maternità puramente metafisico–formale
per privilegiare giustamente la dimensione storico–personale e soteriologica di una diaconia al Regno e alla nuova Alleanza sancita dal
Cristo nell’avveramento del suo ingresso nel mondo .
Da un esame fatto su altri interventi, comprese le catechesi studiate
in questo studio, a quanto ci risulta, il Papa non ha più fatto menzione
alcuna del titolo “Corredentrice” . Di una cosa siamo comunque
. Cf. S. M. P, Mary’s Cooperation in the work of Redemption: present state of the
question, in A. V., Dossier: lead story: a new Marian Dogma?, in Inside the Vatican  () n. ,
pp. –; I, Ancora su “Maria Corredentrice Mediatrice Avvocata. Ulteriori approfondimenti,
in Theotokos  (), pp. –.
. Cf. D. L D, La mediazione materna di Maria in Cristo negli insegnamenti di
Giovanni Paolo II, cit., pp. –.
. Si deve al Concilio Vaticano II, al teologo servita Salvatore Meo e ai contributi
della mariologia contemporanea, aver sottolineato la dimensione soteriologica ed escatologica della maternità divino–messianica della Madre di Cristo: cf. U. C, Ultime
Realtà/Escatologia, in S. D F – V. F S – S. M. P (a cura di),
Mariologia. I Dizionari, cit., pp. –.
. Scrive Daniel Ilzo Lázaro nel suo volume dedicato a tale problematica in Giovanni
Paolo II: «Secondo la guida [del teologo statunitense] Calkins, il termine “corredentrice”
non appare nei testi centrali di papa Wojtyła, ma non si può neanche negare che i testi in
cui il titolo è menzionato siano rilevanti. L’utilizzo da parte del Papa dimostra almeno che
non si tratta di un termine proibito» (D. I L, La mediazione materna di Maria in
Cristo negli insegnamenti di Giovanni Paolo II, cit., p.).
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certi: Giovanni Paolo II ha letto la vocazione e il servizio di Maria di
Nazaret secondo lo schema conciliare in cui l‘opzione e la preferenza è
stata data al termine cooperazione e suoi derivati. Infatti, nella catechesi
del  aprile , il termine è presente in modo cospicuo e perspicuo:
«Nel corso dei secoli la Chiesa ha riflettuto sulla cooperazione di Maria
all’opera della salvezza, approfondendo l’analisi della sua associazione al
sacrificio redentore di Cristo. Già sant’Agostino attribuisce alla Vergine la
qualifica di “cooperatrice” della Redenzione (cf. De Sancta Virginitate, ; PL
, ), titolo che sottolinea l’azione congiunta e subordinata di Maria a
Cristo Redentore. In questo senso s’è sviluppata la riflessione, soprattutto a
partire dal XV secolo. Qualcuno ha temuto che si volesse porre Maria sullo
stesso piano di Cristo. In realtà l’insegnamento della Chiesa sottolinea con
chiarezza la differenza tra la Madre e il Figlio nell’opera della salvezza,
illustrando la subordinazione della Vergine, in quanto cooperatrice, all’unico Redentore. Del resto, l’apostolo Paolo, quando afferma: “Siamo
collaboratori di Dio” (Cor ,), sostiene l’effettiva possibilità per l’uomo
di cooperare con Dio. La collaborazione dei credenti, che, ovviamente,
esclude ogni uguaglianza con Lui, s’esprime nell’annuncio del Vangelo e
nell’apporto personale al suo radicamento nel cuore degli esseri umani.
Applicato a Maria, il termine “cooperatrice” assume, però, un significato
specifico. La collaborazione dei cristiani alla salvezza si attua dopo l’evento
del Calvario, del quale essi si impegnano a diffondere i frutti mediante la
preghiera e il sacrificio. Il concorso di Maria, invece, si è attuato durante
l’evento stesso e a titolo di madre; si estende quindi alla totalità dell’opera
salvifica di Cristo. Solamente Lei è stata associata in questo modo all’offerta redentrice che ha meritato la salvezza di tutti gli uomini. In unione
con Cristo e sottomessa a Lui, Ella ha collaborato per ottenere la grazia
della salvezza all’intera umanità. Il particolare ruolo di cooperatrice svolto
dalla Vergine ha come fondamento la sua divina maternità. Partorendo
Colui che era destinato a realizzare la redenzione dell’uomo, nutrendolo,
presentandolo al tempio, soffrendo con Lui morente in Croce “cooperò in
modo tutto speciale all’opera del Salvatore” (LG ). Anche se la chiamata
di Dio a collaborare all’opera della salvezza riguarda ogni essere umano,
la partecipazione della Madre del Salvatore alla Redenzione dell’umanità
rappresenta un fatto unico e irripetibile. Nonostante la singolarità di tale
condizione, Maria è destinataria anch’essa della salvezza. Ella è la prima redenta, riscattata da Cristo “nella maniera più sublime” nel suo immacolato
concepimento (cf. Bolla Ineffabilis Deus, in Pio IX, Acta , ) e colmata
della grazia dello Spirito Santo. Questa affermazione ci conduce ora a
domandarci: qual è il significato di questa singolare cooperazione di Maria
al piano della salvezza? Esso va cercato in una particolare intenzione di
Dio nei confronti della Madre del Redentore, che in due occasioni solenni,
cioè a Cana e sotto la Croce, Gesù chiama col titolo di “Donna” (cf. Gv ,;
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,). Maria è associata in quanto donna all’opera salvifica. Avendo creato
l’uomo “maschio e femmina” (cf. Gn ,), il Signore vuole affiancare,
anche nella Redenzione, al Nuovo Adamo la Nuova Eva. La coppia dei
progenitori aveva intrapreso la via del peccato; una nuova coppia, il Figlio
di Dio con la collaborazione della Madre, avrebbe ristabilito il genere
umano nella sua dignità originaria. Maria, nuova Eva, diviene così icona
perfetta della Chiesa. Essa, nel disegno divino, rappresenta sotto la Croce
l’umanità redenta che, bisognosa di salvezza, è resa capace di offrire un
contributo allo sviluppo dell’opera salvifica. Il Concilio ha ben presente
questa dottrina e la fa propria, sottolineando il contributo della Vergine
Santissima non soltanto alla nascita del Redentore, ma anche alla vita del
suo Corpo mistico lungo il corso dei secoli e fino all’“eschaton”: nella
Chiesa Maria “ha cooperato” (cf. LG ) e “coopera” (cf. LG ) all’opera
della salvezza. Nell’illustrare il mistero dell’Annunciazione, il Concilio
dichiara che la Vergine di Nazaret, “abbracciando la volontà salvifica di
Dio, consacrò totalmente se stessa quale Ancella del Signore alla persona e
all’opera del Figlio suo, servendo al mistero della redenzione sotto di Lui
e con Lui, con la grazia di Dio onnipotente” (LG ). Il Vaticano II, inoltre,
presenta Maria non soltanto come la “madre del Redentore”, ma quale
“compagna generosa del tutto eccezionale”, che coopera “in modo tutto
speciale all’opera del Salvatore, con l’obbedienza, la fede, la speranza e l’ardente carità”. Ricorda, altresì, che frutto sublime di questa cooperazione
è la maternità universale: “Per questo diventò per noi madre nell’ordine
della grazia” (LG ). Alla Vergine Santa possiamo dunque rivolgerci con
fiducia, implorandone l’aiuto nella consapevolezza del ruolo singolare
a Lei affidato da Dio, il ruolo di cooperatrice della Redenzione, da Lei
esercitato in tutta la vita e, in particolar modo, ai piedi della Croce» .

Comprendiamo che uno è il Mediatore, uno è il Redentore e ogni
giustificato nell’unico Mediatore è chiamato a cooperare affinché la
redenzione da lui operata possa fruttificare anche nella contemporaneità antropologica, ove sono molti gli increduli e gli estimatori del
Dio di Cristo. Infatti la nostra società sta conoscendo il fenomeno dei
“nuovi atei” e il disincanto di troppi credenti dai contenuti identitari e
dottrinali della fede cristiana .
. G P II, Maria singolare cooperatrice della redenzione, catechesi del 
aprile , in Insegnamenti, vol. XX/, pp. –.
. Cf. J. F. H, Dio e il mono ateismo, Queriniana, Brescia ; A. M, La
prima generazione incredula. Il difficile rapporto tra i giovani e la fede, Rubbettino, Soveria
Mannelli ; R. S, Liquidazione della religione? Il fanatismo scientifico e le sue
conseguenze, Queriniana, Brescia ; U. S, Scenari della fede. Credere in un tempo
di crisi, Messaggero, Padova .
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Nelle Catechesi mariane di Giovanni Paolo II sinora presentate, abbiamo avuto modo di proporre come la dottrina circa la Theotokos sia
stata dal Pontefice collegata e approfondita dal punto di vista biblico,
teologico, antropologico e tipologico–teologale, facendo emergere
la ricchezza del suo servizio materno–messianico e la sua splendida
ed esemplare icona di discepola credente sempre attuale per l’intero
popolo cristiano, che la ama e la onora intensamente. Papa Wojtyła,
soprattutto alla luce del capitolo VIII della Lumen gentium del Vaticano II, ha approfondito anche sul versante ecclesiologico e tipologico
ecclesiale l’asserto dogmatico riguardane il dogma della Theotokos.
Infatti Maria di Nazaret, madre credente di Cristo e madre e icona
dei discepoli, non è più pensabile e proponibile senza la Chiesa dei
battezzati-crismati o al di sopra di essa se non, peggio ancora, “sostitutiva della Chiesa” . Questo, grazie a Dio, nonostante le note
resistenze apparse persino durante la celebrazione conciliare, non è
più pensabile e possibile: sin dalla sua prima catechesi del  settembre
 intitolata Presenza di Maria all’origine della Chiesa, il Pontefice ha
sottolineato l’imprescindibilità del legame tra la maternità cristica e
quella ecclesiale proprio a partire dai testi neotestamentari che attestano la sua presenza sin dai primi momenti della vita della Chiesa; in
questa catechesi papa Wojtyła, in un certo modo, anticipa e sintetizza
il suo insegnamento su tale tematica .
Quindi tra la Madre del Signore e la Chiesa c’è una profonda e
rodata consonanza di cui il Pontefice vuole che il popolo di Dio sia
maggiormente consapevole e grato; una consonanza e una relazionalità sapientemente ricuperata dal Vaticano II, che ha rivalutato la
tradizione e prospettiva patristica che aveva come dimensione proprio
l’ecclesialità tipologica della Theotokos.
La Madre di Cristo, membro eminente e singolare della Chiesa dei
discepoli, la radicalmente salvata dall’amore trinitario di Dio, proprio
perché è stata collocata dal Figlio nella sua Chiesa come suo dono e
come sua testimone, è avvertita dalla stessa comunità credente quale
suo imprescindibile referente ecclesiale , nel senso di essere e di
. Cf. G. M. R, I fondamenti teologici del capitolo VIII della «Lumen gentium», in
Marianum  (), pp. –.
. G P II, Presenza di Maria all’origine della Chiesa, catechesi del  settembre
, in Insegnamenti, vol. XVIII/, pp. –.
. Espressione carica di senso e di servizio coniata, a quanto ci consta, da C. M,
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essere avvertita ed accolta quale primizia dell’umanità redenta e della
Chiesa dei crismati, che sul suo esempio vive della perfetta alleanza,
comunione e servizio al suo Signore, nell’attesa della sua venuta, mai
aliena dall’essere in comunione e servizio con l’umanità a cui porge
con umile risolutezza il Vangelo della carità e della speranza. Giovanni
Paolo II nel suo magistero, ha più volte ribadito tale convinzione di
profonda e sinergica consonanza tra Maria madre della Chiesa e la
Chiesa madre dei cristiani .
Quindi da Maria, madre e sposa, sorge il popolo della nuova Alleanza, la Chiesa, di cui ella è tipo e figura. Come madre, Maria, ha
dato alla luce Gesù e con Lui, che è il nostro Capo, tutto il Suo Corpo
che è la Chiesa; come sposa è stata la Sua prima collaboratrice nella
realizzazione dell’alleanza: «Fate quello che vi dirà» (Gv ,), anticipando in questo modo la missione della Chiesa. Così la partecipazione di
Maria al dramma del Calvario è piena di significato. Non è soltanto la
presenza di una madre presso il figlio morente, ma è una testimonianza di fede e di speranza in Colui che sembra aver “perso” ogni cosa.
La Madre ha scelto spontaneamente di seguire il proprio Figlio fino
al momento della sofferenza più acuta; a differenza dei discepoli che
sono fuggiti, ella si è avvicinata al Crocifisso per offrirgli interamente
la fedeltà della sua fede e del suo amore e della sua obbedienza al
progetto salvifico che così si stava realizzando in maniera efficace.
Lei non ha mai riservato a sé il Figlio e anche quando prevaleva
in lei il sentimento materno tipico di ogni madre, il Verbo di Dio le
ha ricordato: «Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre
mio» oppure «Che c’è tra me e te» e ancora «Chi è mia Madre. . . ».
Ai piedi della Croce il “conservare e meditare” assume la sua luce
rivelatrice quando il Figlio abbandonandosi alla volontà del Padre
nell’amore dello Spirito pronuncia il “tutto è compiuto”. Per Maria
si compie il suo discepolato di Theotokos, la notte della fede si apre al
giorno della pasqua e diventa pienamente Madre del Redentore. Gli
occhi dei “Dodici” sono rivolti su di lei e in lei ritrovano lo sguardo del
Maestro e sono rimandati alla Sua presenza gloriosa e vivente in tutta
Chiesa, in S. D F – V. F S – S. M. P (a cura di), Mariologia. I
Dizionari, cit., pp. –; cf. l’intera voce alle pp. –.
. Cf. P. L D, Bibliofrafía sobre la doctrina mariológica y la vivencia mariana
de Juan Pablo II, in Ephemerides Mariologicae  (), pp. –.
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la pienezza della sua corporeità trasfigurata presso il Padre e in mezzo
a loro per compiere “Ora “ il Suo mandato «Fate questo in memoria di
me» . In ogni celebrazione eucaristica e liturgica la Chiesa si ritrova
a vivere tale mistero. Giovanni Paolo II l’aveva detto nella catechesi
sul culto a Maria:
«Il Concilio Vaticano II afferma che il culto della Beata Vergine, “quale sempre fu nella Chiesa, sebbene del tutto singolare, differisce essenzialmente
dal culto di adorazione, prestato al Verbo incarnato come al Padre e allo
Spirito Santo, e particolarmente lo promuove” (LG ). Con queste parole
la Costituzione Lumen gentium ribadisce le caratteristiche del culto mariano.
La venerazione dei fedeli verso Maria, pur superiore al culto rivolto agli altri
santi, è tuttavia inferiore al culto di adorazione riservato a Dio, dal quale
differisce essenzialmente. Con il termine “adorazione” viene indicata la
forma di culto che l’uomo rende a Dio, riconoscendolo Creatore e Signore
dell’universo. Illuminato dalla divina rivelazione, il cristiano adora il Padre
“in spirito e verità” (Gv ,). Con il Padre, adora Cristo, Verbo incarnato,
esclamando con l’apostolo Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!” (Gv ,).
Nel medesimo atto di adorazione include, infine, lo Spirito Santo, che “con
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato”, come ricorda il Simbolo Niceno–Costantinopolitano. I fedeli, quando invocano Maria come “Madre di
Dio” e contemplano in lei la più alta dignità conferita a una creatura, non
le attribuiscono però un culto uguale a quello delle Persone divine. C’è
una distanza infinita fra il culto mariano e quello rivolto alla Trinità e al
Verbo incarnato. Ne consegue che lo stesso linguaggio col quale la comunità
cristiana si rivolge alla Vergine, pur richiamando talora i termini del culto
a Dio, assume un significato e valore del tutto diverso. Così l’amore che
i credenti nutrono per Maria differisce da quello che essi devono a Dio:
mentre il Signore va amato sopra ogni cosa con tutto il cuore, con tutta
l’anima e con tutta la mente (cf. Mt ,), il sentimento che unisce i cristiani
alla Vergine ripropone sul piano spirituale l’affetto dei figli verso la madre.
Tra il culto mariano e quello reso a Dio vi è però una continuità: infatti,
l’onore reso a Maria è ordinato e conduce all’adorazione della Santissima
Trinità. Il concilio ricorda che la venerazione dei cristiani per la Vergine “singolarmente promuove” il culto prestato al Verbo incarnato, al Padre ed allo
Spirito Santo. Aggiunge poi in prospettiva cristologica che “le varie forme
di devozione verso la Madre di Dio, che la Chiesa ha approvato entro i limiti
di una dottrina sana e ortodossa, secondo le circostanze di tempo e di luogo
e l’indole e la mentalità dei fedeli, fanno sì, che mentre è onorata la Madre, il
Figlio per il quale esistono tutte le cose (cf. Col ,–) e nel quale “piacque
all’eterno Padre di far risiedere tutta la pienezza” (Col ,) sia debitamente
. Cf. C. M, L’Annunciazione nella carne: un approccio con occhio di donna, in
Ephemerides Mariologicae  (), pp. –.
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conosciuto, amato, glorificato, e siano osservati i suoi comandamenti” (LG
). Sin dai primordi della Chiesa il culto mariano è destinato a promuovere
l’adesione fedele a Cristo. Venerare la Madre di Dio significa affermare la
divinità di Cristo. Infatti i Padre del Concilio di Efeso, proclamando Maria
Theotokos, “Madre di Dio”, intesero confermare la fede in Cristo, vero Dio.
La stessa conclusione del racconto del primo miracolo di Gesù, ottenuto a
Cana per intercessione di Maria, evidenzia come la sua azione sia finalizzata
alla glorificazione del Figlio. Dice infatti l’evangelista: “Così Gesù diede
inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi
discepoli cedettero in lui” (Gv ,). Il culto mariano favorisce altresì, in chi
lo pratica secondo lo spirito della Chiesa, l’adorazione del Padre e dello Spirito Santo. Infatti, riconoscendo il valore della maternità di Maria, i credenti
scoprono in essa una manifestazione speciale della tenerezza di Dio Padre. Il
mistero della Vergine Madre pone in risalto l’azione dello Spirito Santo che
ha operato nel suo seno il concepimento del bambino e ha continuamente
guidato la sua vita. I titoli di Consolatrice, Avvocata, Ausiliatrice, attribuiti a
Maria dalla pietà del popolo cristiano, non offuscano, ma esaltano l’azione
dello Spirito Consolatore e dispongono i credenti a beneficiare dei suoi doni.
Il Concilio ricorda infine che il culto mariano è “del tutto singolare” e ne
sottolinea la differenza rispetto all’adorazione di Dio ed alla venerazione dei
santi. Esso possiede una sua peculiarità irrepetibile perché si riferisce ad una
persona unica per la sua perfezione personale e per la sua missione. Del tutto
eccezionali, infatti, sono i doni conferiti a Maria dall’amore divino, come la
santità immacolata, la maternità divina, l’associazione all’opera redentrice
e soprattutto al sacrificio della Croce. Il culto mariano esprime la lode e la
riconoscenza della Chiesa per tali straordinari doni. A Lei, divenuta Madre
della Chiesa e Madre dell’umanità, ricorre il popolo cristiano, animato da
filiale confidenza, per sollecitare la sua materna intercessione ed ottenere i
beni necessari alla vita terrena in vista dell’eterna beatitudine» .

Si comprende che nell’Eucaristia troviamo il giusto posto per
comprendere la natura, il significato e il perché del culto tributato
dalla Chiesa a Maria. Infatti nel capitolo VI dell’enciclica Ecclesia de
Eucharistia al n.  scrive:
«“Fate questo in memoria di me” (Lc ,). Nel “memoriale” del Calvario
è presente tutto ciò che Cristo ha compiuto nella sua passione e nella sua
morte. Pertanto non manca ciò che Cristo ha compiuto anche verso la
Madre a nostro favore. A lei infatti consegna il discepolo prediletto e, in
lui, consegna ciascuno di noi: “Ecco tuo figlio!”. Ugualmente dice anche a
ciascuno di noi: “Ecco tua Madre!” (cf. Gv ,–). Vivere nell’Eucaristia
. G P II, Natura del culto mariano, catechesi del  ottobre , in
Insegnamenti, vol. XX/, pp. –.
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il memoriale della morte di Cristo implica anche ricevere continuamente
questo dono. Significa prendere con noi — sull’esempio di Giovanni —
colei che ogni volta ci viene donata come Madre. Significa assumere al tempo stesso l’impegno di conformarci a Cristo, mettendoci alla scuola della
Madre e lasciandoci accompagnare da lei. Maria è presente, con la Chiesa e
come Madre della Chiesa, in ciascuna delle nostre Celebrazioni eucaristiche.
Se Chiesa ed Eucaristia sono un binomio inscindibile, altrettanto occorre
dire del binomio Maria ed Eucaristia. Anche per questo il ricordo nella Celebrazione eucaristica è unanime, sin dall’antichità, nelle Chiese dell’Oriente
e dell’Occidente» .

Una lettura trasversale del corpus mariologico, che le settanta catechesi compongono nel magistero di Giovanni Paolo II, ci porta a
rileggere la storia di ogni uomo che si lascia toccare da Dio. In esse, il
Pontefice, ha sì ripresentato Maria alla comunità credente e non credente, ed ha anche richiamato, quanti occupano posti di responsabilità,
pastori e teologi, a ripensare l’uomo e il suo ruolo nel mondo e nella
Chiesa dato che Maria è icona dell’uomo redento, Madre della Chiesa
redenta dal sangue versato del Figlio di Dio e suo, Donna donata al
“discepolo amato” per insegnare ad amare secondo l’Amore. Nella
maternità di Maria, il Papa, rilegge, alla luce del Concilio Vaticano II
e della Tradizione della Chiesa, la maternità della Chiesa esortando
ad essere nella società uomini/donne autentici, responsabili capaci di
paternità e maternità.
Giovanni Paolo II conclude un percorso di riflessione mariologica
con il sottolineare Maria quale Madre del Redentore e il suo immediato successore Benedetto XVI, invita a guardare ogni ministero e
servizio nella Chiesa, anche quello petrino, episcopale, presbiterale
e laicale, avendo come guida ispiratrice la Madre di Dio , e invita i
teologi a guardare Maria nel suo rapporto con la Parola .
Dall’intero lavoro si evince che la risposta all’interrogativo dell’uomo/donna di ogni tempo: «chi sono? Da dove vengo? Dove sono
diretto?», in Maria trova compimento di risposta. Se Cristo è l’alpha e
. G P II, Ecclesia de Eucaristia , lettera enciclica del  aprile , in EV,
n. –, pp. –.
. Cf. B XVI, La Gioia della fede (a cura di Giuliano Vigini), San Paolo,
Cinisello Balsamo , p. .
. Cf. S. M. P, L’insegnamento della Mariologia e Magistero. L’indicazione dell’esortazione post–sinodale “Verbum Domini” di Benedetto XVI, in Marianum  () pp.
–.

Conclusione generale



l’omega, Maria è il come l’umanità può stare nel tempo e nello spazio
per essere un giorno lì dove lei ora si trova come donna, sposa, madre,
immagine e modello. Infine non si può sottacere il grande contributo
che papa Wojtyła ha dato alla mariologia e al suo insegnamento, non
solo mediante la lettera circolare del  marzo  della Congregazione per l’Educazione Cattolica, La seconda assemblea. La Vergine Maria
nella formazione intellettuale e pastorale, più volte citata in questo nostro
lavoro , ma soparattutto per il fatto che molte tematiche ed approfondimenti mariologici–mariani sono stati da lui proposti e che la
mariologia contemporanea ha accolto e per molti versi approfondito .
Infatti non c’è settore della mariologia — oggi più interdisciplinare
e “sinfonica” — che non abbia usufruito positivamente degli imput
dati dal Doctor marianus dei nostri giorni, san Giovanni Paolo II .

. Cf. C  ’E C, La seconda assemblea. La Vergine
Maria nella formazione intellettuale e spirituale, in EV, vol. , nn. –, pp., –; A.
V., María en la exhortación apostólica Verbum Domini, in Ephemerides Mariologicae  (),
pp. –.
. Cf. S. M. P, L’insegnamento della mariologia ieri e oggi, cit., pp. –.
. Cf. A. L, Mariologia, in S. D F – V. F S – S. M. P
(a cura di), Mariologia. I Dizionari, cit., pp. –.
. Cf. S. M. P, L’insegnamento della mariologia ieri e oggi, cit., pp. –.

