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"LA BEATA VERGINE MARIA IMMAGINE E PRIMIZIA DELLA CHIESA CELESTE, 

SEGNO E SPERANZA 
DEL POPOLO DI DIO PEREGRINANTE SULLA TERRA'": 

Avete visto negli incontri precedenti la Beata Vergine Maria in funzione del mistero 

salvifico in Cristo e le sue funzioni nella Chiesa, in quanto Vergine, Madre, Mediatrice. 

Con la sua assunzione al Cielo, si conclude escatologicamente quell'unione 

progressiva di fede, di speranza, d'amore, di servizio sofferto, stabilitasi fra la ‘ madre e socia 

' ed il Salvatore fin dal momento dell'annunciazione e pro trattasi per tutta la loro vita sulla 

terra, e si realizza in tutta la sua pienezza, ontologica e morale, la conformità gloriosa di 

Maria con il Figlio risorto: L'assunzione non é quindi un privilegio passivo o isolato che si 

rapporta soltanto teologicamente alla divina maternità verginale, come postulato di 

convenienza, ma una conclusione esistenziale della missione di Maria che é chiamata per 

prima a raggiungere l'unione e la conformità nella gloria con il Signore risorto e glorificato. 

Ma la prospettiva teologica veramente nuova del Vat. II é quella ecclesiale. Essa é 

indicata in LG 68, che é la degna conclusione non solamente di tutti i numeri del Cap. VIII 

che trattano di Maria nel mistero della Chiesa, ma anche dell'intero Cap. VIII che espone la 

natura e la finalità. escatologica della Chiesa: Nel Cap. VIII, cioè, é chiaramente espressa 

l'indole escatologica della nostra vocazione alla Chiesa (n. 48), la comunione della Chiesa 

celeste con la Chiesa pellegrinante ( n, 49), la comunicazione della Chiesa pellegrinante con 

la Chiesa celeste (n. 50). 

E allora Maria, glorificata in cielo in anima e corpo, é immagine ed ini-zio della Chiesa 

del secolo futura; come tale é segno escatologico di sicura speranza e di consolazione per il 

popolo di Dio in cammino verso il giorno del Signore.  

Maria, dunque, "segno di certa speranza e di consolazione", vale a dire segno di 

speranza per la Chiesa e per l'unità di, tutta l'umanità, nella pace, nella concordia, nella 

fraternità che Cristo  é venuto ad instaurare nel mondo e che la Chiesa é chiamata a 

testimoniare. Maria é segno della speranza ecclesiale, che ha in Cristo  fondamento (LG 68-

69. 1. 8. 35; GS 84. 88. 90. 10. 38. 45). 

Non é un fatto causale che il Concilio ponga la speranza della Chiesa in relazione alla 

figura di Maria: aveva già evidenziato che la speranza é un aspetto essenziale della Chiesa 

come sacramento e che la speranza ecclesiale si realizza in maniera eccelsa in quella di 



Maria (LG 8.64.65). E' quindi i1 Concilio stesso che ci invita a vedere in Maria "il segno della 

speranza" precisamente in virtù della sua eccelsa speranza: la speranza di Maria, segno 

della nostra speranza. 

Tutta l'umanità é destinata a formare un solo popolo di Dio, che nella comunione della 

speranza e dell'amore si pone in cammino verso la salvezza promessa (GS). Maria, avendo 

raggiunto quel compimento di gloria, verso cui tende il popolo di Dio, è l’ "icona escatologica" 

della Chiesa.  

Durante il suo pellegrinaggio terreno nella fede e nella carità la Chiesa non raggiunge 

la perfezione della sua santità,; la pienezza della sua partecipazione alla gloria di Cristo  avrà 

luogo solamente alla fine dei tempi. Questa pienezza é già una realtá in Maria per la sua 

santità, senza, macchia e per la sua glorificazione totale in corpo e anima: glorificata già, con 

suo Figlio, Maria á non soltanto immagine, ma anche "inizio della Chiesa celeste": come tale 

rappresenta per il popolo di Dio, che cammina nella storia verso il giorno del Signore, il 

"segno" di speranza certa e quindi di consolazione. 

Indicando Maria assunta nella gloria quale inizio ed immagine della futura Chiesa 

escatologica, il Concilio ha voluto asserire che„ ancora durante il cammino storico della 

Chiesa, con Maria ha già avuto inizio la futura realtá escatologica della Chiesa. Un inizio 

tuttavia già perfetto, poiché Maria assomma in sé la dignità dell'immagine perfetta di ciò che 

sarà la Chiesa dell'età futura, perché Maria é il membro iniziale e perfetto della Chiesa 

storica. Non é al di fuori o al di sopra della Chiesa; con lei la Chiesa inizia e raggiunge già la 

sua perfezione; in lei si riflette in modo sublime la stessa gloria di Cristo, che illumina il volto 

della Chiesa che "in Maria ammira ed esalta il frutto piú sublime della Redenzione di Cristo  " 

(LG 8). 

Tutta la sua missione materna e la sua cooperazione con il Cristo  é in fun-zione della 

Chiesa Egualmente ne rappresenta la "figura" ed il "modello" e, nel suo realizzarsi storico, la 

Chiesa deve ispirarsi a lei, in un continuo processo imitativo e di identificazione; in lei ha già. 

raggiunto l'apice della perfezione morale ed apostolica; alla sua molteplice intercessione 

deve indirizzarsi per superare il peccato e le difficoltà della vita (LG 61-65). 
  

Per questo, ai membri della Chiesa pellegrinante Maria SS. vivente nella gloria del 

cielo nell'integrità della sua Persona, brilla quale "segno di sicura speranza e di 

consolazione", poiché é continuo richiamo alla felicità e alla gloria futura ch'essa stessa 

significa. Tutti siamo pellegrini incamminati, pur tra tensioni e fastidi, verso la fase finale del 

Regno: la vita eterna. Procediamo quaggiù, nella fatica e nella sofferenza; ma sorretti da una 

dolce speranza: la nostra futura patria é consolazione e conforto e insieme stimolo e 



impegno nei nostri doveri terreni. Maria orienta il nostro pellegrinare alla comunione eterna 

con Pio; ricorda agli uomini che tendono a radicarsi sui beni della terra che sono chiamati a 

una vocazione di eternità con Dio. 

In Maria la Chiesa sente di avere raggiunto l'ultima propria finalità e perfezione. E a 

tale riguardo anche la SC 103 cosi insegna: "in Maria la Chiesa ammira ed esalta il frutto piú 

eccelso della redenzione, e in lei contempla con gioia, come in un'immagine purissima, ciò 

che essa desidera e spera di essere nella sua interezza". 
Anche per questo, Maria puó obiettivamente definirsi "segno di sicura spe-ranza e di 

consolazione". Maria cioè, é, qui ed ora, nella contemporaneità in cui è dalla grazia collocata 
rispetto ad ogni cristiano e ad ogni epoca della storia salvifica, "segno di sicura speranza e di 
consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore" (LG 68). Questa formula 
espressa dal Concilio apre una grande prospettiva escatologica, non solo a prefigurazione di 
quello che sarà, i1 domani della Chiesa, ma a sua prolessi o sacramentale anticipo, vera 
primizia della sorte beata che circonfonderà, di luce e di gloria la Gerusalemme celeste. 

La ragione teologica é chiara. In quanto primizia della redenzione, anzi l'unica persona 

umana in cui la redenzione s'é attuata in tutta la sua capacità di riscatto, Maria é per ciò 

stesso il segno certo del traguardo verso il quale s'orienta, ora e qui, la speranza della 

Chiesa. "Glorificata ormai nel corpo e nel l'anima" (LG ó€3), la santa Vergine si pone davanti 

alla Chiesa come "il grande segno" di Ap. 12,1: "Un grande segno apparve nel cielo: una 

donna rivestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di dodici stelle": il sole 

di cui é ammantata esprime la totale trasfigurazione in Dio della sua persona e fonda in noi 

redenti ma ancora pellegrini la speranza della trasfigurazione che ci attende. 

In quanto segno di speranza escatologica, Maria é anche motivo di conforto. Nessuno 

é piú infelice di colui che circoscrive le sue speranze entro i confini della vita presente: "Se 

poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo  soltanto in questa vita, siamo da compiangere piú 

di tutti gli uomini" (1Cor; 15, 19). Per quanto speri di conseguire quello che gli sta a cuore, e 

per quanti motivi abbia di considerare fondata la sua speranza, costui non potrà, mai 

asserire che 1a sua é una speranza sicura. Una speranza, cioè, in qualche modo e misura 

garantita contro ogni imprevisto o contro ogni delusione. D'altra parte é proprio 

dell'esperienza comune e quotidiana il tramonto amaro delle esperienze umane sotto í colpi 

dell'invidia, della gelosia, della cattiveria, della malattia, della morte. 

La speranza che non oltrepassa i limiti di questa vita non puó ingenerare altro che 

tensione e infelicità. Soltanto la speranza della totale trasfigurazione in Dio, in un eterno 

faccia a faccia con lui, accende la scintilla della certezza. Tale speranza, fondata sulla fedeltà 

di Dio alla sua parola, é pértanto motivo di supremo conforto. 



Maria ne é "il grande segno", che il nostro conforto. Non solo "é immagine ed inizio 

della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell'età futura" (LG 68), ma dalla gloria dei 

cieli, dove é incoronata regina, "si prende cura con materna carità dei fratelli del Figlio suo" 

perché, superando le prove della vita, la raggiungano "nella patria beata" (LG62).  

Abbiamo piú volte ribadito che Maria é "segno di speranza" per la Chiesa e per 

l'umanità per la sua "pienezza di grazia", ossia perché ha ricevuto da Cristo la massima 

partecipazione al suo mistero salvifico di "incarnazione-morte-resurrezione". Peró non si puó 

sottacere o dimenticare che Maria ricevette questa "pienezza di grazia" nella speranza totale 

con cui sperò in Cristo  per se stessa e per il mondo: la speranza con cui diede tutto ciò che 

poteva dare, la vita di suo Figlio, per la salvezza degli uomini, già resa attuale ora sulla terra, 

nella fraternità e nella giustizia, che sono anticipazione della pienezza che verrà. 
Maria, allora, "segno di speranza" vuol dire anche segno che orienta la nostra 

esistenza verso il futuro del Dio che verrà, e ci indica il cammino della vera speranza 
cristiana nell'impegno per il Regno di Dio e della sua giustizia nel mondo. "Segno" adatto a 
sostenere nella sicurezza la speranza della propria realizzazione escatologica e a dare 
conforto a quanti si trovano ancora fra pericoli ed affanni e lottano contro il peccato e la 
morte. E ancora, Maria "segno", non è una realtá alienante per il popolo di Dio in cammino, 
ma uno stimolo ed un punto di riferimento che lo impegna nella realizzazione dei proprio 
cammino storico verso il perfezionamento escatologico finale. 

Per la sua missione altissima, che peró non la estrae dalla condizione creaturale, 

Maria é la donna che esprime la suprema vocazione dell'uomo: aprirsi a Dio che si rivela, in 

modo totale, accogliendolo in tutta la vita e lasciandosi plasmare in una prospettiva di 

superiore e inattesa bellezza. Nobiltà dell'umana natura, Maria é "un capolavoro di bellezza 

umana, non ricercata nel solo modello formale, ma realizzata nell'intrinseca ed incomparabile 

capacità di esprimere lo Spirito nella carne, la sembianza divina nel volto umano, la bellezza 

invisibile nella figura corporea" (Paolo VI, Omelia dell'8.12.1975). 

Privare il mondo di questa bellezza di nome Maria é contribuire a renderlo piú povero; 

farla conoscere in modo teologico e senza equivoci é trarre dalla comunità, storica degli 

uomini un motivo stupendo di lode al Dio dell'alleanza, che compie "grandi cose" nell'umile 

sua serva Maria (S. De Fiores).  

E allora, a conclusione di questo Seminario, mi piace terminare questa trattazione con 

una preghiera di Don Tonino Bello, Vescovo di Molfetta, a MARIA DONNA IN CAMMINO:  

  

Santa Maria, donna della strada, "segno di sicura speranza  

e di consolazione per il peregrinante popolo di Dio",  

prendici per mano e facci scorgere la presenza sacramentale  

di Dio sotto il filo dei giorni, negli accadimenti del tempo,  



nel volgere delle stagioni umane,  

nei tramonti delle onnipotenze terrene,  

nei crepuscoli mattinali di popoli nuovi,  

nelle attese di solidarietà che si colgono nell'aria.  

Verso questi santuari dirigi i nostri passi. Per scorgere  

sulle sabbie dell'effimero le orme dell'eterno.  

Restituisci sapori di ricerca interiore alla nostra inquietudine.  

Se ci vedi allo sbando, sul ciglio della strada, fermati, Samaritana 

dolcissima, per versare sulle nostre ferite  

l'olio della consolazione e il vino della speranza.  

E poi rimettici in carreggiata.  

Dalle nebbie di questa "valle di lacrime",  

in cui si consumano le nostre afflizioni,  

facci volgere gli occhi verso i monti da dove verrà l'aiuto.  

E allora sulle nostre strade fiorirà l'esultanza del MAGNIFICAT. Come 

avvenne in quella lontana primavera sulle alture della Giudea, quando ci 

salisti tu. 


