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Seminario STB: 26/01/05 

Relatrice: Lo Presti Maria 

 
La Beata Vergine Maria nel mistero salvifico di Dio in Cristo1 

 

Questo seminario è dedicato all’VIII capitolo della Lumen Gentium. 

Prima di entrare nel tema di oggi, guardiamo al contesto più generale. La Lumen Gentium ha 

un posto speciale nella riflessione del Concilio, e già la riflessione che precede il Concilio dice la 

centralità dell’ecclesiologia. 

Giovanni XXIII ha raccolto spinte che venivano da vari ambiti: una rinnovata sensibilità 

biblica e liturgica, e attese dal punto di vista ecumenico. Quando ha fatto il coraggioso annuncio 

dell’indizione del Concilio, Giovanni XXIII ha espresso il suo intendimento con alcune parole. 

Ricordiamo qui una parola chiave: “aggiornamento”. Nei rapporti col mondo, la Chiesa sente il 

bisogno di novità. 

Quanto alla metodologia: in questo Concilio non si danno schemi già pronti, dei temi su cui 

discutere, ma prima si chiede di cosa vogliano discutere i padri conciliari. Inizialmente le proposte 

sono migliaia; dopo una selezione si arriva agli schemi che saranno discussi. 

 

Noi ci soffermiamo soltanto sul tema della Chiesa. 

Già la Mystici Corporis di Pio XII aveva posto l’attenzione sulla Chiesa, non partendo da 

una visione gerarchica; infatti sottolineando la natura della Chiesa Corpo di Cristo, viene 

evidenziata una diversa prospettiva, che non si oppone alla visione gerarchica, ma è importante a 

cosa si dà particolare risalto, da cosa si parte. 

Vi è da notare che l’allora Card. Montini, che poi diviene Paolo VI, poneva in evidenza il 

tema “chiesa” visto come importante, fondamentale, insieme al tema della cristologia. 

 

Per la Lumen Gentium, negli anni, si sono discussi tre schemi, e in ciò si è inserita la 

riflessione su Maria. 

Il primo problema affrontato è stato se inserire tale riflessione in quella sulla Chiesa, o farne 

qualcosa di separato. Non è stato semplice arrivare ad una conclusione: vi era chi riteneva che 

                                                 
1 Relazione tenuta al Seminario svoltosi presso la parrocchia di san Giuseppe a Villabate il 26 
gennaio 2005. Il testo – rivisto dal relatore – è tratto dalla registrazione della esposizione e ne 
mantiene il tenore. I brani citati dei passi biblici e della Lumen Gentium non sono riportati per 
esteso: si rimanda alla loro lettura. 
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inserendola nella riflessione sulla Chiesa, se ne diminuisse l’importanza, mentre per altri collocarla 

all’interno della riflessione sulla Chiesa era il modo per mettere l’accento sul suo valore. Già al 

Concilio precedente si era arrivati solo ad alcune affermazioni, che non ebbero modo di influire 

sulla riflessione seguente. 

Dopo una prima votazione in cui l’assemblea dei vescovi apparve come divisa in due – per 

pochi voti passò l’inserimento del tema all’interno della riflessione sulla Chiesa –, successivamente 

l’atteggiamento dei padri conciliari è cambiato: ciò è importante, perché anche se è vero che ciò che 

infine si stabilisce ha valore per tutti, è ben diverso se la stragrande maggioranza vota a favore di 

una risoluzione. Proseguendo con le riflessioni, alla fine per il capitolo su Maria solo 23 voti furono 

contrari, quindi l’1%, molto meno che per altri capitoli. Ed infine la Lumen Gentium fu approvata 

con solo 5 voti contrari. 

 

Per il capitolo su Maria, viene subito dichiarato che non si vuole fare una trattazione (cf. LG 

54). 

Nel corso delle riflessioni è cambiato il titolo: dapprima “La Beata Vergine Maria, Madre di 

Dio e Madre degli uomini”, poi “La Santissima Vergine Maria, Madre della Chiesa”, infine “La 

Beata Maria Vergine, Madre di Dio, nel mistero di Cristo e della Chiesa”. Il titolo che infine si 

sceglie riceve i maggiori consensi. 

La prima parte di questo capitolo, che commenteremo, guarda alla Sacra Scrittura: si traccia 

un itinerario dalle prefigurazioni al compimento. Questo scegliere di andare alle fonti, alla Scrittura, 

è una delle prerogative del Concilio, uno dei modi utili all’aggiornamento. 

Si considera il piano della salvezza – mistero di Cristo e della Chiesa – e, partendo 

dall’Antico Testamento, si guarda ad alcune prefigurazioni, ad alcune immagini che via via mettono 

in luce la figura di una donna (cf. LG 55). 

La prima immagine citata è quella della Genesi 3,15, in cui è presentata la donna la cui 

stirpe schiaccerà la testa al serpente. Il testo fa parte di un racconto di fonte jahvista, fonte che sorge 

in ambiente di corte, nel sud di Israele, laddove si attendeva un discendente di stirpe regale, da 

Davide: nel testo non vi è un esplicito riferimento a Davide, perché il brano narra delle origini, ma il 

linguaggio di questa profezia si collega all’attesa di un Messia da Davide re. 

La Lumen Gentium richiama poi un’altra figura di donna da Isaia 7,14, dove il contesto 

rimanda sempre all’attesa di un Messia re. Parallela a questa profezia è quella di Michea 5,1-3 che 

fa riferimento a Betlemme: il contesto è sempre l’attesa del discendente re Messia. 

In realtà sono ancora tante altre le immagini vetero testamentarie prefigurazioni di Maria 

(Eva, Rut, Giuditta, Ester…): nella Lumen Gentium si privilegiano quelle che maggiormente 

mettono in risalto la relazione col piano della salvezza, sono brani in cui vi è riferimento all’attesa 

del Messia e in cui viene evidenziata la figura della donna, della madre, di colei che deve partorire; 
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di lei si dice che primeggia tra gli umili, i poveri del Signore che attendono e ricevono la salvezza. 

Donna che è anche immagine della figlia di Sion, perché per lei si compiono le promesse. 

I termini che si trovano nei testi citati dalla Lumen Gentium: la donna e la vergine (in 

ebraico “la giovane non ancora sposata”) divengono i titoli biblici utilizzati nel documento stesso, e 

ciò rivela l’attenzione alle fonti ed al dialogo ecumenico, senza nulla togliere alla dottrina della 

Chiesa cattolica, ma certamente l’uso del linguaggio è significativo. 

 

Si passa quindi alla presentazione di Maria. Qual è la grandezza di Maria? Vi è da dire che 

mentre erano in corso le discussioni sul tema, vi erano dei padri conciliari che volevano che si 

proclamasse un ulteriore dogma mariano, ad esempio su Maria mediatrice, ma si sottolinea poi nel 

documento che Gesù è l’unico mediatore tra Dio e gli uomini, citando 1 Timoteo 2,5: il significato 

del termine, se applicato a Maria, ha una valenza diversa, viene equiparato – per esempio – ad 

“aiuto dei cristiani”, ma non ha il senso tecnico che vale solo per Cristo, infatti noi per il Battesimo 

siamo immersi “in Cristo”. Proclamare un dogma, poi, avrebbe intaccato il dialogo col mondo 

ortodosso. 

Cosa invece rende veramente grande Maria? Si va seguendo la narrazione dei vangeli, 

mettendo in evidenza ciò che magari a noi sembra forse di minore importanza: la fede.  Maria in 

tutto anticipa, prefigura il cammino della Chiesa. Lei è colei che va avanti, in cui si sono già 

realizzate le cose che sono attese: per la fede, per l’accoglienza della parola, in lei già si realizza 

ogni attesa. In seguito Giovanni Paolo II nella Redemptoris Mater parlerà del cammino della fede di 

Maria, che in tutto precede e prefigura il cammino di ogni credente e della Chiesa tutta. 

Nella Lumen Gentium 56 si parla dell’annunciazione (cf. Lc 1,26ss). 

Luca sottolinea la condizione di povertà di Maria, rispetto a Zaccaria sacerdote nel tempio a 

Gerusalemme: Maria è non sposata  e si trova a Nazaret. Zaccaria chiede un segno: “Da cosa saprò 

che è vero?”. Maria chiede: “Come può avvenire?”. Chiede con intelligenza, perché la fede pone 

domande. Maria accoglie la parola e chiede come avverrà: mostra vivacità, oltre che fede. È 

l’angelo che offre un segno, non richiesto, dicendo che Elisabetta aspetta un figlio, anche se è avanti 

negli anni; e spiega, rispondendo alla domanda,  che Maria sarà adombrata dallo Spirito. Sono 

inoltre presentati i titoli di Gesù Messia: centro è sempre Cristo. Maria risponde “sono la serva”, e 

di seguito nel Magnificat si dichiara di bassa condizione: ciò che mette in risalto Luca con la 

contrapposizione con Zaccaria, Maria lo dichiara col canto del Magnificat dicendo che il Signore ha 

considerato la condizione bassa, umile della serva. In precedenza è l’angelo che la dichiara “piena 

di grazia”, che è poi il titolo più solenne, anche rispetto alla consueta trasposizione nel titolo 

dell’Immacolata. 

La visita ad Elisabetta sottolinea sempre la fede di Maria, prima della carità. Ha saputo 

dall’angelo ed è partita, non ha potuto controllare: l’andare è segno della fede, del credere alla 



 4

parola, così come lo sarà per i pastori che ascoltano l’annuncio degli angeli e vanno a vedere ciò 

che è stato loro annunciato; non vanno a vedere se è vero, chi non crede non si muove. Poi Maria si 

fermerà da Elisabetta mostrando anche la sua disponibilità e l’attenzione per la parente. Importante 

è nell’incontro con Elisabetta ciò che avviene in Elisabetta e ciò che lei dice: “Beata colei che ha 

creduto”; Maria viene sempre esaltata per la fede.  

Il Magnificat richiama il canto dei poveri dell’Antico Testamento. 

In Matteo 1,23 è citato Isaia 7,14, e Maria è poi sempre presentata col bambino (cf. Mt 2): è 

presentata legata al figlio. In Luca 2,1ss si parla della nascita a Betlemme, contestualizzata e 

motivata dal censimento. Si parla del figlio primogenito, che non indica che vi siano 

necessariamente altri figli; in Zc 12,10 in parallelo vi sono i termini “primogenito” ed “unico”: 

l’unico è anche il primogenito. 

Il termine  “albergo” si riferisce alla stanza in cui si dormiva, che a Betlemme era al primo 

piano: non essendovi lì posto, Maria e Giuseppe si collocano al piano terra, dove vi erano gli spazi 

per gli animali e per i viveri, separati da una mangiatoia. 

Ancora il testo presenta i pastori ai quali viene annunciato il Salvatore, ed essi vanno senza 

indugio. Nella scena, tra il movimento dei pastori è collocata Maria che conservava e confrontava 

nel suo cuore le parole dette dai pastori. Maria conosceva le promesse e, come tutti in Israele, 

alcune le comprendeva altre no. Maria ciò che non comprende comunque lo conserva e lo confronta 

(cf. Lc 2,50-51). In Luca 8,15 si dice che chi custodisce la parola porta frutto con la perseveranza, e 

che è la perseveranza, cioè la fermezza nelle prove, che è segno di speranza. Alla fine di Luca (cf. 

Lc 24,13ss) si mette in evidenza ciò che è il contrario del custodire e confrontare, mettere insieme: i 

due che vanno verso Emmaus buttano fuori dal cuore le parole, poi Gesù gliele rimette dentro e in 

seguito si ricordano che ardeva loro il cuore mentre Gesù spiegava le Scritture; lo riconoscono, 

preparati dall’accoglienza della parola nel cuore. Maria è esemplare di come va accolta, custodita e 

messa a confronto la parola. 

Sempre in Luca 2,22ss si parla dell’adempimento della legge, della presentazione al tempio, 

e Maria è chiamata in causa con una parola forte. Intanto si nota che Maria e Giuseppe portano 

l’offerta dei poveri, le tortore. Simeone poi parla a Maria: “una spada ti trafiggerà l’anima”; in 

seguito Luca non parla di Maria alla croce, come fa Giovanni, ma anticipa qui la partecipazione di 

Maria al mistero del dolore del figlio. 

Sempre in Luca 2,41ss vi è il racconto del viaggio a Gerusalemme per la Pasqua e del 

ritrovamento tra i dottori, e si sottolinea lo stupore per ciò che dice (prima era stato annotato lo 

stupore per ciò che dicevano i pastori). È figlio, ma non appartiene, e va cercato. 

 

Per il tempo della predicazione di Gesù sono riportati i pochissimi episodi in cui è presente 

Maria: il Vangelo è scritto per dare il lieto annunzio che riguarda Gesù, non è centrato su Maria. 
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Viene presentata all’inizio in Giovanni, a Cana (cf. Gv 2,1ss). Viene presentata nel contesto 

di nozze in cui non sono indicati gli sposi; in effetti Giovanni a volte mette da parte dei personaggi 

per fare emergere una categoria o altri, così fa parlando del “discepolo che Gesù ama” che noi 

identifichiamo con Giovanni, ma il modo di presentare il personaggio apre ad una categoria, a 

quella dei discepoli amati. Nelle nozze non sono nominati gli sposi, e ad un tratto il maestro di 

tavola si rivolge allo sposo: lo Sposo vero che è presente è Cristo; in Giovanni 3,29 il Battista si 

dichiara “amico dello sposo”; nell’ Antico Testamento lo Sposo è Dio. Nell’Antico Testamento 

l’abbondanza di vino, grano, olio sono i segni del Messia presente: qui è presente e si svela lo 

Sposo-Messia. Maria interviene con un gesto di attenzione, di per sé non eccezionale in quei tempi, 

in cui non erano solo gli sposi a dover provvedere al banchetto, ma dal dialogo con Gesù emerge un 

titolo che dà valore al ruolo che sta svolgendo; il titolo è “donna”, lo stesso con cui Gesù si rivolge 

alla madre dalla croce (cf. Gv 19,26). Gesù poi dice: “Che c’è tra me e te…? Non è ancora giunta la 

mia ora”, e in Giovanni il termine “ora” ha un valore particolare, si riferisce alla morte gloriosa di 

Gesù. Col segno a Cana Gesù, in effetti, si svela. Maria emerge ancora per la fede, una fede grande: 

dice “fate tutto quello che vi dirà” e indirizza a lui, è colei che indica la Via, Cristo Gesù. E dopo il 

segno si legge che i discepoli credettero in lui: quindi è un segno rivelatore dell’identità di Gesù 

Messia. Maria quindi è associata ai discepoli, a questa piccola comunità, che si reca a Cafarnao (cf. 

Gv 2,12). Il titolo “donna” si ritrova negli scritti giovannei in Giovanni 19 e in Apocalisse 12. In 

Giovanni 19 ai piedi di Gesù morente nasce la Chiesa, rappresentata da Maria e dal discepolo: come 

da Adamo dormiente sorge la donna che è Eva, dal fianco squarciato di Cristo nasce la Donna che è 

la Chiesa, raffigurata da Maria. La Donna è tipo della Chiesa sia a Cana sia sotto la croce. In 

Apocalisse 12 la visione della donna vestita di sole che partorisce un bambino, e che poi viene 

condotta nel deserto ed è custodita da Dio, è la Chiesa: e così viene raffigurata Maria. Maria 

rimanda alla Chiesa, e l’immagine della Chiesa è usata per raffigurare Maria. 

Nella Lumen Gentium 58 si richiama la beatitudine rivolta a coloro che ascoltano la parola. 

In Marco 3,20ss si parla dei parenti di Gesù che volevano far ritirare Gesù, e con loro era Maria, 

perché in quei tempi certamente non poteva vivere separata dai suoi. Quando Gesù dice che i suoi 

parenti sono coloro che ascoltano la parola, tesse una lode della madre, che è madre per 

l’accoglienza della parola. 

Maria infine si associa nel dolore al figlio, ed è madre dei credenti: madre che partorisce tali 

figli nel dolore. 

Si ritrova Maria in Atti 1,14 insieme ai parenti di Gesù, che ora non sono contrari a Gesù: 

forse ha in ciò un ruolo l’apparizione a Giacomo di cui parla 1 Corinzi 15,7; si dovrebbe infatti 

trattare di Giacomo il fratello del Signore. Sono tutti insieme ed in preghiera. Poi in Atti 2, Maria 

non è nuovamente nominata esplicitamente, ma comunque noi la troviamo sempre nelle 

raffigurazioni. D’altra parte vi è un parallelo, siamo sempre in un testo di Luca: colei che è stata 
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adombrata dallo Spirito Santo ora è presente là dove discende lo Spirito Santo (cf. LG 59). E ciò è 

culmine delle promesse (cf. Lc 24,49): tutte le promesse sono realizzate inviando colui che è stato 

promesso. D’altra parte alla domanda rivolta a Gesù sul tempo della instaurazione del regno, 

risponde annunciando su di loro la discesa dello Spirito Santo (cf. At 1,6ss). 

La Lumen Gentium fa riferimento quindi all’assunzione e alla costituzione di Maria Regina: 

non vi è un esplicito riferimento biblico. Alla festa dell’assunzione si legge Apocalisse 12 che è un 

brano che privilegiatamene vuole parlare della Chiesa, ma vi è una correlazione Maria-Chiesa che 

consente questo accostamento, come già evidenziato. E poi si rimanda alla visione finale del Logos 

vittorioso, Re dei re di Apocalisse 19,11ss a cui è associata Maria. 

Paolo VI quando è stata promulgata la Lumen Gentium, venendo incontro all’esigenza di chi 

avrebbe voluto che vi fosse un particolare riconoscimento per Maria, ma tenendo anche conto di 

tutte le sensibilità presenti (ortodossi, evangelici) ha proclamato il titolo di Maria Madre della 

Chiesa, proprio nel discorso di promulgazione del documento. 

 

Maria Lo Presti     


