
Maria, la “Teotòkos” 
Meditazione al Santuario Incoronata: 21 maggio 2006 

 
 1. Per la Chiesa Cattolica i primi secoli furono molto duri. I Giudei le procurarono sofferenze 
indicibili perché coloro che si erano convertiti al Cristianesimo si erano distaccati dalla religione ebraica. I 
Romani, poi, la perseguitarono perché per essi religione e stato sono un tutt’uno. Queste persecuzioni 
dell’Impero Romano terminarono con l’Editto di Costantino nel 313, l’anno in cui fu riconosciuto alla 
Chiesa il diritto di professare la fede. 
 2. Oltre le prove esterne ci sono state delle prove anche all’interno da parte dei fratelli nella fede, che 
con le loro dottrine eretiche hanno cercato di deviare il cammino della Chiesa. Ne cito alcune. 
Nel 1° secolo troviamo il Docetismo, secondo cui il corpo di Cristo è solo apparente: nulla ha ricevuto dalla 
Vergine Maria, pur essendo passato per essa; lo Gnosticismo, che riduceva il vangelo ad un mito e concepiva 
Dio in un modo molto complesso: in questa dottrina si parla di un Dio unico e inconoscibile (l’Eone eterno e 
perfetto) che  ha generato diverse entità divine, chiamate Eoni, che si generavano gli uni dagli altri e si 
estendevano a formare il Plèroma(= la pienezza del Divino). L’ultima di questa entità divina, Sophia, fu 
punita da Dio per la sua vanità: fu espulsa dal Plèroma. Per questo essa emanò una serie di Eoni inferiori tra 
cui il Demiurgo, identificato con Yahweh, il Dio vendicativo del Vecchio Testamento, in contrapposizione al 
Dio buono del Nuovo Testamento. In base a questa complicata concezione l’anima si trova imprigionata 
nella realtà materiale, ma ha in sé una scintilla del divino, che può sfuggire al dominio del Demiurgo. Poiché 
gli uomini non sanno questo, fu inviato l’Eone Gesù, con il compito di svelare questa verità liberante: ma 
Gesù non si incarnò realmente, ma è stata solo un’apparenza illusoria, secondo quanto affermava anche il 
Docetismo.    
 3. La risposta iniziale della Chiesa a queste eresie fu anzitutto quella di parlare dell’Incarnazione del 
Verbo come una vera nascita nella carne. E, conseguentemente, difese anche la maternità di Maria, che, 
essendo una cosa vera, garantisce la vera umanità di Cristo. E poiché Cristo era Dio, si parlò anche della 
maternità divina di Maria, che è madre della Persona del Verbo. 
All’inizio si parlò maggiormente della verità della maternità verginale di Maria, che è collegata con la verità 
dell’umanità di Cristo. Si affermava quanto segue: in quanto Maria è vera madre, il Verbo ha preso da Lei 
non un corpo apparente, ma un vero corpo umano; in quanto Maria è madre vergine, il Figlio suo è Dio. Per 
questo nei primi tre secoli si parla raramente della maternità divina di Maria; si parla di più della sua 
maternità verginale, che è considerata un termine equivalente. 
 4. Nel quarto secolo la Chiesa ha dovuto lottare contro un’altra eresia: l’Arianesimo, che negava la 
divinità del Verbo e la sua consustanzialità col Padre. Negli scrittori sacri solo occasionalmente si parla della 
maternità divina di Maria, tuttavia troviamo nei loro scritti il termine “Teotòkos” (= Madre di Dio). Nel 
Concilio di Nicea (a. 325) si condanna l’Arianesimo e si afferma la divinità del Verbo. Nel Concilio di 
Costantinopoli (a. 381) si proclamò la verità della divinità dello Spirito Santo e venne inserita nel Credo la 
formula sulla maternità verginale di Maria: “per noi e per la nostra salvezza discese dai cieli e si incarnò per 
opera dello Spirito Santo da Maria Vergine e si fece uomo. 
 5. All’inizio del V secolo sorge l’eresia cristologica di Nestorio, che parla di due nature e anche di 
due persone in Cristo; questa eresia ha come conseguenza la negazione della maternità divina di Maria. Il 
grande difensore della dottrina cattolica fu S. Cirillo di Gerusalemme (+ 444), che affermò con forza che 
Maria era veramente Madre di Dio, in quanto in Cristo vi sono due nature (l’umana e la divina) ed una sola 
persona(quella divina). 
 Questa dottrina difesa da S. Cirillo contro Nestorio e i suoi seguaci venne proclamata nel 
Concilio di Efeso del 431. Dinanzi a questa proclamazione la popolazione di Efeso ha avuto 
un’esplosione di gioia ed accompagnò con una grande fiaccolata i Padri conciliari, che uscivano 
dalla sede del Concilio. Questa grande manifestazione di entusiasmo si spiega col fatto che l’eresia 
di Nestorio aveva turbato non poco la comunità cristiana di Efeso; per questo la proclamazione 
dogmatica di Maria, come Teotòkos, era vista come una liberazione e una vittoria. 
 Debellata l’eresia di Nestorio, sorge un’altra eresia, quella di Eutiche, che nega la natura umana di 
Cristo. Per sconfiggere quest’altra eresia si riunisce il Concilio di Calcedonia (a. 451), il quale riconosce in 
modo netto ed esplicito la maternità divina di Maria, affermando che  il Figlio di Dio, “generato per tutta 
l’eternità dal Padre secondo la divinità, fu anche generato secondo la umanità, per noi uomini e per la nostra 
salvezza, dalla Vergine Maria Madre di Dio”     
 



 6. Giovanni Paolo II nel famoso pellegrinaggio ad Efeso (30 novembre 1979) ha fatto un’ispirata 
omelia, in cui, dopo aver espresso la sua commozione e la sua gioia, trovandosi nel luogo dove era stato 
proclamato il dogma della Maternità divina di Maria (titolo di “Theotokos”, che il popolo dei fedeli già 
tributava a Lei), pone poi una domanda: “perché il Verbo ha preferito nascere da una donna (Gal 4,4), 
piuttosto che scendere dal cielo con un corpo già adulto, plasmato dalla mano di Dio (cf. Gen 2,7)? Non 
sarebbe stata, questa, una via più degna di lui, più adeguata alla sua missione di Maestro e di Salvatore 
dell’umanità? … Perché?  
 Egli risponde affermando che Gesù ha voluto percorrere questa kènosi per immedesimarsi di più 
nella condizione umana, in modo tale che la salvezza non venisse dall’esterno, ma dall’interno dell’umanità. 
“Cristo – dice il Papa - voleva soccorrere l’uomo non come un estraneo, ma come un fratello, facendosi in 
tutto simile a lui, tranne il peccato (cf. Eb 4,15). Per questo volle una madre e la trovò in Maria. La missione 
fondamentale della Fanciulla di Nazaret fu, dunque, quella di essere il tramite d’unione del Salvatore col 
genere umano”.  
 Una seconda grande affermazione di Giovanni Paolo II si riferisce alla richiesta di consenso:  Dio 
quando opera la salvezza, non la impone, ma chiede il consenso dell’uomo. Così è stato per la Vergine Maria 
e così è per ciascuno di noi. Difatti S. Agostino dice: “la beata Maria, Colui che partorì credendo, credendo 
concepì”. A queste parole fa eco il Concilio Vaticano II, affermando che la Vergine “all’annunzio 
dell’Angelo accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio” (LG 53). Conclude Giovanni Paolo II: “Il ‘fiat’ 
dell’Annunciazione inaugura, così, la nuova alleanza tra Dio e la creatura: mentre incorpora Gesù alla nostra 
stirpe secondo la natura, incorpora Maria a lui secondo la grazia. Il legame tra Dio e l’umanità, interrotto dal 
peccato, è ora felicemente ripristinato.  
 Alla scuola di Giovanni Paolo II fermiamoci a considerare che il “sì” di Maria non fu solo per 
diventare la madre di Gesù, ma per essere partecipe dell’opera di salvezza che il Figlio porterà nel mondo. 
Ed allora Maria diventando Madre del “Cristo storico”, diventa anche madre del “Cristo totale” “Dal 
momento del “fiat” – osserva Sant’Anselmo – Maria cominciò a portarci tutti nel suo seno”, per questo “il 
natale del Capo è anche il natale del Corpo”, affferma San Leone Magno. Sant’Efrem ha su questo 
argomento un’espressione molto bella: Maria è “la terra nella quale è stata seminata la Chiesa”.  
 “In effetti, nel momento in cui la Vergine diventa Madre del Verbo incarnato, la Chiesa si trova 
costituita in modo segreto, ma germinalmente perfetto, nella sua essenza di corpo mistico: sono presenti, 
infatti, il Redentore e la prima dei redenti. D’ora innanzi l’incorporazione a Cristo implicherà un rapporto 
filiale non solo col Padre celeste, ma anche con Maria, la Madre terrena del Figlio di Dio”.  
 
 7. E’ per questo – continua Giovanni Paolo II nella sua omelia - che noi oggi guardiamo a Maria con 
trasporto amoroso di figli, come al nostro modello.  
Guardiamo a lei per imparare dal suo esempio a costruire la Chiesa. A questo fine sappiamo di dovere, 
innanzitutto, crescere sotto la sua guida nell’esercizio della fede. Maria visse la sua fede in un impegno di 
approfondimento continuo e di progressiva scoperta, passando attraverso momenti difficili di tenebre, già 
dall’inizio (cf. Mt 1,18ss.), che ella superò grazie ad un atteggiamento responsabile di ascolto e di 
obbedienza nei confronti della Parola di Dio. Noi pure dobbiamo compiere ogni sforzo per approfondire e 
consolidare la nostra fede “ascoltando, accogliendo, proclamando, venerando la Parola di Dio, scrutando alla 
sua luce i segni dei tempi e interpretando e vivendo gli eventi della storia” (Paolo VI, Marialis Cultus, 17).  
Maria ci sta dinanzi come esempio di coraggiosa speranza e di carità operosa: ella camminò nella speranza, 
passando con docile prontezza dalla speranza giudaica alla speranza cristiana, e attuò la carità, accogliendone 
in sé le esigenze fino al dono più completo ed al sacrificio più grande.  
Sull’esempio suo, noi pure dobbiamo restare saldi nella speranza anche quando nembi tempestosi si 
addensano sulla Chiesa, che come nave avanza tra i flutti, non raramente avversi, delle vicende umane; anche 
noi dobbiamo crescere nella carità, coltivando l’umiltà, la povertà, la servizievolezza, la capacità dell’ascolto 
e della condiscendenza, in adesione a quanto ci ha insegnato lei con la testimonianza di tutta la sua vita.  
 
 


