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1. La verità fondamentale di Maria è il suo essere creatura del Padre: tutta la sua esistenza è 

avvolta dall’amore creativo di lui. Perciò Maria non è una divinità, ma è una creatura, e non 
va adorata, ma solamente venerata.  

2. Maria è stata creata da Dio non solo a sua immagine e somiglianza, ma nello Spirito santo è 
“quasi plasmata e resa nuova creatura” (LG 56). Ciò significa che per Maria si applica in 
modo particolare il piano salvifico progettato dal Padre e realizzato per mezzo di Cristo 
nello Spirito. Vale per Maria ciò che la lettera agli Efesini afferma per tutti i cristiani: [4]In 
lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo 
cospetto nella carità, [5]predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù 
Cristo, [6]secondo il beneplacito della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua 
grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto; [7]nel quale abbiamo la redenzione mediante il 
suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. [8]Egli l'ha 
abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza…”(Ef 1,4-7) 

3. C’è in un altro testo di S. Paolo un’altra affermazione, che indica un disegno di Dio, il quale 
comporta una serie di interventi salvifici in favore dell’uomo. Essi iniziano con la 
predestinazione ad essere conformi a Cristo, passano attraverso la chiamata e la 
giustificazione e si concludono con la glorificazione: “[28]Del resto, noi sappiamo che tutto 
concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. 
[29]Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere 
conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; 
[30]quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati; quelli che ha chiamati li ha anche 
giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.”(Rom 8, 28-30). Questo stesso 
iter emerge anche in Maria, salutata dall’arcangelo Gabriele come ‘kekaritomène’ (Lc 1,28), 
cioè come ‘oggetto del favore gratuito (chàris) di Dio, presso il quale ella ha trovato grazia 
(Lc 1, 30). Tutto questo è già presente in Maria che è santificata per grazia, in previsione dei 
meriti di Cristo, sin dal primo istante del suo concepimento. In lei vi è stata assenza di 
peccato sia personale che originale. 

4. Pur trattandosi di santificazione personale, Maria è in sintonia con il popolo di Dio. Ella ne è 
la personificazione più alta, dopo Cristo, tanto che “a giusto titolo l’angelo Gabriele la saluta 
come la ‘figlia di Sion’: Gioisci” (cfr Sof 3, 14; Zac 2, 14). E Maria risponde nello Spirito, 
elevando al Padre il rendimento di grazie  di tutto il Popolo di Dio, e quindi della Chiesa 
(CCC 722). 

5. Maria persevera nella fedeltà al Padre fin sotto la croce (Gv 19, 25-27) ed è presente con gli 
apostoli e i discepoli del Figlio, “assidui e concordi nella preghiera” (At 1, 14) all’inizio 
degli ultimi tempi che lo Spirito inaugura con la Pentecoste. Poi viene assunta in cielo: la 
creatura del Padre ritorna a Padre, che l’incorona di gloria e di immortalità. 

6. L’assunzione di Maria anticipa la sorte di tutti i fedeli chiamati alla risurrezione dei corpi, 
ma proclama anche il valore esemplare della santità di Maria: “Mentre la Chiesa ha 
raggiunto nella beatissima Vergine la perfezione che la rende senza macchia e senza ruga, i 
fedeli si sforzano ancora di crescere nella santità, debellando il peccato; e per questo 
innalzano gli occhi a Maria (LG 65). Infatti “per la sua adesione alla volontà del Padre, 
all’opera redentrice del suo Figlio, a ogni mozione dello Spirito Santo, la Vergine Maria è il 
modello della fede e della carità per la chiesa” (CCC 967). 

7. Infine per la verità della comunione dei santi, secondo la quale “il bene degli uni è 
comunicato agli altri” (CCC 947)  ed esiste “un’unione tra le persone” non interrotta 
neppure dalla morte (CCC 948; 954-959), Maria “con la sua materna intercessione continua 



ad ottenerci i doni della salvezza eterna” (LG 62). In questo modo la grazia dell’inizio si 
congiunge con la grazia della fine: la grazia di Maria proviene dal Padre e conduce al Padre. 

8. Maria, creatura e figlia del Padre,  viene scelta dal Padre  per realizzare il capolavoro della 
storia della salvezza: l’incarnazione del suo Figlio. E’ questa la meravigliosa realtà operata 
da Dio in Maria, come lei stessa dice nel Magnificat: “Grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente” (Lc 1,49). Maria diventa così il tabernacolo di Dio, “il roveto ardente della 
teofania definitiva” (CCC 724), in quanto luogo santo dell’azione e della manifestazione di 
Dio Padre. Questa è anche la grandezza di Maria, eccelsa nella dignità di madre del Figlio di 
Dio. S. Agostino così dice: “Caso unico, egli è nato dal Padre  senza madre, dalla madre 
senza padre: senza madre come Dio, senza padre come Uomo; senza madre prima dei tempi, 
senza padre nella pienezza dei tempi”. L’esclusione del padre umano non trascura la 
presenza di Dio Padre nella generazione di Cristo, poiché in questa “la Vergine madre fu la 
prova della sua (= del Padre) onnipotenza. 

9. Nel mistero dell’Incarnazione Maria non agisce solo come “causa seconda”, in quanto la 
generazione del Figlio di Dio eccede la sua possibilità, ma viene resa capace dall’intervento 
di Dio di produrre un effetto superiore  alle sue possibilità. “ E’ con lo Spirito e per opera 
sua che la Vergine concepisce e dà alla luce il Figlio di Dio. La sua verginità diventa 
fecondità unica in virtù della potenza dello Spirito e della fede” (CCC 723). Poiché l’opera 
divina del Padre in Maria supera le possibilità umane ed implica l’intervento della potenza 
dello Spirito (Lc 1, 37), ella agisce come strumento vivo e personale dell’azione di Dio. In 
questa prospettiva dobbiamo dire che in Maria il Padre prolunga nel tempo la generazione 
eterna del Figlio. Mons. Bruno Forte dice che l’essere materno di Maria sia una 
partecipazione non solo biologica, ma anche ontologica alla trascendente paternità di Dio: 
“E’ lo stesso essere profondo della Madre di Dio che è stato forgiato dal Padre a immagine 
della sua fecondità di Generante… Senza questa partecipazione ontologica alla potenza 
gnerativa del Padre, donatole per grazia, Maria non avrebbe potuto generare il Figlio di 
Dio”.  Affermare che  “la Madre di Dio è l’icona materna della paternità divina non significa 
solo contemplare in lei il volto della tenerezza del padre, ma anche riconoscere che l’essere 
materno, donatole a immagine di quello della fecondità divina, ha un valore e un significato 
permanente”:. 
(Fonte: Stefano De Fiores, Maria, Nuovissimo Dizionario 1, pagg. 468- 474) 

 
 


