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 C’è stato qualcuno che ha chiesto di umanizzare di più la figura di Maria, considerando la vita che 
Ella concretamente ha vissuto in Galilea: vita fatta di lavori umili, così come tutte le donne del suo tempo. 
Questo desiderio può essere anche condiviso, ma non a tal punto da ridurre la vita di Maria alla semplice 
dimensione banalmente umana, perché – non dimentichiamolo – la Vergine ha avuto una missione eccelsa ed 
inaudita. Per questo non possiamo togliere dal suo capo la “corona”, perché “essa fa parte, come necessaria 
conseguenza, di una vita al servizio del Signore” Possiamo dire che, a somiglianza di Gesù, il cammino di 
Maria è stato il cammino del credente dalla kènosi alla gloria… Chiunque seguirà la serva del Signore avrà 
come lei la corona di gloria promessa agli eletti  

 
La  corona dal punto di vista antropologico 
La corona è un simbolo universalmente in uso tra i popoli fin dall'antichità. Certamente oggi la 

corona ha una rilevanza minore rispetto al passato, perché oggi le regine sono quasi del tutto scomparse. 
Tuttavia la corona viene usata ancora per incoronare le bellezze umane (pensiamo alle vincitrici di concorsi 
di bellezze!) e, a volte, anche i vincitori delle gare sportive. Nel rito bizantino si usano incoronare gli sposi  

Dal punto di vista antropologico possiamo dire, perciò, che la corona è il simbolo di una vita riuscita 
e pienamente realizzata. Con la sua forma circolare la corona indica la perfezione e quindi la partecipazione 
a qualcosa di superiore alla fragilità umana. 

 
La corona secondo la visione biblica 
Secondo la visione biblica la vicenda dell'uomo si svolge tra due corone di gloria, una di sovranità 

sul creato che gli partecipa il Creatore e una come ricompensa a una vita di umile accettazione del piano di 
salvezza che il Padre realizza mediante Cristo nello Spirito. 

a) Nella Bibbia l'uomo viene presentato come il vertice della creazione, il capolavoro del Creatore: 
colui che è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio (cfr Gen 1, 26). Il salmo 8 ci presenta in una 
versione poetica e, nello stesso tempo, piena di stupore, questa verità sull’uomo: «Se guardo il cielo, opera 
delle tue dita, / la luna e le stelle che tu hai fissate, / che cosa è l'uomo perché te ne ricordi / e il figlio 
dell'uomo perché te ne curi? / Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, / di gloria e di onore lo hai coronato: 
/ gli hai dato potere sulle opere delle tue mani...» (Sal 8, 4-7). Per questo l'uomo, alla luce di questa 
rivelazione biblica, non deve attendere la fine della vita per ricevere la corona di gloria, ma già all'inizio, fin 
dalla sua creazione, ha una dignità eccelsa, quella di partecipare alla sovranità di Dio sul mondo. 

b) Se l'antropologia biblica ci presenta l'uomo come signore della creazione e quindi già coronato 
di gloria, dobbiamo prendere atto che lo attende un'altra corona al termine della sua vita. 

L'apostolo Paolo, ma anche Pietro, Giacomo e Giovanni, prospettano per il credente un traguardo 
di vita incorruttibile, raffigurata con l'immagine della corona. Paolo ricorre al paragone della gara 
sportiva, al cui termine l'atleta vincitore riceve la corona sia pure corruttibile, per esortare i fedeli a correre 
in modo da riceverne una «incorruttibile» (1Cor 9,24-26). Per Pietro la corona è quella «immarcescibile 
della vita» (1 Pt 5,4), mentre per Giacomo e per Giovanni «la corona della vita» è riservata al vincitore, 
ossia a colui che persevera e supera la tentazione o addirittura la morte (Gc 1, 12; Ap 2,10; 3,11). 

Nell'Apocalisse una «corona di dodici stelle» è posta sulla donna celeste (Ap 12,1) con chiaro 
significato cosmico. Questa corona ha anche un significato regale, «perché la donna, la comunità, in 
quanto madre del messia, è madre del re». Portano sul capo una corona anche i vegliardi, eminenti profeti 
messi a morte dagli stessi ebrei (Ap 4,4): essa diviene segno di potere perché, «in ricompensa della loro 
fedèltà, sono chiamati da Dio a partecipare al suo governo, come risulta anche dai troni sui quali sono 
assisi». 

 
Un dittico indissolubile 
Nella Bibbia l'incoronazione non può essere isolata, perché essa costituisce il secondo pannello di 

un dittico indissolubile, dove solo chi si umilia sarà innalzato (Lc 14, 11). Nelle meditazioni fatte durante 
questo mese di maggio abbiamo già parlato di questo  principio che regge la storia del mondo in quanto 
tale, che appartiene alla teologia classica d'Israele e percorre tutto l'AT e il NT. Povertà e umiliazione 
vengono attese dal giusto come dalla mano di Dio, che «rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta» 
(1Sam 2, 7). Accanto agli esempi di Abele e di Giuseppe, venduto dai fratelli, possiamo aggiungere quello 
di Davide, il giovinetto ritenuto inabile e «preso dai pascoli, mentre seguiva il gregge» (2Sam 7,8) e 



tuttavia innalzato alla condizione di re, quello di Ester, la quale viene intronizzata mentre Vasti è 
ripudiata, e del zio, Mardocheo, che è esaltato mentre Aman è ucciso.  

È la sorte del giusto dell'AT, che si muove tra due poli: l'umiliazione, che consiste non già in 
prostrazioni dinanzi a Dio, ma nella rinuncia alle proprie vedute per accettare il piano divino, e 
l'innalzamento, che indica il trasferimento del giusto presso Dio, quindi la sua glorificazione o 
partecipazione alla vita felice e perenne dello stesso Dio. L'umiliazione è interpretata in termini di servizio 
e obbedienza, mentre l'esaltazione è vista in forma di rapimento e assunzione in cielo (2Re 2,11; Gen 
5,14; 1Mac 5,28; Sap 4,10). 
 

Maria nella prospettiva della bassezza-esaltazione  
Sulla base biblica del giusto anticotestamentario e di quella di Gesù nel NT, ci è ora più facile 

comprendere la vicenda della Vergine Maria, che si svolge tra il doppio polo del servizio e della corona. 
Il Magnificat, considerato come la prima riflessione mariana in forma dossologica, colloca Maria 

nella prospettiva della bassezza-esaltazione: «Ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata» (Lc 1,48). 

Il cantico applica, perciò, a Maria questo principio fondamentale della storia della salvezza, in cui 
Dio “ribalta”  le sorti dell’uomo, facendolo passare dall'umiliazione alla glorificazione, dall'abbassamento 
all'esaltazione, dalla discesa all'ascesa. Questo schema, analogicamente applicato a Maria, diviene un 
principio ermeneutico dell'intera sua vicenda terrena e celeste: l'umile «serva del Signore» (Lc 1, 38), 
partecipe della spada del dolore e della contraddizione (Lc 2, 35), viene rapita e assunta in cielo, 
intronizzata accanto al Figlio e resa degna della venerazione di tutti i popoli. 

Continuando nella linea del giusto d'Israele e anticipando la sorte del Figlio, Maria non si aggrappa 
alla propria condizione di Madre di Dio, ma accetta di vivere nella povertà e nella vita ordinaria della 
Palestina del suo tempo. Anche qui viene in primo piano l'obbedienza volontaria: Maria rinnova l'alleanza 
con Dio dichiarandosi disponibile a servire il Signore e a compiere fedelmente i suoi voleri. 
 Se Maria rimane ancora nel mondo, se si sottomette alle condizioni della vita umana fino ad 
accettare la morte, questo avviene in virtù della sua volontà perfetta, nella quale ella riproduce la kénosis 
volontaria del Figlio. Ma la morte non aveva più presa su di lei: come il Figlio è riuscitata e salita al 
cielo, prima ipostasi umana che abbia attuato in sé il fine ultimo per il quale fu creato il mondo. La 
Chiesa e l'universo intero hanno dunque, fin d'ora, il loro compimento, il loro culmine personale che 
apre la via della deificazione a ogni creatura. 
 Rimane certo che nella Vergine di Nazaret rivive la sorte d'Israele giusto, ma al tempo stesso si 
anticipa la Chiesa. Questa, in quanto partecipe della kenosi di Cristo, «è realizzata unicamente in Maria... Ed 
essa, trapassata dalla spada, percorre insieme col Figlio la strada attraverso l'abbassamento della temporalità 
fino alla croce». Indubbiamente il principio kenotico va applicato a Maria, sia nel senso che ella contribuisce 
all'incarnazione, mistero di kenosi, sia nel senso di una condizione di vita liberamente accettata nel contesto 
della spiritualità dei poveri di YHWH; tuttavia esso sarebbe monco e incompleto qualora non venisse 
attribuita alla Madre di Gesù anche la sua necessaria conseguenza che è l'esaltazione.  

 
 Non isolare i due momenti della vicenda di Maria: servizio e gloria 
 Lungi da noi il pensiero di contestare la legittimità del titolo di incoronata applicato a Maria. Al 
contrario, dal discorso biblico che abbiamo offerto risulta che la corona di onore e di gloria cinge il capo 
non solo della Madre di Dio e prima ancora di Cristo Signore, ma anche le teste di tutti gli esseri umani a 
motivo della loro sovranità sul mondo e della partecipazione alla vita imperitura cui sono chiamati. In 
particolare i cristiani in forza del loro battesimo sono impegnati nell'esercizio della dignità regale di 
Cristo. 
 Tuttavia la Scrittura ci premunisce dal rischio di isolare Maria incoronata senza cercare la 
connessione con la vicenda terrena di lei. Se la corona è simbolo di riuscita e di successo del mistero 
pasquale dei fedeli, bisogna guardare a ciò che ha preparato e causato tale successo. Orbene, 
l'incoronazione nella Bibbia è il secondo pannello di un dittico indissolubile, dove solo chi si umilia sarà 
innalzato (Lc 14,11). È la sorte del giusto dell'AT, che si muove tra due poli: l'umiliazione, che consiste 
nella rinuncia alle proprie vedute per accettare il piano divino, e l'innalzamento, che indica il rapimento 
del giusto e il suo trasferimento presso Dio (cf. Sap 4,10). 
 La vicenda cristologica ci mostra il Verbo di Dio che si umilia accettando i limiti della condizione 
umana, rinunciando ai diritti che gli competono in qualità di Figlio di Dio, fino alla morte e alla morte di 
croce. Segue la risposta del Padre, che lo risuscita e lo proclama Signore. Si attua per Gesù quanto avviene 



nel rito orientale dell’incoronazione del re, che comporta l’intronizzazione, la proclamazione del nome e 
l’acclamazione da parte del popolo (cfr l’inno cristologico di Fil 2, 6-11). 

La stessa vicenda si ripete secondo modalità proprie in Maria. Ella passa dalla condizione terrena a 
quella celeste: l'emarginata diventa oggetto di benedizione, la sconosciuta è posta su un seggio di gloria, la 
serva viene incoronata. Solo a condizione di essere serva di Dio e dell'umanità, Maria riceve la corona 
della vita, dell'onore e dell'immortalità. E la regina del mondo continua a essere la serva del Signore in 
piena disponibilità ai voleri divini. 
 

Rispecchiarsi in Maria, modello antropologico incoraggiante 
Siamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in cui i valori cristiani della vita sono fortemente 

minacciati ...  
Abbiamo bisogno di un paradigma antropologico cui ispirarci per affrontare con maggiore fiducia 

i tempi futuri. Se ritorniamo a Maria, dimora dello Spirito, terra pura e non inquinata, neutralizzeremo 
ogni connivenza con il male e contribuiremo a stabilire nel mondo la civiltà dell'amore. Soprattutto in lei, 
serva del Signore, impareremo che il segreto della vera grandezza non è il dominio degli uni sugli altri in 
una logica di oppressione e di egoismo, ma il vivere con gli altri e per gli altri in atteggiamento di ascolto, 
di servizio e di aiuto vicendevole. La nostra vita, come quella di Cristo e di Maria, si svolgerà all'insegna 
della relazionalità, del dono e della pro-esistenza. Sarà icona della Trinità, comunità di amore dove vige il 
massimo rispetto delle persone nella massima unità. Nel frammento Maria leggiamo il cammino spirituale 
del cristiano che sfocia nella gloria. Ella ci indica la meta, cioè la piena comunione con la Trinità, e la via 
che consiste sostanzialmente nel servizio e nel dono di sé. 

Paolo, rivolgendosi ai fedeli che aveva evangelizzato, li esorta: »Fratelli miei carissimi, mia gioia 
e mia corona, rimanete saldi nel Signore» (Fil 4,1). A più forte ragione Maria, essendo all'origine della 
Chiesa per avere accolto nel grembo il suo Fondatore e collaborato alla generazione dei figli di Dio, invita 
i fedeli a farle da corona, in modo che ella possa vedere nei suoi figli il successo della sua opera 
educatrice nello Spirito ed essi possano rispecchiarsi nella vicenda della madre. 

 
 Concludo con P. Raniero Cantalamessa, che  ha applicato a Maria «con le dovute differenze» l'inno 
cristologico della kenosi e della gloria: 
“Maria, pur essendo la Madre di Dio, / non considerò un tesoro geloso / la sua vicinanza con Dio; / ma 
spogliò se stessa di ogni pretesa, / assumendo il nome di serva / e apparendo all'esterno / simile a ogni 
altra donna. / Visse nell'umiltà e nel nascondimento, / obbedendo a Dio, fino alla morte del Figlio, / e alla 
morte di croce. / Per questo Dio l'ha esaltata / e le ha donato il nome / che, dopo quello di Gesù, / è al di 
sopra di ogni altro nome, / perché nel nome cli Maria / ogni capo si chini: / nel cielo, sulla terra e 
sottoterra, / e ogni lingua proclami / che Maria è la Madre del Signore, / a gloria di Dio Padre. Amen!” 
(R. Cantalamessa, Maria uno specchio per la Chiesa, pagg. 165 – 166) 
  
(Fonte: Stefano De Fiores, Maria - Nuovissimo Dizionario –   
EDB, 2006 - vol I,  voce: Incoronata, pagg 971 – 989) 
 


