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Cristo unico Mediatore della salvezza e Maria tipo della Chiesa: 
vergine nella fede, materna nella carità, orante nell’intercessione, 
modello da imitare. 
 
 
La Beta Maria vergine madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa. 
 E’ questo il titolo del cap. VIII della LG che ci propone, a conclusione della trattazione sulla 
Chiesa, la riflessione su Maria madre di Dio, Madre di Cristo e Madre della Chiesa.  Il titolo ci 
propone immediata la collocazione di Maria: nel mistero di Cristo e della Chiesa.   
 Questa affermazione ci vuole proporre l’idea che qualsiasi estrapolazione di Maria dal 
mistero di Cristo e della Chiesa sarebbe una operazione indebita che farebbe correre il rischio di 
considerare Maria superiore (come purtroppo è accaduto in buona parte della pietà popolare 
mariana) allo stesso Cristo e alla stessa Chiesa.  Opportunamente preciso che per «mistero» si 
intende l’accezione paolina di progetto, piano salvifico operato da Dio in Cristo per la potenza dello 
Spirito.  Resta fermo il richiamo trinitario di una azione e di una creazione che sganciata dal Dio 
uno  e Trino finirebbe per essere nulla. 
 Vediamo adesso, stabilito ciò, di comprendere il senso della presenza e del culto nei 
confronti della B.V. Maria.  Esporrò la trattazione attraverso alcuni punti: 1) il richiamo a Cristo 
unico mediatore; 2) la dottrina del Concilio Vaticano II;  3) alcune proposte per nuove prospettiva;  
4) Maria tipo della Chiesa. 
 

1) Cristo unico mediatore. 
 

“ Uno solo è il nostro mediatore, secondo le parole dell’Apostolo: «Poiché non 
vi è che un solo Dio, uno solo è anche il  mediatore tra Dio e gli uomini, 
l’uomo Cristo Gesù, che per tutti ha dato se stesso i riscatto» ((1Tm 2,5-6). La 
funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o 
diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l’efficacia “ (LG 
60).  Questo brano della LG ci porta necessariamente a vedere, per sommi capi, quale è stata 
l’idea nella storia della la tematica teologica della mediazione. 

a) Sviluppo storico.  L’invocazione e la supplica a Maria esprimente la fiducia nella sua 
protezione è antichissima.  Già al III – IV sec. si fa risalire l’invocazione del tropario 
mariano Sub tuum praesidium.  A partire dal 1921 il card. Mercier (belga), chiede 
l’approvazione della messa e dell’ufficio propri in onore di Maria mediatrice e 
presenta la petizione per la definizione dommatica della mediazione universale. Nel 
1922 Benedetto XV accorda alle diocesi del Belgio e a tutte le altre che ne faranno 
richiesta la celebrazione liturgica ma non prende posizione circa la definizione.  I 
papi successivi fino a Pio XII, continueranno su questa linea.  Nella fase preparatoria 
del Vaticano II trecento delle risposte pervenute alla Santa Sede postulavano la 
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definizione solenne della mediazione universale di Maria.  Il Vaticano II non prende 
posizione su questo ma formula una chiara e sicura dottrina sulla mediazione di 
Maria per le grazie agli uomini. 

b) Terminologia.  Nella teologia preconciliare mutuando da s. Tommaso la dottrina sul 
Cristo mediatore come colui che sta in mezzo ed ha la possibilità di congiungere fra 
loro due stremi, si applica a Maria il titolo di mediatrice in analogia al titolo di 
mediatore dato a Cristo da Paolo, dando a questo titolo il significato di cooperazione 
sia all’opera redentiva  obiettiva effettuata durante la vita storica, sia all’applicazione 
attuale dei frutti della redenzione (redenzione soggettiva) mediante l’intercessione e 
la distribuzione delle grazie ma mentre il Cristo per ambedue gli oggetti della 
redenzione è l’unico mediatore perché è causa principale, indipendente, 
autosufficiente e necessaria, Maria è mediatrice come causa secondaria, 
dipendente, non autosufficiente ed ipoteticamente necessaria. 

c) La distribuzione delle grazie.  Con il titolo di mediatrice universale di tutte le grazie 
è chiaramente insignita, nell’ambito cattolico, la missione di Maria nell’impetrare da 
Dio e distribuire a tutti gli uomini ogni tipo di grazie, da quelle temporali a quelle 
della salvezza eterna. Si hanno, in  proposito tre interpretazioni. La prima la 
presenta come causalità o influsso morale, in quanto i meriti e l’intercessione di 
Maria muovono Dio a concedere un favore o a produrre la grazia nell’anima; in tal 
modo solo Dio è causa immediata della grazia e l’azione di Maria è causa mediata. 
La seconda la presenta come causalità o influsso fisico-strumentale, dispositivo alla 
grazia: la mediazione di Maria favorirebbe la disposizione degli uomini alla grazia o 
produrrebbe in essi un titolo esigitivo di essa.  La terza esprime causalità fisico-
strumentale, produttiva della grazia, nel senso che Maria è strumento nelle mani di 
Dio.  Quest’ultima è la più consona alla fiducia dei fedeli cattolici. 

d) Osservazioni critiche.  1) Il grande sviluppo della mariologia, in questi ultimi 
sessanta anni, quasi al di fuori degli altri settori della teologia ed il rilievo avuto dalla 
questione della mediazioni mariana considerata al di fuori della soteriologia nel suo 
più completo ambito, hanno portato ad un’enfatica amplificazione della 
problematica mariana a scapito di quelle cristologica, ecclesiologica, 
pnemautologica.  La povertà di sviluppo dottrinale intorno alla persona dello 
Spirito Santo, situazione endemica nella teologia latina, ha creato nel linguaggio 
concernente le funzioni mediatrici di Maria un’utilizzazione di termini che sono di 
per sé spettanti allo Spirito Santo e al quale sono più propriamente attribuibili 
come vero corredentore, sorgente universale della grazia, paraclito lasciato in dono 
da Cristo agli uomini.  2) La mediazione di Maria è vista in analogia alla 
mediazione di Cristo, e questa è intesa esclusivamente come sinonimo di salvezza e 
di redenzione dal male e dal peccato, nella dimensione teologica (indicata dal Genesi  
e sviluppata in Paolo) nella quale l’uomo decaduto dalla grazia per il peccato 
originale è bisognoso d’un mediatore.  Redimere è quindi l’opera storica del 
Cristo che riscatta l’uomo dal peccato ed acquista la grazia e continua ad applicarne 
gli effetti a tutti gli uomini e ciò esprime la sua mediazione tra Dio e gli uomini.  E 
specialmente il concetto di mediazione che va precisato in tutta la ricchezza dei suoi 
significati per poter capire come, pur nell’analogia, ci sia una enorme distanza tra 
l’azione ed i meriti di Cristo e quelli di Maria.  3) La missione mediativa di Maria a 
pro degli uomini, dopo la sua assunzione al cielo, è presentata più come un dono 
dato volta per volta che come un’azione costante svolta da Maria. (Cfr. LG 62) 

 
 

2) Il Concilio Vaticano II. 
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La questione della mediazione di Maria venne ampiamente discussa ed approfondita dai 
padri conciliari.  Ma il Vaticano II tenne fede al suo intento di non formulare definizioni 
dommatiche e di non interferire nelle questioni teologiche ancora dibattute, e, tenendo conto 
anche delle istanze ecumeniche, utilizzò una terminologia più sicura ed universale.  Per 
quanto riguarda la terminologia il cap. VIII omette, a ragion veduta i titoli mariani di 
mediatrice e corredentrice intesi nelle varie accezioni della riflessione teologica. Ad essi 
vengono preferiti titoli quali: serva del Signore, figlia di Sion, madre del Salvatore, socia 
del Redentore, e l’opera di Maria è espressa come: funzione materna verso gli uomini, 
maternità nell’economia della grazia, funzione salvifica subordinata. 

a) La maternità di Maria.  La funzione materna di Maria è richiamata dalla LG poiché 
essa non solo è la madre del capo, ma perché ha cooperato con la carità alla nascita 
dei fedeli nella Chiesa ed è veramente madre delle membra di Cristo.  Questa 
maternità spirituale non si limita alla sua cooperazione storica, ma perdura senza 
soluzione di continuità anche dopo la sua assunzione al cielo.  Il  Concilio evita di 
pronunciarsi sulla necessità, fisica o morale, per quanto riguarda l’intercessione e la 
distribuzione di tutte le grazie, e ciò sia per non ingenerare equivoci con l’unica 
mediazione di Cristo, sia per non avallare posizioni teologiche ancora in discussione. 

b) Criteri interpretativi.  Il criterio fondamentale è costituito dall’enunciato paolino, 
riasserito solennemente dal Concilio, che Cristo è l’unico mediatore tra Dio e gli 
uomini, per cui nessuna creatura è paragonabile al Verbo incarnato e redentore, ed 
ogni cooperazione umana alla sua opera va intesa come partecipata e suscitata da 
quell’unica fonte che è la mediazione del Cristo, che rimane unica, ma ne mostra 
l’efficacia rispetto agli uomini (non che la rende efficace) e comunque va sempre 
intesa in modo che non detragga o aggiunga nulla alla dignità ed efficacia dell’unico 
mediatore.  Un altro criterio indicato è quello che dichiara che nessun influsso 
salvifico di Maria è assolutamente necessario o richiesto dalla natura delle cose, 
ma che nasce dal beneplacito spontaneo di Dio, sgorga dai meriti di Cristo, si fonda 
sulla sua mediazione, ne dipende e gli è subordinato e ne attinge ogni efficacia.  
L’influsso di Maria non va inteso come necessità tra Cristo ed i credenti, esso non 
impedisce l’unione immediata dei credenti con Cristo ma piuttosto la facilità e la 
promuove (cfr. LG 60.62). L’azione di Maria non è situabile come un gradino 
intermedio fra Cristo e i suoi fratelli, ma come potenziamento di costoro.  Un altro 
criterio è quello che precisa come la funzione materna di Maria non sia un fatto 
salvifico unico, ma che fa parte di quell’immensa e gioiosa realtà della cooperazione 
creaturale all’opera salvifica di Cristo. L’azione mariana si differenzia da quella 
delle altre creature non quanto all’essenza, ma quanto al grado ed al modo per cui 
possiamo parlare di cooperazione eminente e singolare (cfr  LG 62). 

 
 

3) Proposte per nuove prospettive. 
 

Queste proposte per nuove prospettive si muoveranno lungo alcune direttrici e tenendo 
conto, sia per la terminologia che per le metodologia, della LG e della Marialis Cultus di 
Paolo VI.  Le direttrici saranno: la mediazione, la salvezza, la redenzione e la funzione 
materna di Maria. In un primo momento si farà una rilettura interpretativa in considerazione 
delle nuove ed attuali esigenze, per poi dare una presentazione indicativa di nuove 
prospettive.  Ordinariamente i termini salvatore, mediatore e redentore sono spesso usati 
come sinonimi per significare l’azione che Cristo ha svolto durante la sua vita storica e che 
continua a svolgere da risorto per la salvezza di tutti gli uomini. Occorre però: distinguere  
tra progetto salvifico, che è eterno e solamente divino, e la storia della salvezza che è nel 
tempo e nella creazione e che si compone anche per l’apporto umano;  evidenziare il 
rapporto strettissimo che lega il Figlio di Dio con l’intera creazione, rapporto che è di 
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causalità , finalità ed essenzialità; che il Figlio di Dio detiene fin dal principio la 
responsabilità di condurre l’uomo e la creazione a quella finalità di salvezza e di gloria 
voluti da Dio. Affermato ciò vediamo una nuova interpretazione dei suddetti termini. 

a)  Mediazione.     L’essere e l’opera di Cristo, come risulta da una prospettiva messianico-
sapienziale del NT, possono far pensare ad una molteplicità di mediazione che stanno tra 
l’eternità e il tempo, tra la sua natura divina e quella umana.  Attraverso sei momenti 
vediamo di comprendere questo progetto.  1) L’atto creativo.  E’ il primo momento 
ontologico ed operativo di una mediazione del Verbo fra la volontà creatrice di Dio e le 
creature.  2) L’incarnazione.  Ha inizio una nuova forma di mediazione, più intima ed 
efficace, per la natura e la storia umana in quanto diventa operante dal di dentro della 
generazione umana.  3) Ascensione al cielo.  Con essa la natura umana è portata nella 
gloria di Dio e realizza quel volto escatologico dell’uomo per il quale è stata creata 
l’umanità.      4) Dalla ascensione alla parusia.  La mediazione del Cristo assume qui una 
nuova forma ed un nuovo aspetto: guida efficacemente la trasformazione graduale del 
cosmo e della storia come Signore, sommo sacerdote ed avvocato.  5) Il giorno della 
parusia.  In esso la sua mediazione operativa avrà termine  perché avrà deposto ai piedi di 
Dio tutto il cosmo trasformato.  6) Dopo la parusia.  La mediazione ontologica di Cristo 
non avrà mai termine perché Egli continuerà a significare, con il suo essere Dio-uomo, 
l’essenza stessa della distinzione e della comunione più perfetta tra Dio e la creazione. 

b)  Salvezza.  Il progetto divino dell’intera creazione è già progetto salvifico e la storia della 
creazione, fin dal suo inizio, è storia della salvezza.  Il concetto pieno della salvezza 
umana racchiude per lo meno tre elementi: liberazione, promozione, comunione.  
Liberazione: dal peccato e da tutte le sue conseguenze, per quanto riguarda la sfera 
spirituale; dai limiti e dai condizionamenti del suo corpo e della sua anima razionale, per 
quanto riguarda la sfera antropologica; dalle involuzioni, distorsioni, avvilimenti 
prodotti dalla sua storia per quanto riguarda la sua sfera storica e sociologica.  
Solamente il Cristo compie la salvezza umana in questa totalità di significati.  In questa 
unicità Cristo ha sempre suscitato e continua a suscitare fra gli uomini una umana 
cooperazione secondaria all’opera salvifica di Dio che li rende compartecipi della loro 
salvezza e di quella del cosmo.  L’opera di salvezza ha un inizio ed una fine mentre 
rimane eterna la mediazione. 

c)  Redenzione.  Essa esprime un significato specifico e un settore ben definito dell’opera 
della salvezza.  Essa si realizza nell’arco storico della vita di Cristo dalla sua 
incarnazione alla sua ascensione. La redenzione, intesa come riscatto dell’umanità dal 
peccato e come rinnovamento essenziale della comunione con Dio, è il cuore stesso della 
mediazione che riguarda solamente gli uomini.  Questo momento radicale della salvezza 
umana è compiuto totalmente dal Cristo storico con tutta la realtà della sua vita e 
condizione umana dalla concezione e nascita alla sua morte, risurrezione e ascensione al 
cielo.  La redenzione in quanto tale è già compiuta , fino alla fine dei tempi vengono 
applicati gli effetti di essa a tutti gli uomini.   

d)  Funzione materna di Maria.  In rapporto alla pienezza di significati che abbiamo sin qui 
delineato, appare comprensibile l’affermazione di LG 62: «Nessuna creatura umana può 
essere paragonata la Verbo incarnato e redentore». La funzione materna di Maria va 
dunque ascritta fra le cooperazioni umane suscitate e dipendenti dal Cristo e limitata 
all’opera salvifica e redentiva che si è svolta e si continua a svolgere fino alla parusia.  
Maria diviene realtà operante ed efficace dal momento del suo consenso libero e 
responsabile dato nel momento dell’incarnazione.  La sua collaborazione eminente e 
singolare all’opera salvifica e redentrice di Cristo non può essere ascritta a tutto ciò che 
va dalla creazione al momento dell’incarnazione.  Nulla ci può far pensare ad un suo 
specifico influsso diretto sulla salvezza del cosmo.  L’ambito più specifico per cogliere la 
funzione materna di Maria rimane quello della redenzione sia come socia che come 
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madre del Redentore stesso.  Maria è inquadrata nella storia della salvezza, cioè nel 
mistero di Cristo e della Chiesa sacramento di Lui. 

e)  Nuove prospettive.  La funzione materna di Maria a pro degli uomini può e deve essere 
letta in chiave ecclesiologica, in quanto Maria fin dall’origine del suo mistero è membro 
della Chiesa.  Con la sua collaborazione storica all’opera di Cristo e con l’attuale 
cooperazione Maria ha svolto e svolge una missione materna perché la Chiesa si attui  
nel suo cammino storico e nel suo compimento escatologico.  Maria esercita un efficace 
influsso operativo sulla Chiesa in quanto tale, sia in quanto figura e modello della 
Chiesa storica, sia in quanto immagine ed inizio della Chiesa escatologica.  Due sono i 
modi in cui Maria esercita questo.  1) La maternità verginale.  Maria è tipo della Chiesa 
vergine e madre.  LG 63.  Maria è vergine come la Chiesa perché in costante ascolto 
della Parola di Dio che la guida al compimento della sua missione.  Maria è madre come 
la Chiesa perché genera fedeli al suo Figlio.  2) L’assunzione.  Con Maria, assunta in 
cielo, ha inizio la futura chiesa escatologica in tutta la perfezione della sua gloria.  
L’Assunta  rappresenta l’immagine realizzata e perfetta della Chiesa che dovrà 
realizzarsi.  Per questa molteplice espressione della sua funzione materna a pro degli 
uomini, Paolo VI l’ha proclamata «Madre della Chiesa» nel giorno stesso della 
proclamazione della LG.  

 
4) Maria tipo della Chiesa 

 
“ La beata Vergine, per il dono e l’ufficio della divina maternità che la 
unisce col Figlio redentore e per le sue singolari grazie e funzioni, è pure 
intimamente congiunta con la Chiesa: la Madre di Dio è figura della Chiesa, 
come già insegnava sant’Ambrogio, nell’ordine cioè della fede, della carità e 
della perfetta unione con Cristo». (LG 63).  Sviluppiamo questo punto attraverso 
quattro direttrici: a) vergine nella fede; b) materna nella carità; c) orante nell’intercessione; 
d) modello da imitare. 
 

a) Vergine nella fede.  La verginità di Maria, pur tenendo conto dell’affermazione 
dommatica della Chiesa, si realizza soprattutto nella sua piena disponibilità 
all’ascolto della Parola di Dio.  Vergine in ascolto che accoglie la Parola di Dio con 
fede.  Così la presenta Paolo VI nella Marialis cultus al n. 17, ricordando s. 
Agostino: «la beata Maria che partorì credendo, credendo concepì».  
Vergine principalmente nello spirito, nella disponibilità ad accogliere il progetto di 
Dio.  Così la LG al n. 56: «… abbracciando con tutto l’animo, senza che 
alcun peccato la trattenesse, la volontà divina di salvezza, consacrò 
se stessa quale ancella del Signore alla persona e all’opera del Figlio 
suo, servendo al mistero della redenzione in dipendenza da lui e con 
lui, con la grazia di Dio onnipotente.  Giustamente i santi Padri 
ritengono che Maria non fu strumento meramente passivo nelle mani 
di Dio, ma che cooperò alla salvezza dell’uomo con libera fede e 
obbedienza».   

b) Materna nella carità.  Vergine Madre, come ci ricorda la MC n. 19.  Generando il 
Figlio per opera dello Spirito Santo si pone in continuità con la maternità della 
Chiesa che tramite il Battesimo genera a vita nuova ed immortale i figli per opera 
dello Spirito Santo.  L’amore (la carità) che spinge all’interesse per gli altri perché il 
figlio sia manifesto a tutti.  Questo amore premuroso di Maria fa si che l’amore di 
Dio (la Carità) riviva e risplenda in ogni uomo. 

c) Orante nell’intercessione.  Maria è la Vergine in preghiera (MC 18).  La preghiera è 
il mezzo per ascoltare la volontà di Dio.  Maria prega perché i suoi figli ascoltino la 
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volontà del Padre.  La vita terrena di Maria è costellata da questa azione orante 
proprio perché lei potesse conoscere la volontà di Dio e realizzarla con il suo aiuto.  
Maria prega con noi (non tanto per noi) per dare forza e giusto indirizzo alla 
preghiera.  Paolo ci ricorda che senza l’aiuto dello Spirito non sapremmo nemmeno 
cosa chiedere.  Maria ci sostiene in questa richiesta. E così deve essere considerata 
l’intercessione per evitare qualsiasi pericolo di considerare Dio come Colui che 
necessità di essere rabbonito per offrire agli uomini ciò di cui hanno bisogno.   

d) Modello da imitare. Considerando che Cristo rimane sempre il primo e il più perfetto 
modello da imitare, cerchiamo di capire questa affermazione.  Certa letteratura 
devozionale offre una immagine di Maria difficile da accettare soprattutto nella 
situazione odierna.  Ne consegue presso taluni una certa disaffezione verso il culto 
della Vergine e una certa difficoltà a prendere Maria di Nazareth come modello, 
perché gli orizzonti della sua vita risultano non conformi alle vaste attività dell’uomo 
contemporaneo. “ Innanzitutto la Vergine Maria è stata sempre 
proposta dalla Chiesa alla imitazione dei fedeli non precisamente per 
il tipo di vita che condusse e, tanto meno, per l’ambiente socio-
culturale in cui essa si svolse, oggi quasi dappertutto superato; ma 
perché, nella sua condizione concreta di vita, ella aderì totalmente e 
responsabilmente alla volontà di Dio (cfr. Lc 1,38); perché ne accolse la 
parola e la mise in pratica; perché la sua azione fu animata dalla 
carità e dallo spirito di servizio; perché insomma, fu la prima e la più 
perfetta seguace di Cristo: il che ha un valore esemplare, universale e 
permanente. “ (MC 35).  Spesso l’ignoranza del contesto culturale nel quale si 
svolge la narrazione evangelica ne danno una falsa immagine.  Spesso si seguono 
modelli derivanti dalla pietà popolare  piuttosto che quelli derivanti 
dall’insegnamento evangelico canonico (Cfr. MC 36).  “ Infine, qualora ve ne 
fosse bisogno, vorremmo ribadire che lo scopo ultimo del culto alla 
beata Vergine Maria è di glorificare Dio e di impegnare i cristiani ad 
una vita del tutto conforme alla sua volontà.  I figli della Chiesa, 
infatti, quando, unendo le loro voci alla voce della donna anonima 
del Vangelo, glorificano la Madre di Gesù, esclamando, rivolti a Gesù 
stesso, «Beato il seno che ti ha portato e le mammelle che tu hai 
succhiato!», saranno indotti a considerare la grave risposta del divin 
Maestro: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la Parola di Dio e la 
mettono in pratica».  E questa risposta, se risulta essa stessa viva lode 
per la Vergine Maria, come interpretarono alcuni santi Padri e il 
Concilio Vaticano II ha confermato, suona pure per noi 
ammonimento a vivere secondo i comandamenti di Dio ed è come eco 
di altri richiami dello stesso divin Salvatore: «Non chiunque mi dice: 
«Signore, Signore!» entrerà nel Regno dei cieli, ma colui che fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli» (Mt 7,21); e «Voi siete miei 
amici, se farete ciò che io vi comando» “ (Gv 15,14). 
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