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LA MADRE DI GESÙ MADRE TOTALE DI GESÙ E DEI DISCEPOLI AMATI 

 

 

I testimoni che restano 

 

Nell‘episodio conclusivo del Vangelo (Gv 21,21-23), alla domanda di Pietro sulla sorte del 

discepolo prediletto, Gesù così svela il destino futuro del discepolo che Gesù amava: «Se voglio che 

lui rimanga finché io venga, che importa a te?» (Gv 21,22). L‘evangelista riferisce l‘interpretazione 

sbagliata diffusasi tra i discepoli e all‘interno della comunità e ribadisce l‘espressione di Gesù. Il 

significato, dunque, dell‘espressione del Signore non può essere interpretata in senso fisico, ma 

spirituale. Sembra che il detto di Cristo debba essere collegato con la frase successiva: «È lui, il 

discepolo che rende testimonianza su questi fatti (marturei, è all‘indicativo presente: la sua 

testimonianza si prolunga nella Chiesa), lui li ha scritti». La permanenza del discepolo prediletto 

nella comunità è assicurata dalla testimonianza che rimane. La TOB spiega così: «Il discepolo 

prediletto, che meglio di chiunque altro ha penetrato il mistero del Signore, continuerà ad essere 

presente nella Chiesa per la testimonianza che è fissata nel libro»1. Ma si tratta di una testimonianza 

che coinvolge e include la Vergine Maria. Gv 19,35 - «Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua 

testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate » - «va riferito sia a 

Giovanni che a Maria, la quale testimonia con lui e dice il vero ―perché noi crediamo‖. Benché il 

soggetto sia espresso al singolare e al maschile, non si può dimenticare la presenza di Maria e l‘ha 

sottolineata l‘evangelista stesso»2 nella presentazione della donna  creata madre  ai piedi della croce 

dal Signore crocifisso e morente. Possiamo dire che anche Maria, che è la «memoria della Chiesa»3, 

parte costitutiva del  ricordo giovanneo, è testimone privilegiata anche del Vangelo di Giovanni, 

che, come si sa, è tutto costruito sul ricordo  o  sulla memoria4. Ella ha visto il Signore morire  e 

dare lo Spirito, insieme al costato trafitto e al sangue e all‘acqua sgorgati dal nuovo Adamo 

morente, giungendo insieme a Giovanni e alla sua Chiesa a coglierne il significato teologico e 

spirituale. Così la doppia lettura che ne dà l‘evangelista: «Questo avvenne perché si adempisse la 

Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno 

lo sguardo a colui che hanno trafitto» (Gv 19,36-37) è stata «probabilmente oggetto di meditazione, 

di ricerca, di penetrazione comune tra Giovanni e la Madre di Gesù attraverso la memoria orante»5, 

rivivendo l‘evento nei giorni e negli anni successivi. Perciò «dobbiamo essere grati al discepolo e 

alla Madre per il loro coraggio interpretativo, per aver proclamato, nel momento in cui tutto 

                                                 
1 Cit. in I. DE LA POTTERIE, «Le verbe ―demeurer‖ dans la mystique johannique», in Nouvelle Revue Théologique 117 

(1995) 843-859, qui 848 da leggere assieme a 849. 
2 C.M. MARTINI, Libertà che si dona. In meditazione con Maria nella santa Casa di Loreto, Piemme, Casale 

Monferrato (AL)– Centro Ambrosiano, Milano 1995, 148. 
3 Espressione usata da Giovanni Paolo II, nell‘omelia del primo gennaio 1987, sotto forma di preghiera: Homilia 

«Quando venne la pienezza», in AAS 79 (1987) 1146-1150, qui 1149. Von Balthasar, riprende l‘espressione e il 

concetto in Maria per noi oggi, Queriniana, Brescia 1987, 31-42 
4 Non va dimenticato che i vangeli tendono a fissare la memoria delle parole e dei gesti del Signore, «tali quali ce li 

hanno trasmessi quelli che fin dal principio furono i testimoni oculari e i servi della Parola» (Lc 1,2; cf At 1,1) allo 

scopo di far nascere la fede dei nuovi discepoli (Gv 20,30-31; 21, 24; 1 Gv 1, 1-4). Tradizione e testimonianza 

costituiscono gli atti della memoria cristiana. Il Nuovo Testamento è il deposito (παραθήκη) da custodire fedelmente 

delle parole di Cristo ( 1 Tm 6,20), la «memoria di Gesù Cristo risuscitato dai morti» (2 Tm 2,8). L‘importanza della 

memoria si deve al fatto che non è lasciata alla memoria degli uomini; ma è l‘opera stessa dello Spirito Santo. Proprio 

lo Spirito Santo «insegna e rimette in memoria» tutte le parole del Signore (Gv 14,26) e accompagna la testimonianza 

degli apostoli (Gv 15, 26-27). Come Paolo VI ben sintetizza, «fu parimenti lo Spirito Santo che diede alla Vergine il 

buon consiglio di conservare fedelmente nel suo cuore il ricordo delle  parole e dei fatti concernenti la nascita e 

l‘infanzia del suo Unigenito, ai quali Ella aveva preso parte così intima e amorosa» (PAOLO VI, Lettera «È con 

sentimenti», in IDEM, Insegnamenti di Paolo VI  XIII (1975) 491-496, qui 493).  
5 Ivi, 149.  
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sembrava finito, che si avverava la vittoria dell‘Agnello, la conversione dell‘umanità al Crocifisso 

trafitto»6.   

Tale ruolo di testimone eccezionale  delle cose viste e udite (Lc 1,2) della Vergine nella vita 

genetica della Chiesa,  è quanto mai assodato per il Vangelo di Luca in una tradizione ecclesiale, di 

cui Paolo VI si fa  entusiasta e poetico raccoglitore nel commentare la custodia interiore di Maria 

(Luc 2,19):  

 
Sì, quanta umana bellezza in questa candida confidenza. Molto probabilmente essa è la fonte genuina e diretta 

dell‘evangelista che scrive; è Luca, il quale registra un particolare naturalissimo: come una madre, e una tale madre, non 

poteva rivivere nel pensiero il grande, personale avvenimento ch‘ella aveva vissuto nella realtà della vitale esperienza? 

Gesù era nato così, nelle circostanze che tutti ben conosciamo; come non doveva rinascere nella riflessione della madre 

felice e sola a conoscere il prodigio molteplice di quella nascita umano-divina?7.  

 

Il testo del discorso pontificio così continua: «La conoscenza di Cristo, qualunque essa sia, 

immediata, sensibile, sperimentale, come fu negli apostoli e nella generazione coeva e convivente 

con Cristo: ―… quello che noi abbiamo veduto….‖ (1 Gv 1,1-2)»8. Paolo VI, autentico cantore di 

Maria, sembra insinuare che la Vergine fa parte di quel ―noi‖ che è all‘origine della testimonianza 

apostolica ed evangelica, vitale e sensibile di 1 Gv, 1, 1-4 o, in ogni caso, come quella della 

Vergine, che fu particolarmente estetica, ovvero sensoriale, come avremo di meglio chiarire nel 

corso dell‘esposizione. 

                                                 
6 Ivi. 
7 PAOLO VI, Discorso «Il Natale è passato», in IDEM, Insegnamenti di Paolo VI, XII (1974) 24-25. Già Harnack aveva 

avanzato, per il vangelo dell‘infanzia di Luca, la convinzione che le sue fonti di informazioni  risalivano a Maria (Neue 

Untersuchungen zur Apostelgechichte, 110, cit. in F.-M-. BRAUN,  La Mère des fidèles, Casterman, Tornai 1953, 29, 

nota 6, dove è riportato il testo; per tutti, cf. A. SERRA, «Maria di Nazaret nel Vangelo di Luca», in Dizionario di 

spiritualità Biblico-Patristico, 40: Maria di Nazaret nella Bibbia, Borla, Roma 2005, 337-349, con relativa bibliografia; 

IDEM, «Memoria e contemplazione», in Theotòkos VIII (2000) 821-859; per una riflessione teologica puntuale, cf. M. 

BORDONI, «Maria madre e sorella in cammino di fede», in Theotokos  II (1994/2) 91-105. Il Perrier propone che la 

Passione di Luca, che sarebbe la più antica, è La passione secondo Maria (P. PERRIER, Vangeli dall‟orale allo scritto, 

vol. I, Chirico, Napoli 2003, 63ss.), in cui sono confluiti «diversi elementi di oralità che permettono, secondo noi, di 

fondare un‘attribuzione a Maria» (ivi, 64) per l‘intermediazione della testimonianza giovannea. Nel cap. IX (165-176), 

titolato L‟inchiesta e la fissazione da parte di Luca di un testo per i non Ebrei, argomenta che la ricerca accurata di 

Luca, a cui la conoscenza della medicina permette di avere accesso presso le donne e la conoscenza del diritto gli 

assicura l‘immunità di avvocato, quando giunge a Gerusalemme, nel 54-55 per porre termine al suo lavoro di controllo 

delle fonti, «è troppo tardi perché possa incontrare Maria – tornata presso suo Figlio nel 51 – e raccogliere direttamente 

i suoi ricordi. In effetti, la tradizione legata alla madre del Salvatore gli sarà confermata attraverso l‘intermediazione di 

san Giovanni e bisogna notare, a questo proposito, che l‘ordine cronologico che egli adotta nel suo vangelo deriva 

direttamente dall‘influenza giovannea, poiché è perfettamente compatibile con quello che dà il discepolo prediletto» (p. 

166).  Il Braun può affermare: «Il est probable que Luc tenait de lui, par voi orale, plus d‘un renseignement précieux» 

(F.-M. BRAUN, La Mère des fidèles, 179). A parere di Osty, Luca e Giovanni avrebbero frequentato gli stessi ambienti 

femminili (cf. ivi, 29).    
8 PAOLO VI, Discorso «Il Natale è passato», 25. Il Braun, nella traduzione che dà delle parole dell‘evangelista «E da 

quell‘ora, il Discepolo l‘accolse presso di lui» commenta: «L‘évangeliste fournirait ainsi une indication touchant ses 

sources. En s‘identifiant au Disciple qui avait eu le privilège de recevoir Marie chez lui, de vivre avec elle sous le même 

toit, il faisait entendre que la mère de Jesus n‘avait pas été étrangère à l‘inspiration de son évangile. Pareille allusion ne 

le céderait en rien à celle de Luc, lorqu‘il se réfère aux souvenir que Marie conservait dans son coeur (Lc, II, 19,51)» 

(F—M. BRAUN, La Mère des fidèles, 125); il Gelin ritiene che «la marque mariale est présente dans le quatrième 

évangile. Une méthode pour méditer les réalités spirituelles y est donnée aux discours après la Cène, méthode 

d‘intériorisation, de ―rumination‖  - comme dirait saint Bernard -, qui est exactement devons-nous point ces touches 

delicates, ces suggestions discrétes, ces avancées insensibles, qui font saisir, dans l‘écrit de Jean, la profondeur de la 

vocation mariale et ont contribuée à fonder la mariologie?» (A. GELIN, «La vocation de Marie d‘après le Nouveau 

Testament», in La Vie Spirituelle, 398 (Août-Septembre 1954) 115-123, qui 122).  Più vicino a noi, Von Balthasar, 

fondandosi sul fatto che Maria viveva con Giovanni, conclude che sorprenderebbe se la Vergine non avesse comunicato 

a Giovanni molte delle parole custodite nel suo cuore, specialmente quelle riguardanti il vangelo dell‘amore del Dio 

trinitario (H.U. VON BALTHASAR, Maria per noi oggi, 39). 
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 Gesù, salendo al cielo, aveva creato i suoi discepoli testimoni (martiri), ovvero non solo gli 

uditori-spettatori delle parole e degli eventi del Signore, ma gli interpreti autentici, eredi spirituali e 

teologali del mistero di Cristo (At 1,8)9. Pietro, nel dare l‘identikit del sostituto di Giuda, aveva 

posto come criterio-condizione che doveva trattarsi di uno che era stato compagno insieme agli altri 

apostoli nella sequela del Signore dal battesimo di Giovanni fino all‘ascensione. Giovanni, come 

Luca, comprende che la testimonianza della Chiesa deve risalire ancora oltre il battesimo di 

Giovanni e i tre anni del ministero del Signore: tra gli apostoli nessuno era stato testimone della vita 

nazarettiana del Signore. Gli apostoli erano testimoni accreditati della passione-morte-risurrezione-

ascensione al cielo con il dono dello Spirito, e ora sapevano che Gesù è il kyrios. Nessuno, però, era 

testimone della filiazione divina di Gesù, ovvero testimone dell‘Incarnazione del Figlio di Dio: solo 

una era la testimone della divinità di Gesù-Cristo fin dall‘inizio della sua esistenza terrena. 

Giovanni registra, nel suo vangelo dopo il discorso duro del pane della vita di Cafarnao, che la 

gente pensava che Gesù fosse figlio di Giuseppe, a differenza dell‘evangelista che ben lo sa che non 

è così (Gv 6,42): Giovanni, però, non sa come il Figlio eterno di Dio era divenuto figlio unico di 

Maria. Da quel momento sorse la questione mariana nella Chiesa, proprio nella genesi del 

Vangelo, fondamento della fede, e nell‘attualizzazione liturgica. Così si può pensare che Giovanni, 

proprio perché aveva ricevuto dall‘alto della croce la madre di Gesù come Madre della comunità, 

può audacemente pensare di chiedere alla Vergine il segreto che custodisce nel cuore. Che Giovanni 

possa dire Il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi è il segreto della Vergine che la 

Madre ha raccontato al nuovo figlio.  Scrive Béchaux:  

 
Un jour, Jean, inspiré d‘en haut, eut la candide audace de demander à la Mère que Jésus lui avait donnée au 

Calvaire son immense secret, et Marie lui confia: au disciple vierge la Mère Vierge raconta. Jean a écrit au prologue de 

son évangile: Nul n‘a jamais vu Dieu; le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l‘a revélé. Jean aurait pu écrire 

encore: ―Nul n‘a vu la descente du Fils de Dieu parmi les homme; une vierge unique l‘ayant reçu dans son sein, celle-là 

a parlé (Jn 1,18)10.  

 

E in maniera generale conclude:  

 
Le récit de l‘Annonciation au premier chapitre de l‘évangile de Lc et les enseignements du premier chapitre de 

l‘évangile de Jean sur celui que ni sang, ni vouloir de la chair, ni vouloir d‘homme, mais Dieu a engendré (Jn 1,13), sont 

tributaires de la confidence que le Coeur virginale et maternel de Marie a faite ce jour-là au disciple que Jésus aimait, et 

que Marie aussi aimait11. 

  

Possiamo anche affermare che il racconto lucano sulla nascita di Gesù potrebbe essere 

trascritto alla prima persona invece che alla terza e noi avremmo la voce stessa di Maria: «Nel  sesto 

mese, l‘angelo Gabriele mi fu mandato da Dio a Nazaret….» (Lc 1,26). L‘ipotesi più probabile è 

che Luca abbia appreso il racconto da Giovanni. Il discorso, in generale, vale per la genesi di tutto il 

Nuovo Testamento e in particolare di Giovanni che riflette una tradizione mariana.  

Si sa che il passaggio da Giovanni a Luca è legittimo per l‘affinità di vocabolario, di stile e 

di teologia che sussistono tra i due scritti. Già A. Resch12, fin dal 1897, aveva inventariato le affinità 

dei due vangeli, specie tra Lc 1-2 e Gv 1; Laurentin13 ha portato un contributo ulteriore tra Luc 1-2 

                                                 
9 Per il significato di testimone, mi permetto di rinviare al mio articolo: «Il discepolo, testimone dello Spirito», in La 

Rivista del Clero Italiano 79 (1998/1) 51-59.  
10 H.-D. BECHAUX, «En marge de l‘Évangile avec Marie», in La Vie Spiriutelle 423 (dicembre 1956) 460-468, qui 461. 

Non diversa posizione è dell‘esegeta spagnolo  Pikaza: «Vi è qualcosa che né gli apostoli né le donne né i frateli 

avrebbero potuto testimoniare. Spetta a Maria consegnare questa parte unica e insostituibile al mistero della Chiesa» (X. 

PIKAZA, «María y el Espíritu Santo (Hech. 1,14). Apuntes para una mariología pneumatológica», in Estudios Trinitarios  

15 [1981] 20). 
11 Ivi, 462.  
12 A. RESCH, Das Kindheitsevangekium, Leipniz 1897, Texte und Unterscuchungen, X, 5, 241-255. 
13 R. LAURENTIN, Structure et théologie de Luc, Gabalda, Paris 1964

4
, 135-140. 
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e il Pologo; il Feuillet14 conferma che Lc 1-2 riflette uno stadio arcaico della tradizione giovannea 

prima che il Figlio di Dio fatto uomo sia identificato con il Verbo preesistente: lo stesso autore pone 

a confronto e in parallelo l‘incontro di Gesù con Maria di Magdala e l‘episodio dei pellegrini di 

Emmaus15; il Dauer16, cui rimanda anche padre Vanni, ha messo in evidenza i numerosi punti di 

contatto tra i due evangelisti. Il Braun, a più riprese, nel suo libro La Mère des fidèles, esprime la 

convinzione di una dipendenza reciproca tra Luca e Giovanni: questi conosceva il Vangelo scritto di 

Luca che peraltro attingeva alle tradizioni orali di Giovanni, cioè alla Vergine Maria17, e alle altre 

donne. La rilevazione conferma in ogni caso la bontà del metodo del raffronto tra Giovanni e Luca 

in una completezza che solo dentro il mistero della Chiesa è possibile dare.  Lo esprime con fede il 

poeta, apostrofando la Vergine:  

 
Casto Vangelo, archivio di Cristo, / testo ispirato degli scribi sacri /arca che porta i rotoli del Verbo / 

evangelario dell'Amore santo. / Sorgente, pozzo, libro del mistero, /roveto ardente, fuoco dello Spirito, / fontana sacra 

d‘acqua cristallina /delle parole della vita eterna. / Così sostarono presso il tuo cuore, / materna biblioteca del Signore, 

/Giovanni e Luca, Marco e il Pubblicano / per annunciare il divino vangelo / del figlio di Giuseppe e di Maria: / ora la 

terra si fascia di speranza18. 

 

 

Ma l‘incarnazione è solo l‘inizio del sacerdozio di Maria e di Cristo. A Cana, scena tutta 

orientata al Calvario, vi è l‘allusione sacrificale data dall‘impiego del verbo τίθημι, che ha come 

complemento oggetto il vino, compreso nel vangelo giovanneo, specie il tema del bel pastore19, la 

cui identità consiste nel dare la propria vita in sacrificio per le pecore, ripresa nei discordi di addio 

(Gv 15,16) e nella 1 Gv 3,16. Si comincerebbe a manifestare il sommo sacerdozio di Cristo che 

porta il nuovo vino dell‘abbondanza (Gv 2,10), rimpiazzando l‘acqua rituale e cultuale dei Giudei 

(Gv 2,6)20. Proprio la circolazione di amore tra il Padre e il Figlio motiva il comportamento del bel 

pastore, che dona se stesso, in cui si ha il riferimento sacrificale di Gesù al Padre e ai credenti. Vi è 

l‘accentuazione del significato cristologico del vino, sangue della vite, e perciò eucaristico21. Al 

momento della redazione del vangelo, anche il termine diakonoi22  può orientare a un tale 

significato eucaristico a motivo anche del compito proprio dei diaconi di portare all‘altare le offerte 

e, come i servi della scena di Cana, testimoni della prodigiosa trasformazione e perciò consapevoli 

di dove  viene il vino dell‘altare. L‘origine di Gesù, come di ogni altro, è dal Padre, «dal quale è 

stato mandato nel mondo e al quale ritorna nell‘itinerario in cui si compie l‘opera salvifica». Infatti, 

il lettore del vangelo e – possiamo dire anche Maria – sa già della testimonianza del Battista di Gesù 

quale Agnello di Dio (Gv 1,29.36). Anche qui Maria sembra spingere il Figlio al dono sacrificale-

eucaristico: il Figlio fa suo questo dinamismo associandosela come sua sposa, inaugurando e 

introducendola alla formazione ecclesiale della maternità in una logica separante e discepolare della 

sua vita23.  

                                                 
14 A. FEUILLET, Jésus et sa mère, Paris 1973.  
15 IDEM, «La ricerca di Cristo nella nuova alleanza secondo la cristofania di Gv 20,11-18», in L‟uomo davanti a Dio, 

Edizioni Paoline, Roma 1966, 119-149. 
16 A. DAUER, Johannes und Lukas. Untersuchungen zu den johanneisch-lukanischen Parallel-perikopen. Joh 4,46-

54/Lk 7,10 – Joh 12,1-8/Lk 7,30-50; 10,38-42 – Joh 20,19-29/Lk 24,36-49, Würzburg 1984. 
17 Cf. F-M. BRAUN, La Mère des fidèles, 27-30, con la bibliografia di riferimento, 42; anche D. MOLLAT, L‟Evangile et 

les Epîtres de Saint Jean, Paris 1953, 39, sostiene in generale la tesi che Luca e Giovanni attingano alle stesse fonti.   
18  Il sonetto è mio. 

19 Cf. G. FERRARO, «Gesù e la madre alle nozze di Cana», in Theotokos VII (1999) 9-40, qui 29-31. 
20 Cf. J.P. HEIL, «Jesus as the Unique High Priest in the Gospel of John», 731.745. 
21 Cf. G. FERRARO, «Gesù e la madre alle nozze di Cana», 27 con nota 45.  
22 «L‘ufficio di diakonos  aveva già fatto la sua apparizione nelle chiese post-paoline (cf. le Pastorali) e quando il 

compito di servire a tavola era una funzione specifica di cui la comunità o i suoi capi incaricavano singole persone 

imponendo loro le mani (At 6,1-6)» (R.E. BROWN, La comunità del discepolo prediletto, 222). 
23 Cf. quanto diremo nel paragrafo successivo: non è Maria che si pone come sposa, ma l‘azione di Cristo la crea 

come tale in una dipendenza che sempre più si farà luce fino al compimento della croce e della donna  dell‘Apocalisse. 
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Inoltre, il mistero di Cana ripete e approfondisce il mistero della Visitazione in Luca, dove 

appare che il primo e sostanziale frutto, quasi la freccia del sacerdozio credente sia la carità, cioè la  

dimensione del servizio, costitutivo del mistero cristiano, che si narra nella totalità indivisibile 

dell‘Annunciazione e della Visitazione. Certo quel gesto interiore/esteriore della Madre fu sentito e 

risentito  dal Figlio nel grembo, influendo nella crescita reale rifinita in un processo bidirezionale 

nel tempo di Nazaret: a Cana trova un‘ultima risonanza pubblica, quando il Figlio fa propria la 

preoccupazione della Madre. Cosicché si può evidenziare: «un intreccio più sottile tra l‘inizio e la 

fine della vicenda terrena di Gesù. Alle nozze di Cana la madre di Gesù è figura della dedizione 

disinteressata e attenta a servizio degli altri, prolessi del servizio umile di Gesù ad un altro 

banchetto, l‘ultimo, quando lava i piedi ai suoi discepoli»24. Tanto più che la Vergine allude, quasi 

preparandola, all‘ultima Cena, nella ripetizione della formula della nuova alleanza: «Fate quello che 

vi dirà» - «Fate questo in memoria di me»25. 

 

Il vangelo di Giovanni, vangelo dell‘incarnazione del Verbo, più di ogni altro, pone la Vergine 

come la Madre all‘/dell‘inizio dell‘evento cristiano: l‘incarnazione del Verbo, in cui vi è 

nascosta/presente la Madre di Gesù, la donna voluta e associata nel mistero trinitario della 

gloria/amore26: la Madre di Gesù, la donna, è l‘inizio dell‘incarnazione del Verbo (Gv 1,14.13), 

associata all‘Ora del Figlio dell‘uomo che è anche l‘Ora del Padre a cui abbandona lo Spirito che 

sgorga quale acqua salutare dal costato aperto del Nuovo Adamo seduto ormai nella vita familiare 

della Trinità associando a sé la donna/madre e portando a compimento il mistero stesso 

dell‘Incarnazione. Benedetto XVI, nell‟Omelia  del 25 marzo 2006, riafferma che  

 
nell‘incarnazione del Figlio di Dio noi riconosciamo gli inizi della Chiesa. Da lì tutto proviene. Ogni realizzazione 

storica della Chiesa ed anche ogni sua istituzione deve rifarsi a quella originaria Sorgente. Deve rifarsi a Cristo, Verbo 

di Dio incarnato. È Lui che noi sempre celebriamo: l‘Emmanuele, il Dio-con-noi, per mezzo del quale si è compiuta la 

volontà salvifica di Dio Padre. E tuttavia (proprio oggi contempliamo questo aspetto del Mistero) la Sorgente divina 

fluisce attraverso un canale privilegiato: la Vergine Maria. Con immagine eloquente san Bernardo parla, al riguardo, di 

aquaeductus (cf.r Sermo in Nativitate B.V. Mariae: PL 183, 437-448)27.  

 

In questo solco e sguardo di fede, nel rimando all‘evento fondativo della Chiesa giovannea, 

intendo raccogliere, alla luce del percorso compiuto,  alcune piste di riflessione come sono venute 

maturando dentro di me, nella mia devozione a Maria. Nella convinzione che la disposizione 

testamentaria di Cristo del reciproco affidamento del discepolo alla Madre e della Madre al 

discepolo «sottintenda l‘intenzione di ricordare alla comunità il grembo materno che ha generato 

Gesù e la Chiesa»28.  

Il percorso giovanneo si pone nella stessa traiettoria di tutto il vangelo: nella fede di chi ha visto 

e perciò rende testimonianza perché anche noi crediamo (Gv 20,31). Tale testimonianza ci ha posto 

dinanzi a una caratteristica trasversale della madre di Gesù: madre degli inizi del Verbo nella storia, 

ovvero madre vergine del Verbo incarnato (Gv 1,13-14), Madre degli inizi del segno, ovvero madre 

della e nella fede (Gv 2,1-2) capace di dare la vita (Gv 20,31), madre che soffre le doglie del parto 

della comunità dei discepoli (Gv 16,19-22), madre della comunità ecclesiale rappresentata dal 

                                                 
24 G. SEGALLA,  «La  «Madre degli inizi» nel vangelo di Giovanni», 784. Personalmente ho già fatto notare il 

legame tra il grembiule di ain-Karim e quiuello del giovedì santo: cf. il mio lavoro, L‟Eucaristia e il Rosario. 

Contemplazione ―eucaristica‖ dei misteri della gioia, Vivere In, Roma-Bari 2005, 45-53, specie 48. 
25 «Alla cena eucaristica rimanda anche il banchetto di Cana, quasi suo simbolo profetico. E questo sia per 

l‘espressione della donna madre:  «Fate quello che vi dirà « (ripresa di Es 19,8; 24,3.7), che il Signore in un certo modo 

farà propria ( «Fate questoin mia memoria»), sia per la presenza del vino che richiama il calice eucaristico ma anche il 

dono dello Spirito Santo, Spirito dell‘ebbrezza» (G. MAZZANTI¸ Teologia sponsale e sacramento delle nozze, EDB, 

Bologna 2002, 43).  
26 G. SEGALLA,  «La  «Madre degli inizi» nel vangelo di Giovanni», 770-775.  
27 BENEDETTO XVI, Homilia «È grande motivo», in L‟Osservatore Romano, domenica 26 marzo 2006, 4.  
28 R. SCHNACKENBURG, Il vangelo di Giovanni, 451.  
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discepolo prediletto che, come tale, la accoglie e la introduce nella comunità nata dal costato aperto 

del nuovo Adamo, Cristo (Gv 19,25-27) nel dono dello Spirito, Madre del figlio maschio e della  

sua discendenza, che soffre ancora le doglie del parto nella storia (Ap 12), madre che prega per noi 

a fianco di Cristo in cielo. Si tratta di una maternità, che viene dalla volontà amorosa del Padre (Gv 

3,16; 6,32-33; 19,9-10) e perciò si esprime primariamente nella figura della filialità come 

partecipazione a quella pienezza e sovrabbondanza di grazia che si radica nella/dalla pienezza del 

Verbo (Gv 1,16), in cui è dato anche a Maria di essere figlia nel Figlio in un circuito ridondante che 

va dal Padre per il Figlio nello Spirito alla Madre, ma che da questa nello Spirito si dona al Figlio, 

l‘Unto dal Padre nello Spirito, come madre reale e totale della sua vita e del suo mistero. Nel 

Prologo la maternità divina racchiude in sé tutto lo schema vitale dell‘itinerario del Verbo, che 

viene dal Padre, è concepito per opera dello Spirito (Gv 1,13), tutto rivolto al seno del Padre (Gv 

1,18) cui l‘assunzione della sarx tende nel ritorno del sacrificio redentore già anticipato nella Cena 

(Cana 2,1-2 con Gv 13) e realizzato sulla croce, che dona a chiunque nel dono dell‘acqua e del 

sangue frutto dello Spirito di rinascere in una nuova creatura che viene sempre dall‘alto e rinnova, 

come in unico evento, il mistero dell‘incarnazione del Verbo (Gv 1,13 e 3,5). Viene rivelato così il 

cuore del sacrificio del Padre che si narra ritualmente e profeticamente nella cena (Gv 13) e si 

realizza storicamente sulla croce come atto in cui si dona (Gv 3,16). Una donazione, rivelazione del 

mistero trinitario, che  passa per la maternità della madre del Verbo incarnato sinergicamente 

protesi verso l‘intronizzazione dell‘umanità maschile/femminile alla destra del Padre. In questo 

itinerario la Madre del Verbo è vera madre in senso totale sia sincronicamente (dimensione 

biologica che non è solo biologica dato il dialogo intrauterino tra madre e figlio fino al punto da 

condividere, secondo il testo del salmo 40, la stessa volontà sacrificale del Padre)29 sia 

diacronicamente (dimensione spirituale), preformandosi in lei i diversi atteggiamenti del mistero del 

Verbo incarnato e della Chiesa giovannea in cui si prolunga mistericamente e perciò realmente il 

mistero dell‘incarnazione come inizio dell‟ora salvifica intesa come inclusione di tutto il processo 

temporale dell‘evento misterico di Cristo. Ella, per puro dono di grazia al sì eterno del Figlio 

storicamente attuato sulla croce gloriosa, è madre che precede cronologicamente sia il Verbo che la 

Sposa del Verbo, perciò è madre/sposa reale e non solo tipica: non un‘idea astratta, ma 

realizzazione concreta perfetta e insuperata.  Solo così il Verbo incarnato diviene carne 

nell‘itinerario di una reale crescita umana, che si può chiamare una vera e propria imitazione 

dell‘umano riabilitato nella sfera della grazia nell‘immacolato concepimento di Maria e in quella 

partecipazione alla pienezza di grazia del Verbo. Péguy poneva in bocca al Padre celeste un giusto 

lamento:  

 
Si parla sempre dell‘imitazione di Gesù Cristo, / Che è l‘imitazione / La fedele imitazione di mio Figlio da parte 

degli uomini. / E ne ho conosciuto e ne conoscerò, di imitazioni così fedeli, dice Dio, / E così ravvicinate, / Che io 

stesso resto colto da ammirazione e da rispetto. / Ma infine non bisogna dimenticare / Che mio Figlio aveva cominciato 

con quella singolare imitazione  dell‘uomo, / Singolarmente fedele. / Che ella fu spinta fino all‘identità perfetta. / 

Quando così fedelmente, così perfettamente egli rivestì la sorte mortale. / Quando così fedelmente e così perfettamente 

imitò di nascere. / E di soffrire. / E di vivere. / E di morire»30.  

 

E proprio questo spiega il senso profondo del detto patristico: Dio si è fatto uomo, perché 

l‟uomo potesse diventare Dio. Non si è trattato di una parodia né di una simulazione, ma di reale 

condivisione e partecipazione alla natura umana da parte del Figlio chiamato dal Padre a diventare 
uomo nel seno della Vergine Maria. Ella non è solo l‘esemplare, ma la forma umana, socia dello 

Spirito, dentro cui il Verbo e ogni uomo, associato al Verbo, può diventare figlio di Dio. Perché la 

maternità di Maria, che si annuncia come filialità del Padre nel Figlio Unigenito, tende allo stesso 

scopo dell‘incarnazione del Verbo, fare dell‘umanità la reale famiglia dei figli di Dio (Gv 1,13; cf. 

Gal 4,4-6). Infatti, chi della Trinità diviene uomo è il Figlio (Gv 1,1.14), per questo a chi lo accoglie 

                                                 
29 Cf. H.U. VON BALTHASAR, Maria icona della Chiesa, 10-11. 
30 CH. PÉGUY, Il mistero dei Santi Innocenti, Jaca Book, Milano 1979, 24.  
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è dato di diventare a sua volta figlio di Dio (Gv 1,13 da leggersi con Gv 3,5) nella continuità 

dell‘opera propria di quello stesso Spirito, che presiede all‘incarnazione del Verbo ma anche agisce 

«nelle preghiere, nei sacramenti e nei carismi della Chiesa»31. Per cui nell‘affermazione della 

maternità di Maria, lo schema ecclesiologico non è: Trinità-Cristo-Maria-Chiesa, ma Trinità-

Maria/Cristo/Maria/Chiesa. Infatti, la maternità di Maria si specifica nel quadrante della storia della 

salvezza come maternità (nome di una missione) verginale nuziale (nome di comunione), e assume, 

perciò, la dimensione della gratuità o dell‘amore preveniente e provienente dal Padre, di cui diviene 

figlia nel Figlio, e perciò in grado di generare alla vita lo stesso Verbo di Dio per opera dello Spirito 

Santo.  

Di questa maternità verginale/nuziale intendo prospettare la maternità principiale32, quella della 

fede, che naturalmente spira nella maternità sacerdotale/sacrificale, che illumina la cristologia e 

l‘ecclesiologia, dentro la pneumatologia, oltre che rivelare l‘immagine autentica di Dio (la 

dimensione teologica).  Si tratta di un autentico itinerario trinitario: la rivelazione-amore del Padre 

(il mistero: la carità elettiva del Padre), la grazia-dono del Figlio (la missione: l‘amata di Dio a 

servizio della carità), la comunione-partecipazione dello Spirito (la comunione: la socia dell‘amore, 

legame tra Dio-Israele-Chiesa) come inclusione dell‘uomo, padre/fratello della creazione nella 

circolazione dell‘unico dono trinitario33. 

 

LA MADRE DI GESÙ, LA DISCEPOLA CREDENTE, MADRE DELLA FEDE DELLA COMUNITÀ DEI DISCEPOLI  

  

L‘evangelista Giovanni, portando a compimento un dato di fede proprio del vangelo di 

Matteo e di Luca, presenta la madre di Gesù come la prima di tutti i credenti. La scena di Cana, che 

va collocata nella sezione unitaria di Gv 2,1–4,54 (i due segni di Cana), intende insegnare ai suoi 

lettori la natura dell‘autentica fede nei due esempi della fede perfetta della madre di Gesù (2,1-11) e 

del funzionario reale (4,46-54), l‘una all‘inizio l‘altro alla fine della sezione. Ma la fede nella Parola 

di Gesù è principialmente34 vissuta nella Madre: se Lei invita i servi35 del banchetto a fare tutto 

quello che egli dice loro di fare, viene narrata la sua esperienza vitale di fede fin dal  mistero 

dell‘Incarnazione come la narra la chiesa lucana: «Avvenga di me secondo la tua Parola (= quello 

che hai detto)» (Lc 1,38). Ovvero io credo alla tua Parola fino al punto di averla carne  dentro di 

me. Mi sembra di poter dire che la Madre chiede ai servi di agire nei riguardi della Parola del Verbo 

così come Ella ha agito al momento dell‘Annunciazione. La fede, come ogni altro compito della 

Chiesa, si inscrive nella sequela e come atto di sequela, soprattutto l‘obbedienza è la 

visibilizzazione storica della sequela: chi, nella Chiesa, invita all‘obbedienza, pone se stesso come 

anello della catena che la unisce al primo movimento dell‘obbedienza stessa, quella della madre di 

Gesù, partecipazione alla sequela eterna del Figlio che a sua volta l‘assume come dinamismo 

personale dal volto e dall‘agire della madre. Vi è una vera e propria trasmissione di vita, in cui 

consiste il ruolo universale proprio della madre. Per cui possiamo ipotizzare che l‘evangelista, nel 

porre sulla bocca di Gesù l‘appellativo di donna  con cui si indirizza alla Madre,   la riconosce non 

                                                 
31 H.U. VON BALTHASAR, Maria icona della Chiesa, 61. 
32 Principiale va, qui, inteso non in rapporto a qualche altra cosa che sarebbe secondaria o seconda, ma a titolo di 

principio. 
33 Vorrei sottolineare che nella dinamica e nell‘evento del dono, anche chi dona chiede e chi accoglie dona (per un 

approfondimento, cf. G. MAZZANTI, Persone nuziali, 156-157). 
34 Principialmente, cioè espressione e realizzazione originaria e singolare, ma non originante. 
35 Don Tonino Bello ama accostare la parola con cui la Vergine presenta il suo biglietto di visita a Dio: Ecco la serva, 

che ritorna nel Magnificat «Dio ha guardato all‘umiltà della sua serva» al termine con cui Giovanni indica a Cana gli 

interlocutori della Vergine «servi»: «Un titolo (quello di serva) che, durante il banchetto di Cana, visto che tra colleghi 

ci si intende meglio, la autorizza a rivolgersi ai ―servi‖ con quelle parole che, essendo rimaste un‘esigente consegna 

anche per noi, sembrano un invito ad andare a iscriversi tutti allo stesso sindacato:‖fate quello che vi dirà‖» (T. BELLO, 

vesc., «Maria, donna di servizio», in IDEM, Scritti mariani, Lettere ai catechisti, Visite pastorali Preghiere, 94). 
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solo come Madre, ma anche come credente36, come la sposa credente così come, dalla 

testimonianza della Chiesa lucana, era già conosciuta nella Chiesa quando Giovanni scrive il suo 

vangelo. Ed è come tale, come madre dei credenti – il Vangelo è scritto perché chi lo ascolti creda 

(Gv 20,31) – che lei scende a Cafarnao, mettendo su casa con Gesù e i suoi discepoli, subito dopo 

che anche questi transitano dalla condizione di discepoli alla condizione di credenti (Gv 2,11). E la 

sua custodia è un‘esperienza di fede che accade inizialmente e principalmente nell‘Annunciazione. 

La Parola, a cui si dona vergine la Vergine, è espressa da Luca con ρημα. Anche l‘oggetto, che il 

cuore di Maria custodisce, è espressa da Luca con lo stesso termine: ρηματα. Si ha anche 

terminologicamente una continuità, che ha il suo inizio già nella meditazione della Parola 

dell‘Antico Testamento37, ma nell‘Annunciazione la Parola che l‘ha lavorata e maturata ora si fa 

Carne nella/dalla sua vita: unità di fede spirituale e corporea tanto che le parole che lei custodisce 

nel suo cuore riguardano sia le parole dette che gli eventi vissuti (con tutti i sensi) e perciò 

contemplati dal cuore di Maria38. Ella giunge a Cana insieme come Madre ma viene proclamata e 

riconosciuta come donna/sposa, che comincia ad essere associata all‘ora del Figlio, come già era 

stata associata nel momento in cui il Verbo era venuto al mondo (Gv 1,13-14 da leggere insieme a 

Gv 12,27, 18,37). Questo atteggiamento fondamentale di fede da madre la costituisce discepola (la 

donna), perché si mise e condusse gli altri a mettersi in ascolto della Parola, di cui solo Lei ebbe 

l‘esperienza fisica nella/della carne. Sulla sua scia e, insieme con Lei, gli apostoli potranno 

esprimere la loro testimonianza come la tradizione della Parola vista, udita, toccata, gustata, ecc. 

Nell‘ordine impartito dalla Vergine ai servi viene comunicata la propria esperienza e il comando 

dato non è che un invito alla sequela: più che di obbedienza alla Madre di Gesù, Maria chiede che i 

servi  facciano come lei39.  

Anche nel Vangelo di Giovanni quando la Madre di Gesù appare in forma tematica appare 

quale donna della fede. E nell‘episodio di Cana, la Madre di Gesù gioca un ruolo attivo e 

introduttivo della vita della Chiesa perché inizia quel processo della manifestazione della gloria del 

Figlio che conduce gli apostoli a credere in Gesù (Gv 2,11) fino ad apparire come la madre dei 

fedeli40: ella è all‘origine della fede41. La sua legge è la fede, perché il giusto vive di fede: san 

Tommaso parlando della Chiesa afferma che «la legge della Chiesa è la legge della fede»42. 

                                                 
36 «A Cana, nel momento in cui l‘ora non era ancora venuta, nel momento in cui la missione cominciava, Maria, la 

madre, doveva cedere il posto a Maria, la ―donna‖, chiamata alla fede», (M. GOURGUES, «Marie, la ―femme‖ et la 

―Mère‖ en Jean», in Nouvelle Revue Thèologique 108 (1986) 174-191, qui 191). 
37 Aelredo di Rievaulx esprime plasticamente l‘animo di Maria che, nella meditazione del testo di Isaia (Is 7,14: Ecce 

virgo concipiet)  avverte misteriosamente di essere coinvolta e co/implicata in quella profezia: «Mirum si non haec 

Scriptura iam tunc in eius mente quondam pulcherrimam rixam parturiebat dum, futurum legens virignis partum, 

occulte et timide quidam ut ipsa esse posset optabat, sed iterum ne indigna esset nimium formidabat, sed iterum ne 

indigna esset nimium formidabat. Certabat quidam cum timore caritas, cum devotione humilitas. Iam paene timor 

desperabat, sed spes erigebat. Praesumebat caritas, sed deprimebat eam humilitas»; la visita dell‘angelo pone fine alla 

lotta interiore e trova Maria vergine nella carne ma anche nell‘anima (umile), libera dalla lussuria e dalla superbia 

(«Nemo enim potest carnalibus vitiis subiacere et spiritualiter superbire»); tale condizione rende Maria recettiva alla 

gioia e alla fecondità  dello Spitiro (AELREDO DI RIEVAULX, Sermo LX, 16-17). Il Perrier afferma: «Al tempo in cui i 

rabbini cominciavano a divenire specialisti della Legge e della sua interpretazione, ella si nutrirà della Parola a tal punto 

che ciò che ella ci ha lasciato non sarà che un meraviglioso patchwork  di parole tradizionali, materiali nobili di una 

compositrice orale perfetta. Maria conosce a memoria tutta la Tradizione e la medita in un midrash  continuo. Mentre si 

ricostruiva il Tempio esteriore (a partire dall‘inverno 20-19 a.C.) di marmo, ella edifica un Tempio interiore di carne 

con la Parola di Dio» (P. PERRIER, Karozoutha. Annonce orale de la bonne nouvelle en araméen et évangiles gréco-

latins, Paris 1986, 446).      
38 «Quem legebat in Isaia, videbat in presepio, comparabat ergo verba prophetarum factis» (WERNER [1116], In 

Nativitate Domini secundum Lucam: PL 157, 778-779). 
39 Cf.  S. A. PANIMOLLE, «Maria Vergine nel Nuovo Testamento», o.c., 187-188 con i rimandi bibliografici. 
40 «A Cana, in quanto madre umana di Gesù, Maria perdeva un figlio, in qualche modo. Ai piedi della croce, in quanto 

credente, Maria ritrova una moltitudine di figli. Ella che ha seguito fedelmente dall‘inizio alla fine, dalla prima 

anticipazione dell‘ora fino al suo compimento, ritrova ―al centuplo‖ ciò a cui aveva accettato di rinunciare. Ma tutto ciò 

lo ritrova come credente« (M. GOURGUES, «Marie, la ―femme‖ et la ―Mère‖ en Jean», 191).  
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 Una nuova via è aperta dalla Madre di Gesù che ripete ciò che il popolo dell‘alleanza ha 

promesso al momento dell‘alleanza: fare tutto quello che dice. Vi è, infatti, un legame profondo tra 

le parole della Madre di Gesù ai servi, con cui si inizia pubblicamente l‟ora incoativa del Figlio, il 

cui compimento genererà il nuovo popolo di Dio (specie in Gv 19,25-27) e il popolo di Israele 

convenuto e costituito ai piedi del monte Sinai al momento del dono della Legge dalle mani di 

Mosé.  Per ben tre volte, l‘assemblea del popolo, donandosi come popolo di Dio, grida ad alta voce: 

«Tutto quello che il Signore ha detto, noi faremo» (Es 19,8; 24,3.7). Queste parole proclamate nel 

momento fondamentale della costituzione dell‘alleanza tra Dio e il popolo di Israele, vengono ora 

ripetute dalla Madre di Gesù che comunica la sua fede nella parola efficace di Gesù. Secondo la 

ricca interpretazione simbolica di Aristide Serra, che documenta questo legame tra Cana e il Sinai, 

Maria è insieme immagine di Israele e della Chiesa. La ripetizione delle parole da parte di Maria 

mostrano l‘intima comunione con la fede sponsale del popolo di Israele di cui ella è figlia e nello 

stesso tempo dispongono il cuore dei discepoli all‘obbedienza della fede in Cristo suo Figlio, 

introducendoli in quella intimità con Gesù, il quale dice: «Sarete miei amici, se farete quel che vi 

comando» (Gv 15,14)43. Si realizza così la promessa dell‘Esodo: «Se mi obbedirete e osserverete la 

mia alleanza, io vi terrò per un regno di sacerdoti e una nazione consacrata» (Es 19,5-6). Ci sembra 

di potere affermare che qui Maria, nella sua immagine di Israele e della Chiesa, riceva e affermi il 

suo carattere sacerdotale, che come tale appartiene a tutto il popolo di Dio44 e consiste nel culto di 

una coscienza purificata e obbediente, mentre la fede è il carattere proprio del sacerdozio credente e 

«la liturgia non ha valore se non per la fede di cui è la traduzione pubblica»45. L‘atteggiamento 

orante, che si rivela in Maria, costituisce la risposta comunitaria a questa grazia preveniente di Dio 

che convoca per le nozze con il Figlio cosicché il sacrificio del Figlio e quello della comunità  

diventino graditi a Dio Padre onnipotente46.  

In questo contesto la fede si sovrappone al movimento dell‘amore. La fede esprime il dono 

totale di sé, co/implicazione e condivisione del dono offerto e accolto e ricambiato47. Un dono 

                                                                                                                                                                  
41 G. SEGALLA, «La ―Madre degli inizi‖ nel Vangelo di Giovanni», 784. 
42 TOMMASO, san, Super epistulam ad Ephesios lectura, 1. II, nr. 199, ed. Cai, Marietti, Taurini-Romae 1953,  49. 
43 Cf A. SERRA, «A Cana, Gesù inaugura la nuova alleanza», in Parole di vita 49 (gennaio-febbraio 2004), 26-25, qui 

21-23; IDEM, «Temi di Gv 2,1-12 alla luce della letteratura giudaica», in Theotokos VII (1999) 195-212.   
44 «Il senso originale dell‘espressione ―regno di preti‖ era probabilmente ―regno diretto da preti‖ e non, come per le 

altre nazioni, governato dai re. Il che corrisponde alla situazione dopo l‘esilio. Ma la tradizione ebraica leggerà questi 

versetti applicando la parola ―preti‖ al popolo intero. Così i primi Targum lo compresero: ―voi, voi sarete re e preti‖. Da 

parte sua, la traduzione greca dei Settanta trasformerà il plurale ―preti‖ in un nome singolare, hierateuma, sconosciuto 

alla lingua profana, evidenziando l‘aspetto corporativo di questo sacerdozio comune. Le persone sono prese come 

gruppo, caratterizzato dalla qualità sacerdotale: ―voi sarete per me un hierateuma, un corpo che possiede il sacerdozio‖. 

La Settanta ripeterà questo versetto in Es 23,22, aggiungendolo al testo originale. Dio promette al suo popolo che ne 

farà sia il suo basileion (la sua dimora regale) e sia il suo hierateuma (il suo corpo sacerdotale), e ad un tempo la sua 

nazione santa» (J.-M.-R. , «Sacerdoce», 3: cf. però quanto diciamo alla nota:::::::::::::::::::::). 
45 P. GRELOT, «La liturgie dans l‘Écriture», 875.  
46  Così prega la Chiesa prima della preghiera sopra le Offerte: «Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia 

gradito a Dio Padre onnipotente».  
47 L'uomo occidentale, sviluppatosi enormemente come realtà razionalista, ha distaccato la fede dal suo cuore e dal suo 

mondo interiore per porla come una cosa fra le cose, fino ad alienarsi totalmente e non sentirsi «identificato» dalla fede. 

Credere non è pensare, vivere e ridurre la fede a un oggetto fra gli oggetti ma un evento storico interpersonale, 

un'esperienza intersoggettiva, un‘esperienza di amore. Perché l‘oggetto centrale della fede è l‘amore di Dio che si dona 

in Cristo all‘uomo e, attraverso di lui, a tutta la realtà creata. 

Il suo significato primitivo ha le radici nell'amore e nel dono di sé. In fiammingo esiste un rapporto tra geloven 

(credere) - beloven (promettere) zich-ver-logen (essere legato). Come la parola tedesca glauben e il termine inglese to 

believe il verbo fiammingo geloven risale alla radice del termine indo-germanico leibh (vedi il latino libet, lubet, libido) 

che significa inclinazione e da cui deriva l'inglese to love (amare). 

Credere significa conoscere qualcuno in una donazione d'amore. Parimenti il verbo francese croire (croyans) e l'italiano 

credere (credenza) derivano dal latino credere, composte dai ceppi indo-germanico kerd (da cui il greco ker e il latino 

cor) e dohe (da cui il verbo greco tithemi (porre) e il latino dare (donare), cioè cor-dare: dare il proprio cuore inteso 

come il centro della personalità, donare la fiducia più completa). Così le parole foi e fede, la cui origine è fides che 
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totale che comincia col dare il Figlio alla vita dell‘Ora che inizia a manifestarsi al mondo in 

quell‘evento. Nelle parole «fate quello che vi dirà» (Gv 2,5), la Madre lancia il Figlio nella vita 

pubblica e da quell‘istante il Signore più non le appartiene come Figlio, ma lei appartiene a lui 

come discepola e madre della fede, ponendosi anche come mediatrice tra il Figlio e la comunità dei 

discepoli/credenti48. La logica separante del Vangelo, iniziata nell‘Annunciazione e 

nell‘Incarnazione, va dal Padre a Maria al Figlio, ma anche dal Padre al Figlio a Maria. A Cana, non 

solo il Figlio la separa da sé richiedendole un rapporto di fede, ma anche la Madre decide di donarlo 

totalmente al ministero dell‘Ora, chiedendo il dono di Gesù per gli altri non per sé. Un dono che 

permane per tutto il Vangelo e ottiene il suo compimento quando ancora il Figlio la chiamerà donna  

e la creerà madre del discepolo prediletto, cioè della comunità dell‘amore. Al dono della fede di 

Maria, che si unisce al dono del Figlio, questi risponde con il dono del discepolo prediletto, frutto di 

una fede «più forte della vita umana, della morte stessa del suo Messia»49. Così Maria viene vista e 

presentata «non come colei che salva: ma come la figura della fede»50. Così i termini  donna e 

madre impiegati da Paolo (Gal 4,4) e da Marco (3,31-35; 6,3) all‘inizio della riflessione 

neotestamentaria riappaiono qui in Giovanni, al termine della rivelazione, «but now ―the woman‖ is 

                                                                                                                                                                  
deriva da bheidh (greco peithomai). Arrendersi, abbandonarsi, vicino al latino foedus, indicano il forte elemento 

intersoggettivo di confidenza e di donazione personale. Tale sfumatura è rimasta nel francese se fiançer e nella forma 

matrimoniale ma foi de marriage: in inglese, my wedded truth. L'anello matrimoniale in francese è chiamato l'alliance e 

in italiano la fede (matrimoniale).  

I termini greci pistis e pisteuo sono etimologicamente uniti e derivano da peithomai. Traducono il termine biblico 

'aman, radice dei termini che esprimono la fede, la fedeltà, la verità, la stabilità. Essa evoca tutto ciò che è solido. Il 

significato originario sembra indicare il gesto tipico della madre di portare un bimbo in braccio. Tale significato 

richiama l'idea dell'abbandono fiducioso alla protezione materna, le cui braccia sono la fortezza a cui ci si abbandona. 

Da questa radice 'aman deriva l'aggettivo 'amen che nella scrittura designa sempre un preciso impegno positivo ed 

irrevocabile. Il significato di ‗aman è perciò quello di aver fiducia, appoggiarsi, costruire su.  

Per i Romani, la fides era l'abbandono totale e confidente di una persona ad un'altra; l'atto con cui si rimetteva alla 

discrezione dell'altro: Tito Livio la chiama l'«ingens vinculum fide» (cit.  da B. C. SPICQ, «Les vertus humaines dans le 

Nouveau Testament», in Seminarium 21, 1969, 389). Ricorrere alla fede di qualcuno significava farsi quasi suo schiavo, 

perché implicava l'abbandono incondizionato in lui per il meglio o per il peggio. La fede poneva la persona nelle mani 

dell'altro, a cui si legava. Il simbolo della fede era infatti l'immagine delle «mani giunte» (ivi). Ecco cosa significa in 

modo pregnante l‘espresione biblica: «Noi abbiamo riconosciuto e creduto all‘amore che Dio ha per noi. Dio è amore» 

(1 Gv 4,16), ovvero siamo entrati nella logica e nella dinamica dell‘amore stesso di Dio. La fede è vocazione a dimorare 

ed essere partecipi dell‘amore che lega le divine persone. 

48 Vorrei sottolineare come il tema della mediazione, che rientra a pieno titolo nel capitolo del sacerdozio, riguardi 

principalmente Cristo stesso: l‘unico prete è Cristo, come l‘unico mediatore è l‘uomo Cristo Gesù che lo è per sua 

natura ―una volta per tutte‖ (1 Tm 2,5; cf Eb 7,27; 9,12; 10,10), a motivo anche della parentela stretta, come afferma 

sant‘Ireneo, con ciascuna delle due parti, Dio e l‘uomo (cf Adversus Haereses III: Sources Chrétiennes 210, 327) e che 

perciò appartiene a Lui solo. Ma in questo compito vi è un grande mistero: Dio in Cristo non vuole fare niente senza di 

noi, senza la Chiesa: è la scelta voluta da Dio attraverso l‘incarnazione, che getta la storia di Dio e dell‘uomo nella 

storia e la storia dell‘amore nel viaggio infinito dell‘amore del prossimo (il vicino, l‘ac/canto), quello delle relazioni 

corte e immediate,  e quello del socio (lo sconosciuto, il mediato), quello delle relazioni lunghe. Nel vangelo di Marco, 

risalta chiaro fin dalla scena inaugurale del ministero della predicazione pubblica associa immediatamente a sé e al suo 

ministero i discepoli (Mc 1,16-20), che vengono mostrati associati a tutti gli avvenimenti della sua vita (Mc 1,21.28; 

2,15; 3,7; 5,37; 6,1; 8,27…). Solo al momento della passione, Gesù è solo: Abbandonatolo, tutti fuggirono (Mc 14,50). 

Per cui il sacrificio redentore è quello suo, ma in quel sacrificio tutti ci ha offerti, come nell‘Incarnazione tutti ci ha 

contenuti. Anche qui, sulla croce, Gesù non vuole fare nulla senza di noi, che tutti rende santi e immacolati  davanti a 

Lui nell‘amore (Ef 1,4-10). Egli fa di tutti un solo corpo, un solo popolo, quello suo in maniera tale che per partecipare 

ai frutti del suo sacerdozio la nostra cooperazione è richiesta. L‘associazione storica della Vergine fin dal momento 

dell‘Incarnazione, ripresa esplicitamente a Cana, e sotto la croce insieme all‘apostolo Giovanni, è chiaro segno 

spirituale  di quest‘associazione all‘unico sacrificio e sacerdozio di Cristo, che si prolunga quotidianamente nella Chiesa 

e in ogni uomo che pone in relazione l‘umanità con Dio. La mediazione, in cui pone il sacerdozio cristiano, non 

significa essere messo a parte, ma mettere in relazione. 
49 E. SCHILLEBEECKX, Maria madre dellaRredenzione, Edizioni Paoline, Catania 1970, 37.  
50 G. MOIOLI, Il mistero di Maria, 29.  
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the Mother of the Church»51. Anzi è la Chiesa stessa. Paolo chiama tale attitudine fondamentale 

della vita cristiana «la legge della fede» (Rm 3,27). Essa è la legge della Chiesa. All‘inizio della 

lettera ai Romani, l‘Apostolo afferma che la giustificazione iniziale e fondativa della vita cristiana è 

opera solo della fede: «Il giusto vivrà di fede» (Rm 1,17)52.  

 

LA MEMORIA/TESTIMONE  DELLA CHIESA 

 

 Proprio perché la credente per eccellenza  e la madre dei credenti (Lc 1,45; Gv 2,5; 19,25),  
 

Maria è stata la memoria meditativa  della prima chiesa (Lc 2,19.51), madre di sicura tradizione orale e di sapienza 

meditata, il ponte tra il Risorto asceso al cielo e i Dodici; il punto più sicuro di riferimento e di consultazione per la 

formazione delle prime testimonianze catechetiche; il vero dottore della chiesa di Gerusalemme, dal momento che la si 

descrive capace di cristallizzare, oralmente e in maniera perfetta, la tradizione in forme midrashiche, sia recitative che 

inniche (Lc 1,46-55). È probabile che Maria abbia partecipato in misura e in modo rilevante all‘elaborazione dei primi 

recitativi orali della tradizione neotestamentaria. La cosa non deve meravigliare, se si considera, sia pure criticamente, 

la tradizione del protoevangelo di Giacomo, il libro di famiglia dei despósynoi (la famiglia di Gesù), sulla presentazione 

di Maria al tempio di Gerusalemme e sulla sua permanenza nelle scuole del tempio, dall‘età di tre anni a quella di 

dodici53.  

 

In questo Ella non fa che esercitare il suo ruolo universale di Madre, come singolarmente e 

accentuatamente è presentata dal vangelo di Giovanni. 

La figura della Madre, classicamente, è stata sempre considerata come la custode per 

eccellenza di ogni vita e storia familiare54. Alla figura materna si attribuisce sempre la 

conservazione di ricordi, memorie, reliquie che si possano tramandare di generazione in 

generazione. Anche la Madre di Gesù non sfugge a questa legge della tradizione della vita e, come 

abbiamo visto, ciò avviene sotto l‘opera dello Spirito. Tanto più che questo ruolo mnemonico di 

Maria per Giovanni e la comunità primitiva si avvera  secondo le leggi proprie della cultura orale 

quale era quella di Gesù e di Maria, in cui alla donna era affidata la tessitura dei ricordi e delle 

tradizioni familiari, anche per essere stata testimone storica delle parole e degli eventi del Figlio55 e 

si inserisce nella tradizione propria di Israele intrisa di memoria: ella ripercorreva l‘itinerario 

sapienziale proprio della fisionomia spirituale di Israele56. Prima esegeta di Cristo, capace di 

simbolizzare (Lc 2,19) le parole e gli eventi del Signore, Ella è la madre riflessiva, interrogante (Lc 

1,34), che non si limitava ad acconsentire, ma ricercava l‘approfondimento, perciò è simbolo degli 

illetterati, ma anche degli intellettuali57, in una propensione alla comprensione più piena dei misteri. 

Proprio per questo Ella si pone come modello del cammino di fede della stessa coscienza ecclesiale, 

chiamata a penetrare sempre più profondamente i divini misteri. Fino a impersonare – come prega 

Giovanni Paolo II – la stessa memoria della Chiesa, che se vuole essere madre deve, come Maria, 

serbare e meditare nel suo cuore le gioie e i dolori dei popoli58: come abbiamo detto Ella è il libro e 

                                                 
51 F.J. MOLONEY, «Mary in the fourth gospel: woman and mother», 440. 
52 Già san Basilio gridava che il perfetto «comprende di essere stato giustificato nella sola fede in Cristo» (Omelia 20 

sull‟umiltà, c. 3: PG 31,530). 
53 F. ROSSI DE  GASPERIS, Maria di Nazaret icona di Israele e della Chiesa, 10-11.  
54  Giovanni Paolo II, nell‘omelia del 1 gennaio 1987, in cui usa per la prima volta l‘invocazione di Maria «memoria 

della Chiesa», così compiutamente si esprime: «Beata Te che hai creduto! L‘Evangelista dice di Te: ―Maria, da parte 

sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore‖ (Lc 2,19). Tu sei Memoria della Chiesa! La Chiesa impara da 

te, Maria che essere Madre vuol dire essere una viva memoria, vuol dire “serbare e meditare nel cuore” le vicende 

degli uomini e dei popoli; le vicende gioiose e dolorose» (Homilia (sotto forma di preghiera) «Quando venne la 

pienezza», 1149).  
55 Cf. Ch. PERRIER, Vangeli dall‟orale allo scritto, 37-38.    
56 A riguardo, cf. A. SERRA,  «Memoria e contemplazione (lc 2,19.51b)», in Theotokos VIII (2000) 821-857; IDEM, 

Myriam Figlia di Sion, 8.  
57  Cf. J.H. NEWMANN, University Sermons, London 1982 (new edition), 312-313.  

58  Cf. GIOVANNI PAOLO II, Homilia (sotto forma di preghiera) «Quando venne la pienezza», 1149-1150.  
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la biblioteca del Signore59, la cui pienezza è stata raggiunta in cielo60, di cui quale riserva aperta la 

Chiesa vive per tutte le generazioni. Del resto, tale maturazione della memoria risponde alle leggi 

proprie della psicologia umana: ognuno di noi è in grado di sperimentare come alcune connessioni 

tra i testi e dentro i testi maturano dentro di noi nella riflessione continua come se avvenisse una 

vera e propria conferenza e dibattito nel nostro cuore. Cosicché il testo originario lo troviamo 

arricchito nel tempo con uno spessore inatteso e ognuno di noi sperimenta, in un dato momento 

della vita, uno sviluppo del pensiero che sgorga adulto e maturo dopo una lunga gravidanza-nascita-

infanzia-adolescenza. Tanto più questo vale per la psicologia della Vergine, che la grazia apriva e 

non chiudeva al dialogo comunitario. La sua memoria, infatti, non ha un andamento solo lineare, da 

lei a Giovanni alla comunità,  ma si narra come un circolo ridondante, che si arricchisce anche con 

la testimonianza degli apostoli, in particolare di Giovanni, che se registra le note interiori di Maria 

nello stesso tempo arricchisce la memoria della Madre61: lo stare con Giovanni e con la comunità 

ecclesiale illumina la sua vita, che fin dall‘inizio ha illuminato quella dell‘apostolo e della 

comunità, alla scuola della liturgia in cui il mistero celebrato viene come rivelato e partecipato 

all‘anima credente. A riguardo, sulla scia di von Balthasar, si può fare riferimento alla prima visione 

mariana autorizzata, quella a Gregorio il Taumaturgo che ebbe mentre si preparava ad essere 

ordinato vescovo. Come narra Gregorio di Nissa, nell‘apparizione, in cui compaiono l‘anziano 

apostolo Giovanni e la bellissima Madre di Dio, su invito di Maria, Giovanni è esortato a spiegare 

al vescovo eletto il mistero della pietà, con chiaro riferimento a 1Tm 3,1662. La visione indica il 

ruolo di Maria che spinge Giovanni, come spinse Gesù a Cana, a introdurre il santo vescovo nel 

mistero della pietà (1 Tm 3,16). Completa Balthasar: «Giovanni aderisce volentieri al desiderio 

della Madre e con chiare parole introduce Gregorio nel mistero della Trinità, parole che Gregorio 

segna e in base alle quali più tardi predicherà. Qui Giovanni appare come il teologo per eccellenza, 

ma, significativamente, per ordine di Maria»63. Anzi il racconto della visione precisa che tra la 

Madre di Gesù e Giovanni avviene come una disputa teologica che rischiara la vera conoscenza 

della fede di Gregorio Taumaturgo sul mistero cristiano e ciò avviene in un dialogo in cui i due 

personaggi apparsi si chiamano col nome, permettendo al veggente di sapere i nomi dei due 

protagonisti. Ma  si può ipotizzare che in tutto ciò la Vergine, come per i diaconi di Cana, esprima 

una sua esperienza: anche lei è stata introdotta dall‘apostolo nel mistero di Cristo non senza un 

                                                 
59 Cf. anche J. LECLERCQ, «Marie, livre ouvert1», in IDEM, Regards monastiques sur le Chhrist au moyen âge, Tournai-

Paris 1993, 45; J.J. BOURASSÉ, Summa aurea dei Beata Maria Virgine, VI, col. 201-202: ―Santa Maria, libro sacro dei 

divini precetti, nel quale è comunicato ciò che è gradito a Dio‖.  
60 Mi permetto di rinviare al mio capitolo V «Il testo della scuola: la fede. Maria, una donna di fede», in I. 

SCHINELLA, Imparare il Cristo, Edizioni Devoniane, Napoli 1982, 81-100, sviluppato ulteriormente in «Il vangelo 

―apocrifo‖ dell'Affrontata», in Vivarium 3 ns (1995) 225-245. 
61 Vale per il ruolo e il processo di custodia  della Vergine quanto il Serra annota per il Magnificat come l‘espressione 

sintetica della complessa maturazione spirituale di Maria, avvenuta alla luce di tutto il mistero pasquale vivente e 

vissuto nella Chiesa: «Ella [Maria] dal canto suo ―conservava tutte queste cose, interpretandole  nel suo cuore‖ (Lc 

2,19). Come dire: alla luce del messaggio pasquale proclamato dagli apostoli, Maria ritorna con la mente sulle 

circostanze del Natale di Gesù, di cui fu testimone e protagonista eccezionale. Ne fa l‘esegesi, ne penetra il senso 

compiuto, adesso che i fulgori della rivelazione splendono sulla Chiesa. Ora, anche il Magnificat  è frutto di quella 

meditazione sapienziale di Maria» (A. SERRA, «Il ―Magnificat‖, cantico di Maria  del popolo di Dio. Introduzione», in 

IDEM, Maria secondo il Vangelo, 44-45). Sull‘attestazione post-paquale del Magnificat, concordano: R.E. BROWN, The 

Birth of the Messiah. A Commentary on the Infancy Narratives in Matthew and Luke, Geoffrey Chapman, London 1977, 

363.364-365; R. LAURENTIN, I vangeli dell‟infanzia di Cristo, 504-507, specie 506; E. PERETTO, «Magnificat», S. DE 

FIORES – S. MEO, a cura di, Nuovo Dizionario di Mariologia, 854. Del resto Giovanni Paolo II, commentando le ultime 

parole di Cristo sulla croce, dopo avere evocato che forse Gesù morente, vendendo la madre, «la ripensa sulla scia dei 

ricordi di Nazaret, di Cana, di Gerusalemme; forse rivive i momenti del transito di Giuseppe, e poi il suo distacco da lei, 

e della solitudine in cui è vissuta negli ultimi anni, una solitudine che ora sta per accentuarsi», acutamente osserva: 

«Maria, a sua volta, considera tutte le cose che per anni e anni ―ha conservato nel suo cuore‖ (cf Lc 2,19.51), e adesso 

più che mai le comprende in ordine alla Croce» (GIOVANNI PAOLO II, «Il messaggio della croce», 1635)  
62 PG 46, 909C-913. 
63 H.U. VON BALTHASAR, Il complesso antiromano, 225. 
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ritorno di chiarezza e di testimonianza profetica, accolta dalla chiesa giovannea e da ogni altra 

chiesa. Cosicché la memoria di Maria si arricchisce alla luce della morte-risurrezione-ascensione al 

cielo con il dono dello Spirito, che la rende interprete autentica del ricordo custodito per un vero e 

proprio memoriale dell‘evento dell‘Incarnazione che si esprime compiutamente nell‘evento 

pasquale. La memoria di Maria vive pienamente e dimora nel Vangelo, specie di Giovanni. La 

memoria ermeneutica del Vangelo rimane la Vergine Madre di Gesù, del Logos divenuto carne. 

Benedetto XVI, a conclusione della sua prima enciclica, Deus caritas est (da ora DCE), ci pone di 

fronte alla Vergine Maria, di cui delinea il volto teologale: donna di fede, di speranza, di carità, 

cresciuta nella casa della Parola.  

 

Il Magnificat – un ritratto, per così dire, della sua anima – è interamente tessuto di fili della Sacra Scrittura, di 

fili tratti dalla Parola di Dio. Così si rivela che lei nella Parola di Dio è veramente a casa sua, ne esce e vi entra 

con naturalezza. Ella parla e pensa con la Parola di Dio; la Parola di Dio diventa parola sua, e la sua parola nasce 

dalla Parola di Dio. Così si rivela, inoltre, che i suoi pensieri sono in sintonia con i pensieri di Dio, che il suo 

volere è un volere insieme con Dio. Essendo intimamente penetrata dalla Parola di Dio, ella può diventare madre 

della Parola incarnata (DCE 41)  

Accondiscendendo all‘amore del Padre e alla disponibilità del Figlio che lascia la casa del 

Padre per rendere manifesto al mondo il legame di amore tra il Padre e il Figlio, con il consenso di 

Maria, frutto dell‘azione dello Spirito in lei, questo amore viene donato e versato nel mondo come 

itinerario di grazia per ogni creatura. Ella diviene così la sposa dell‘amore, del movimento amoroso 

del Padre, ma anche la sposa/madre dell‘amore incarnato, il Figlio di Dio che è tale nella sua 

umanità per lo Spirito che lo fa nascere nel seno vergine di lei ovvero per un principio che viene 

solo da Dio, la cui potenza può far nascere l‘uomo nella realtà spirituale dell‘amore. 

Sostando presso il Vangelo, si sosta presso Maria e si riceve Maria come la Madre che 

partorisce ogni credente, sotto l‘azione dello Spirito, come partorì il Signore. Forse proprio a questa 

radice di Maria nel Vangelo di Giovanni pensava Origene, quando afferma:  

 
Si deve osar dire che le primizie delle Scritture sono i Vangeli, ma che dei Vangeli primizia è Giovanni. Non 

può alcuno percepire il senso, a meno che non abbia riposato sul petto di Gesù e non abbia ricevuto da Gesù Maria, 

diventata anche Madre sua. Tale infatti dovrà diventare chi vorrà essere un altro Giovanni, che – come di Giovanni – 

Gesù possa dichiarare di lui che è Gesù.   Se infatti - secondo coloro che in modo retto sentirono di Lei – nessun altro è 

figlio di Maria all‘infuori di Gesù, e Gesù dice alla Madre: ―Ecco ‗il‘ figlio tuo‖,  e non ―Ecco, anche costui è figlio 

tuo‖, è come se dicesse: ―Ecco, questi è Gesù che tu hai generato‘. Poiché ogni perfetto non vive più, ma è Cristo che 

vive in lui; e se Cristo vive in lui, di lui è detto a Maria: ―Ecco Cristo tuo figlio‖64.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Prega con verità il poeta:  

 

Memoria quotidiana dell‘assenza / del vino, sangue dello sposo nato / dal tuo grembo croce di tuo Figlio / che 

nella morte ci donò lo Spirito / la donna nuova dal costato aperto / data in sposa a Giovanni il prediletto: / donna 

di Cana, madre dei misteri, / donna del parto, grembo della Chiesa, / donna dell‘ora, talamo materno / forma del 

Tempio senza mano d‘uomo, / da te offerto nell‘ora e in ogni tempo: / tu madre nella fede e nell‘amore, / sola 

serbi la tunica indivisa, / memoria e testamento del Signore.  

 

II 

 

IL SACERDOZIO COME PREGHIERA/COMUNIONE/INTERCESSIONE 
 

Infatti, a tale relazione e comunione con Dio, resa perfetta per mezzo dell‘obbedienza  della 

preghiera, che inizia nell‘Incarnazione e si consuma nell‘itinerario della supplica unita a forte grido 

e lacrime, in cui si dà l‘esperienza esistenziale della passione e della morte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                 
64 Commento al Vangelo di Giovanni, I, 23: SC 120, 71-73.   
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l‘Incarnazione realizza la solidarietà profonda della divinità con l‘umanità. È quanto la 

testimonianza della fede esprime, affermando che in Cristo vi sono due nature ed una persona. 

Ovvero nella persona del Logos vi è in forma radicale l‟essere presso l‟altro, che «non sostituisce 

l‘essere-presso-di-sé; porta invece al pieno compimento di sé»65. Al di là della terminologia una 

persona – due nature, che è contingente e non senza problemi, il concetto di persona viene qui 

arricchito: «in Cristo, l‘uomo che è pienamente accanto a Dio, non viene annullato l‘essere umano, 

ma giunge invece alla sua più alta possibilità, che consiste nell‘andare oltre se stesso, verso 

l‘Assoluto e nel raggiungere, da parte della sua relatività, l‘assolutezza dell‘amore divino»66. 

Possiamo anche dire che in Cristo, uno della Trinità, Dio è totalmente presso l‘uomo, senza mai 

aver perso il suo essere-presso-Dio ed essere-totalmente-se-stesso, Il Verbo-Dio, tipico del vangelo 

giovanneo (Gv 1,1). Ma possiamo anche aggiungere che già Maria proletticamente è  totalmente-

presso-Dio, senza mai, però, potere essere Dio, partecipando a quel movimento dell‘Incarnazione 

dell‘essere di Dio-totalmente-presso l‘uomo. Si comprende allora che espressione di questo 

totalmente-presso-Dio e l‘essere-totalmente-presso-l‘altro, senza mai smettere di essere-totalmente-

presso-di-sé, è la preghiera come intercessione, che è insieme l‘essere-totalmente-presso-Dio e 

l‘essere-totalmente-presso-l‘altro, ovvero ritrovarsi nel noi trinitario di Cristo, «nel quale lo Spirito, 

cioè l‘amore, ci raccoglie»67.  Infatti, a Cana,  

 
quell‘andare incontro ai bisogni dell‘uomo significa, al tempo stesso, introdurli nel raggio della missione 

messianica e della potenza salvifica di Cristo. Si ha dunque una mediazione: Maria si pone tra suo Figlio e gli uomini 

nella realtà delle loro privazioni, indigenze e sofferenze. Si pone ―in mezzo‖, cioè fa da mediatrice non come estranea, 

ma nella sua posizione di madre, consapevole che come tale può – anzi ―ha il diritto‖ – di far presente al Figlio i bisogni 

degli uomini. Non solo: come madre desidera  anzi  che si manifesti la potenza messianica del Figlio, ossia la sua 

potenza salvifica volta a soccorrere la sventura umana, a liberare l‘uomo dal male che in diversa misura grava sulla sua 

vita (RM 21)68.  

 

O meglio, secondo il nostro linguaggio e la nostra prospettiva, l‘intercessione significa 

essere totalmente presso Cristo e/o con Cristo presso Dio, ma anche presso gli uomini e porre in 

comunicazione i due poli, senza mai arrogarsi l‘ufficio di mediatore che appartiene al Figlio: le due 

realtà, umana e divina, vengono così poste in diretta comunicazione includendosi nel soggetto 

umano: «Faremo quello che ci dirà» (Gv 2, 5). Così la mediazione si fa invito alla sequela e 

all‘obbedienza, ovvero ad entrare nella comunione con Dio. Ciò significa e comporta non la pretesa 

di trasformare il cuore di Dio alle esigenze dell‘uomo: la domanda della preghiera di Cristo e di 

Maria viene esaudita dal/secondo il disegno umanamente indeducibile del cuore del Padre capace di 

donarci il suo amore di dare persino la vita del Figlio. Infatti, le parole di Maria ai servi delle nozze 

di Cana costituisce la carta programmatica della sua vita che viene come comunicata e trasfusa ai 

diaconi – termine che evoca i discepoli di Gesù – delle nozze. Così viene chiarito anche il modo di 

cosa intenda per intercessione: non pressione/raccomandazione sul cuore di Cristo e del Padre come 

in un controllo materno di umana esperienza. In queste parole ultime ed essenziali della vita di 

Maria,  
il suo compito non è quello di aprire le finestre, quando Cristo chiude le porte. Come ―madre‖ nella Chiesa, 

ella prega e intercede perché i suoi figli aprano incessantemente il cuore alle parole gravi, ma liberatrici del Signore 

Gesù. Esse sono ―parole di vita eterna‖ (Gv 6,68). Oggi i servi delle nozze siamo noi. Avremo la sapienza di accogliere 

il suo invito?69. 

 
Invitata alle nozze di Cana, sprigiona l‘esperienza della sua intercessione, ovvero lo stile 

della sua comunione con Dio, ponendosi nello stile sacrificale, cui del resto allude il testo, di chi si 

                                                 
65 J. RATZINGER, «Il concetto di persona nella cristologia», in IDEM, Dogma e predicazione, Brescia 1974, 187.  
66 Ivi. 
67 Ivi. 
68 A. SERRA, Maria a Cana presso la croce. Saggio di mariologia giovannea (Gv 2,1-12 e 19,25-27), Roma 1978, 37. 
69 Ivi. 
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offre, nella fede, a conformarsi al movimento sacrificale di Dio, e assidendosi al banchetto 

―eucaristico‖ del Figlio con la volontà di divenire la sposa di Cristo. Balthasar la attualizza 

immaginando che nel momento della morte, quando «con il respiro ci verrà meno anche la 

preghiera ed ella vedrà la nostra povertà, ripeterà le parole che ha detto a Cana : « Non hanno più 

vino ». E ai servitori che ci accompagneranno di là, ossia agli angeli, dirà : « Fate tutto quello che vi 

dirà »»70. Un‘intimità sacerdotale che si mantiene ferma all‘appuntamento decisivo della croce, 

quando di nuovo l‘Agnello immolato celebra le sue nozze definitive con la Madre, inserendola 

nell‘intercessione del dono di sé che apre non solo il suo costato, da cui promana il vero vino e la 

vera acqua,  ovvero l‘acqua della vita e il sangue dell‘amore, ma lo fa salire da dove è venuto con la 

sua umanità orante presso il trono dell‘amore di Dio (Gv 3,13). La stessa comunità degli Atti, 

naturale continuità e completamento-compimento della scena del Calvario, si trova riunita in 

preghiera con Maria, che segna così marianamente la Chiesa come l‘orante, specifico fare della 

comunità dei credenti fino a diventare la sua stessa identità e definizione, tanto da divenire la 

memoria della Chiesa di tutti i tempi71. Perché solo la preghiera è all‘origine e l‘espressione della 

vita teologale, soprattutto l‘amore : solo l‘amore prega.  Tanto più che 1,14 va raccordata a 2,42-46, 

che pone in primo piano l‘esperienza liturgica e orante della comunità in cui la Vergine ha donato e 

vissuto il suo ruolo di orante  pellegrina verso la liturgia celeste dell‘Agnello. Così la Vergine, in 

forma esplicita, viene menzionata come l‘Orante: padre Raniero Cantalamessa sottolinea il fatto che 

da allora è entrata come nella clausura del silenzio, vivendo «una vita nascosta con Cristo in Dio» 

(Col 3,3)72. Nell‘Assunzione, la Vergine, Madre e Sposa, è stata associata definitivamente alla 

liturgia dell‘Agnello (Ap 12). Diversi commentatori sottolineano una risonanza liturgica tra Ebrei e 

Apocalisse. Si può dire di più: stupisce che la beatitudine degli eletti nella nuova Gerusalemme è 

espressa in termini squisitamente liturgici e sacerdotali, oltre che regali (cf Ap 22,3-5 da leggere 

insieme a 21,22; 5,8-10 e 7,15) e costituisce il compimento dell‘esperienza cristiana: il privilegio 

sacerdotale della comunione con Dio, proprio del sacerdote e soprattutto del sommo sacerdote, 

diviene appannaggio di tutti gli eletti, invitati a far parte di questa unica grande liturgia che è la vita 

eterna. L‘immagine di questo compimento sacerdotale richiama l‘Incarnazione e ne costituisce il 

compimento escatologico: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini, e isserà la sua tenda con loro, ed 

essi saranno i suoi popoli ed egli, Iddio con loro, sarà il loro Dio» (Ap 21,3). Scopo e compimento 

dell‘Incarnazione diviene perciò la presenza e l‘identità sacerdotale dell‟uomo73: il Cristo che 

appare a Giovanni nell‘isola di Patmos è rivestito della lunga veste dei sommi sacerdoti (Ap 1,13) e 

il principe dei re della terra ( Ap 1,5) e il Cristo rende conforme a sé tutti gli eletti creandoli tutti re 

e sacerdoti (1,5; 5,10): divenuto re del mondo, agendo da sacerdote, cioè offrendo se stesso in 

vittima, con il suo sangue ha liberato i credenti e donato loro la forza di offrirsi alla stessa maniera 

confessando la loro fede fino all‘effusione del sangue, quando ciò fosse necessario. Il Cristo 

giovanneo diviene così, insieme agli eletti una presenza e il Primo e l‟ultimo e il Vivente (Ap 1, 17-

18).  

Sarebbe quanto mai ingessato concepire Cristo vivente nella sua gloria come qualcuno che 

giunto alla meta, lontano dalla terra, contemplerebbe come uno spettacolo ciò che accade sulla terra 

in attesa del giudizio. Sarebbe anche incompleto pensare che l‘umanità di Cristo glorioso si limiti a 

pregare il Padre per il trionfo della grazia: la sua è una presenza attuale e il suo sacerdozio è sempre 

un sacerdozio misericordioso, compassionevole che unisce insieme la comunione con Dio e la 

comunione con gli uomini e la creazione. Tale presenza incarnata nella vita credente crea 

continuamente la vita nel mondo e preserva la vita da ogni decomposizione. Egli è sempre colui che 

viene  La liturgia eterna e dossologica dell‘Apocalisse (le prime tre visioni), al di là di tutte le lotte 

sulla terra, presenta, prima e dopo la storia dolorosa della Chiesa, una lode perpetua che si eleva in 

                                                 
70 H.U.VON BALTHASAR, Il Rosario,79. 
71 Mi permetto di rinviare al mio lavoro, Maria eredità della terra, 65-74  
72 Cf. R. CANTALAMESSA, Maria, uno specchio per la Chiesa, Milano 1990, 172. 
73 Vorrei, in tal senso, sottolineare l‘unità tra l‘Antico e il Nuovo Testamento: la liberazione dall‘Egitto ha come suo 

scopo l‘adorazione di Dio 
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presenza del trono, la quale va verso l‘Agnello e suo Padre. È uno scoppio di immagini luminose 

che non si acquietano: A colui che siede sul trono e all‟Agnello, lode, onore, gloria e potere, per i 

secoli dei secoli (Ap 5,13). Le tre liturgie successive, invece, completano una tale visione, perché 

possono dirsi delle vere e proprie liturgie impegnate, liturgie di discernimento, dove si realizza 

l‘opera di Dio in mezzo agli uomini. Il Regno di Dio prende corpo, i giudizi del Signore 

raggiungono gli uomini. Ricompensa e punizione vengono donati a ciascuno secondo ciò che ha 

fatto e secondo il suo merito. 

Nella storia ciò si realizza sotto forma drammatica e dolorosa. Nella Liturgia tutto ciò si 

esprime sotto forma eucaristica. I differenti cantici che ci è dato ascoltare alludono a tutte queste 

realtà incarnate per proclamare la gloria di Dio :  Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, 

che sei e che eri, perché tu hai esercitato la tua grande potenza (Ap 11,17). 

L‘ultima liturgia è quella del compimento, che proclama e realizza la fine di ogni lotta e di 

ogni attesa, perché il disegno di Dio si è realizzato, il suo popolo ha preso corpo. Dio sarà in mezzo 

a loro, come una luce, come una presenza eterna 

A questa liturgia prende già parte, come abbiamo visto, la Sposa, la donna sempre al 

servizio del Figlio, che mai può essere isolato, divenuto come è, nella sua corporeità gloriosa, lo 

spazio illimitato dell‘amore per includere dentro di sé  

 
la realtà degli altri nel mistero dell‘eucaristia: la Chiesa, come corpo di Cristo, viene ―edificata‖ mediante la 

partecipazione all‘unico pane (1 Cor 10,17). Il corpo di Gesù è tutt‘altro che un corpo privato: è, come la sua anima e il 

suo spirito, comunicato, disperso in tutto il mondo. E tale esso rimane a maggior ragione in cielo, dove e da dove Gesù 

non solo manda lo Spirito suo e del Padre, ma distribuisce anche il suo corpo attraverso i secoli. Questo diventare-una-

sola-carne della Chiesa con lui, mediante l‘eucaristia, ha però la sua origine nel fatto che egli è sempre stato una sola 

carne con Maria. E in cielo il principio e la fine sono una cosa sola74.  

 

Si comprende perché, nel communicantes dell‟anafora eucaristica, a differenza del 

memoriale  in cui la Vergine è parte integrante dell‘anamnesi eucaristica, si presenta al Padre la 

memoria della Vergine come motivo di intercessione, confessando i suoi titoli di Vergine Madre di 

Dio; ci uniamo a Lei nella comunione dei santi; ci raccomandiamo alla sua speciale intercessione. 

Tale proiezione escatologica, già presente nel communicantes, è ulteriormente enfatizzata nella 

Preghiera eucaristica III, che non solo sottolinea la comune interpretazione del desiderio degli 

oranti «di condividere con Maria l‘eredità dei figli». La epiclesi post-cosacratoria, infatti, si 

incatena con la memoria dei Santi in particolare con la vergine Maria con questo inciso di grande 

ricchezza teologica: «Egli [lo Spirito Santo] faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché 

possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti: [in primis]con la beata Vergine 

Maria, […]», presentando Maria, nella comunione dei santi, come ostia viva e immacolata, 

somigliante a Cristo.  

Al Libera nos dell‘embolismo dopo la recita de Pater, il Messale romano, nell‘edizione di 

san Pio V, riprendeva la memoria dell‘intercessione della Madre di Dio, associata agli apostoli 

Pietro  Paolo e Andrea, simbolo di tutti i santi. L‘originalità dell‘intercessione, propria della liturgia 

romana, non riprende tanto l‘intercessione del Communicantes, che primariamente glorifica il 

ricordo dei santi, soprattutto della Vergine, ma l‘intercessione della nuova Eva, immagine della 

Chiesa pellegrina nella storia alle prese con la lotta escatologica (dalla passione alla venuta del 

Signore celebrata dall‘Eucaristia), la quale permette all‘Uomo nuovo di riempire l‘universo intero. 
Maria appare così come la donna dell‘Apocalisse, ravvolta dal dolore e braccata dal ―dragone‖ che 

insegue il Figlio messo al mondo da lei; la donna che Dio custodisce e di cui porta il Figlio in cielo 

(Ap 12, 1-7). Maria resta così per i figli che partecipano al dramma eucaristico, cuore della Chiesa, 

madre «nei dolori e nel parto» (Ap 12, 2), ovvero continua ad offrire a Dio «domande e suppliche» 

avvalorate dal dono completo di sé, in cui la lettera agli Ebrei ama esprimere la verità del 

                                                 
74 H.U. VON BALTHASAR, Il Rosario,78.  
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sacerdozio di Cristo75. Cristo è l‘onnipotente avvocato dei peccatori presso il Padre (Eb 8,6s; 1 Gv 

2,1), ma il Cristo capo e corpo, Sposo e Sposa/Madre. Se a Cana, la Madre/Donna ha chiesto il 

dono di Gesù per gli altri, ora questo ruolo è definitivamente compiuto: ciò che la Madre riceve 

tutto dona e solo così realizza appieno il ruolo di madre. Non nel senso, però, che il Signore è il 

giudice e Maria – forse insieme agli altri santi – colei che intercede. Il Giudice è anche il Redentore, 

per cui «Maria e la Chiesa, nella loro posizione non prendono posizione contro di lui, ma stanno 

sempre al suo fianco»76. Se l‘amore orante di Maria si interpone tra Dio e noi, Ella è sempre a 

fianco del suo Figlio: deve sostenere il braccio del Figlio che intercede per noi come Giosué e Cur 

sostenevano il braccio orante di Mosé77. La vita di Maria, in cielo, come quella di Gesù, è la 

preghiera, in cui si dà la comunione con Dio e la solidarietà con gli uomini78. Nella comunione con 

lo Sposo, infatti, che esprime il movimento della preghiera quale compimento dell‘unione e della 

comunione, ci vengono dati tutti gli altri e ogni creatura, inseriti nell‘unico processo intratrinitario 

della ricezione e della donazione.  

 
Se il paradiso è un essere-presso-Dio e il Dio trino  è uno scambio senza fine tra Dio Padre, Dio Figlio e Dio 

Spirito Santo, allora Dio includerà la sua creazione perfezionata in questa circolazione della sua vita. […]. Ma questo 

donarsi sarà comune    a tutti, cosicché non solo ci immergeremo eternamente nella profondità sempre nuova di Dio, ma 

anche nelle inesauribili profondità delle altre creature, angeli e uomini,  

 

senza indiscrezione perché Dio e l‘uomo in lui sono libertà infinita. «Perciò il paradiso sarà 

l‘opposto della noia. Dio rimarrà un mistero in eterno e noi non esauriremo mai la profondità della 

grazia di poter partecipare a questo mistero, per il fatto che siamo e che amiamo Dio e ci amiamo 

tra noi»79.    

 

III 

 

 

L’amore come teologia della libertà  

 

E in tutto ciò, come abbiamo accennato nel tessuto del discorso, vi è una teologia della 

libertà, fondata sulla visione di amore che fa uscire il Padre (Gv 3,16) nella proposta donativa 

dell‘Amore incarnato, il Figlio, disposto a uscire dalla casa paterna per unirsi nello Spirito alla 

vergine/sposa, e la Vergine disposta ad uscire dalle sue vie e dalle sue mire per consegnarsi al 

disegno inaudito e umanamente indeducibile del Padre.  

 

È ―entrando nel mondo‖ che il Verbo/Figlio, prendendo atto della volontà/desiderio del 

Padre (come in una eterna/divina annunciazione) si dispone a prendere quel ―corpo‖ preparatogli dal Padre (―un corpo 

invece mi hai preparato‖) per trasferire nel mondo umano il suo ―amore‖ portato verso il Padre. Il Verbo, pensoso del 

genere umano, accondiscendendo all‘annunciatagli volontà del Padre, prende un corpo per entrare nel mondo al fine di 

fare e compiere nella carne/storia umana la volontà del Padre: ―Allora io dissi: Ecco io vengo – poiché di me è scritto 

nel rotolo del libro – per compiere o Dio la tua volontà (Sal 40,7-9); cosa che poi farà (cf. ad es. Gv 6,38). Ma qual è la 

volontà/proposta del Padre? Che egli ―sposi‖ l‘umanità e che per questo ―lasci‖ la casa paterna. Dicendo sì al Padre, il 

Verbo, quale ―sposo‖ che lascia la casa di suo Padre si fa uomo e dice sì alle nozze con l‘umanità, lasciandosi 

―condurre‖ dal Padre alla sposa/umanità proprio come Adamo è stato condotto e introdotto da Dio a Eva80.  

                                                 
75 Cf. A. VANHOYE, «Il mistero del Verbo Incarnato. Cristo e l‘uomo a partire dalla lettera agli Ebrei», in B. DELLA 

PASQUA – N. VALENTINI, a cura di, Mistero di Cristo mistero dell‟uomo, Paoline, Milano 2005, 17-63. 
76 H.U. VON BALTHASAR, Il Rosario,  83. 
77 Cf. a riguardo le belle pagine di D. BARSOTTI, Una madre tra noi. Il messaggio della Madonna, Messaggero, Padova 

1984, 59ss.; mi permetto anche di rinviare al mio libro, Imparare il Cristo, 255-267.  
78 Cf A. VANHOYE, «Il mistero del Verbo Incarnato. Cristo e l‘uomo a partire dalla lettera agli Ebrei», 45-46.  
79 H.U. VON BALTHASAR, Il Rosario, 84. 
80 G. MAZZANTI, Teologia sponsale e sacramento del matrimonio, 49: in nota vengono riportate le testimonianze 

patristiche che parlano di Cristo che lascia la casa del Padre e corre verso la sposa. 
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A tale evento teologico/cristico dell‘amore e della proposta di amore corrisponde l‘evento 

mariano della risposta di amore, il cui sì fu atteso con trepido desiderio da Dio: l‘amore assume 

così, fin dall‘Incarnazione, il volto dell‘amore sponsale81. L‘evento dell‘incarnazione, infatti, è 

evento dell‘una caro perché è il compimento dei due sì del Verbo/Figlio di Dio e della Vergine. Vi 

sono come due annunciazioni speculari: una in cielo, al Verbo/Figlio,  e una in terra, alla Vergine di 

Nazaret, come due fuochi dell‘unica ellisse dell‘amore nuziale tra Dio e l‘umanità, tra il cielo e la 

terra (cf ad es. Is 62,5-5): si tratta di amore personale e tra due persone reali, il Verbo e la Madre, 

che nel libero assenso, trovano ed esprimono la fecondità dell‘amore. Santa Brigida di Svezia 

afferma che la vocazione del Verbo e della Madre è quella di mettere insieme i loro cuori in una 

fusione e interscambio di amore (cuius (di Maria) cor erat quasi cor meum (di Cristo). Così si 

esprime Cristo: «Mater mea et ego quasi cum uno corde salvavimus hominem, ego paciendo corde 

et carne, ipsa cordis dolore et amore»82. E la Vergine così esprime la sua esperienza 

dell‘Incarnazione: «Nam per caritatem ipse venit et erat in me. Verbum autem et caritas ipsum 

fecerunt. Ipse quippe erat mihi quasi cor meum. Propterea, cum nasceretur ex me, sensi ego, quod 

quasi dimidium cor meum nasceretur et exiret ex me»83. Scrive il poeta:  

 
Dio t‘aprì la porta della mente / prima di bussare al velo del tuo grembo: /lo Spirito la mano dell‘eterno / seme 

puro e fecondo della vita. / S‘aprì il cielo del vergine mistero / taciuto perfino agl‘angeli beati: / piovve la manna quale 

nuovo cibo / nel tabernacolo del chiuso ventre. / Nella carne ascolti e credi e s‘apre / sigillato dal sì del santo Figlio / 

che ripete nel seno il fiat materno. / Si uniscono le labbra in casto bacio / mai più dischiuse. Anche nell‘eterno. / 

Cantano sì nel fuoco dell‘amore84. 

 

La tradizione medievale ritiene che fu «la carità elettiva di Dio» ad offrire alla Vergine, 

«come a sposa il proprio Figlio e le chiese il consenso». Per cui continua il teologo francescano 

Giovanni Olivi:  

 
Domando a te (ad ogni lettore) quanto nella sua stessa oblazione essa si sentì obbligata a Dio – che le faceva 

tale offerta -, obbligata ad amarlo di gran lunga oltre misura, rispetto a prima, ad obbedirgli oltre misura, a servirlo, a 

ringraziarlo, a riconoscere una grazia, una carità così singolari, da diventare cioè sua sposa, al punto che  lui stesso, e 

non un altro, infondesse l‘ardore divinissimo dello Spirito, la infiammasse e la trasformasse tanto da formare da lei e in 

lei il corpo al proprio Figlio, di maniera che fosse veramente figlio di Dio e figlio della Vergine85.  

 

La creatura Maria, ―figlia del Figlio‖, a cui deve la sua esistenza e la sua stessa bellezza, può 

dire sì alla corte amorosa di Dio, perché la forza di Dio la ispira, la suscita e la sorregge. Eppure 

l‘amore di Dio ha voluto dipendere dalla fede della donna, perché solo l‘amore di Dio non seduce, 

ma ama e perciò libera. Dio può ―prendere la carne umana‖ di/pendendo da lei; prende dalla 

Vergine senza pre/tendere, semplicemente attendendone la risposta e l‘adesione tutta femminile: 

l‘amore di Dio non violenta, né rapisce ma attende, cercando sempre l‘uomo senza forzare, però, 

l‘adesione umana. Se Dio ha fretta di amare, è il solo capace di pazientare. E in tutto ciò la Vergine 

fa esperienza di amore, che si esprime come libertà in relazione nei riguardi del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo86: ella non entra nella verità, nisi per charitatem. Maria vede perché è guardata, 

ovvero ama perché è amata, perché fa esperienza che il primo ad amare è Dio, che nella proposta 

dell‘angelo la corteggia e la in/vita all‘amore. Così l‘evento dell‘incarnazione è frutto di quella po-

                                                 
81 Cf ivi. 
82 Reuelationes extruagantes, 3,5, cit. in K.E. BORESSEN, Le Madri della Chiesa. Il Medio Evo, D‘Auria, Napoli 1993, 

167. 
83 Ivi, I, 35,1. 
84 Il sonetto è mio.  
85 In I. BIFFI, Il sì di Maria, 54. 
86 Cf C.M. MARTINI, Libertà che si dona. In meditazione con Maria nella casa di Loreto, Centro Ambrosiano – 

Piemme, Casale Monferrato (AL) – Milano 1995, 32-35. 
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etica biblica87, che viene rappresentata nello schema appello/riposta concepito come implicanti Dio 

e l‘uomo: l‘appello e la proposta divina non è solo attività esclusiva di Dio, ma intreccio di 

iniziativa divina e di ricettività umana. Anche la risposta non è solo attività dell‘uomo, ma 

cooperazione umana alla mozione divina. Come si esprime Giovanni Paolo II, «nell‘Annunciazione, 

infatti, Maria si è abbandonata a Dio completamente, manifestando l‘obbedienza della fede a Colui 

che le parlava mediante il suo messaggero e prestando ―il pieno ossequio dell‘intelletto e della 

volontà‖. Ha risposto, dunque, con tutto il suo ―io‖ umano, femminile, e in tale risposta di fede 

erano contenute una perfetta cooperazione con la grazia di Dio che previene e soccorre ed una 

perfetta disponibilità all‘azione dello Spirito santo, il quale perfeziona continuamente la fede 

mediante i suoi doni» (RM 13). 

Maria è libera perché Dio stesso la interpella e la chiama a rispondere liberamente, divenendo 

soggetta di un dialogo di amore «su ciò che potrà accadere, che accadrà però non 

inevitabilmente»88, e che sublima sia le leggi biologiche sia quelle morali in un rapporto 

interpersonale. Fino al punto che il dialogo di amore tra Dio e Maria è insieme umile e ardito sia da 

parte di Dio che da parte di Maria: da parte di Dio, è umile perché Dio/amore sceglie di attendere la 

risposta della creatura, è ardito, perché osa proporle un parto verginale; da parte della Vergine, è 

libertà umile, che riconosce la sua dipendenza, è ardita e capace di affidarsi fino a domandare alla 

Parola e a sbilanciarsi sulla Parola in pienezza di dedizione. La domanda, a dire della Zambrano89, 

«esprime la libertà per eccellenza». Ma la vera libertà si ha  nell‘abbandono alla Parola: «Per poter 

vedere bisogna dis/essere in qualche modo, bisogna dimenticarsi, smettere di ―sognare‖. Smettere di 

ordire la propria vita senza fine», rinunciando al ruolo di protagonista e lasciando libera la scena. 

Allora la Parola diviene la patria che chiama; «è come un annuncio che arriva da lontano  e disfa 

quella trama che crea la stoffa della calunnia e la lacera in un punto». 

Né si può dimenticare che le parole della madre dette a Cana, «Fate qualunque cosa dica il 

Signore», introducono nel mistero del Signore che parla nella liturgia della Parola e perciò sono  

 
il requisito che consente di prendere parte alla mensa nuziale dell‘Agnello-Cristo, sposo della nuova alleanza (Ap 

19,7-9; Gv 3,29), inaugurata  «il terzo giorno» della Pasqua (cf.. 14,20). La fragranza di quel  «terzo giorno» si espande 

su ogni altro giorno della nostra peregrinazione,  «finché non verrà il giorno del Signore» (cf.. 2Pt 3,10)90. 

 

 

Tanto più che nell‘Eucaristia, il mistero dell‘Annunciazione come proposta del Padre a Maria di 

ricevere il proprio Figlio come sposo, viene come rivissuto da ogni credente, al cui cuore bussa il 

Cristo eucaristico desideroso di fare comunione con l‘uomo per farne la sposa (Ap, 3,18-21). Non è 

fuori luogo qui ricordare che la forma di saluto con cui il presbitero apre la celebrazione eucaristica  

«Il Signore sia con voi », oltre ad altri rimandi biblici, richiama il saluto dell‘angelo Gabriele a 

Maria (Lc 1,28), cui segue il consenso di Maria e l‘incarnazione del Redentore91. Fino a potersi 

configurare un vero e proprio parallelismo tra l‘attesa del sì nuziale di Maria e l‘attesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

del sì nuziale dell‘uomo (Lc 1,38). L‘intensa pagina di Bernardo di Chiaravalle, che si rifa a Ct 

2,14, ha rappresentato drammaticamente questa attesa di Dio e dell‘umanità del sì di Maria:  

 
L‘angelo attende la tua risposta, perché è ormai tempo di ritornare a colui che lo ha inviato. […]. O Signora, dà 

quella risposta, che la terra, che gli inferi, anzi, che i cieli attendono. Come il Re e Signore di tutti desiderava vedere la 

tua bellezza, così ora egli desidera ardentemente la tua risposta affermativa. […]. Perché esiti? Perché trepidi? 

                                                 
87 Cf A. FUMAGALLI, «La Sacra Scrittura fonte dell‘agire morale. Prospettive di etica biblica», in La Scuola Cattolica  

131 (2003) 715-744, qui 733-734.  131 (2003) 715-744, qui 733-734.  
88 C.M. MARTINI, Libertà che si dona. In meditazione con Maria nella casa di Loreto, 37. 
89 M. ZAMBRANO, Il sogno creatore, Mondatori, Milano 2002, 42-45. 

90 A. SERRA, «A Cana Gesù inaugura la nuova alleanza», 22. 
91 Cf. Th. SCHNITZLER, Il significato della messa, Roma 1986, 49. 
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[…]Ecco, colui che è atteso da tutte le genti bussa alla tua porta. Ahimé, se egli, per la tua esitazione, passasse oltre 

[…]. Alzati, corri, apri! Alzati con la fretta, affrettati con la tua offerta, apri con la tua adesione92.  

 

Sant‘Agostino non si esprime altrimenti quando, commentando l‘incontro di Cristo con la 

Samaritana, afferma audacemente: «Colui che domandava da bere, aveva sete della fede della 

samaritana. […]. Domanda da bere, e promette di dissetare. È bisognoso come uno che aspetta di 

ricevere, e abbonda come chi è in grado di saziare» e così a poco a poco si apre una via nel cuore di 

lei. Sembra di sentire un poema di amore, in cui il desiderio più raffinato si unisce al rispetto 

interiore e oblativo, senza ammiccamenti o arti seduttrici.  

A dire della stessa pagina biblica, nell‘Eucaristia, il mistero dell‘Annunciazione come proposta 

del Padre a Maria di ricevere il proprio Figlio come sposo, viene come rivissuto da ogni credente, al 

cui cuore bussa il Cristo eucaristico desideroso di fare comunione con l‘uomo per farne la sposa 

(Ap, 3,18-21). Fino a potersi configurare un vero e proprio parallelismo tra l‘attesa del sì nuziale di 

Maria e l‘attesa del sì nuziale dell‘uomo. L‘invito pressante dell‘amore di Cristo alla Chiesa di 

Laodicea è un invito al risveglio e al fervore dell‘amore fino a un livello che ha la vivezza pungente 

della gelosia (Ap 3,19), per questo le è offerto da parte di Cristo viandante e pellegrino di amore la 

prospettiva di un‘intimità familiare, conviviale e nuziale che l‘Eucaristia evoca, permette  e anticipa 

: «Ecco sto alla porta . Se uno ascolta la mia voce e apre la porta (cf. Cantico dei Cantici 2,8; 5,2.) 

Io entrerò da lui, cenerò con lui e lui con me [nella perfetta reciproca nuzialità]» (Ap 3,20)93. Una 

dimensione interpersonale di tipo mariano si stabilisce con l‘eucaristia tra Cristo e il cristiano. Nel 

momento in cui la fede vedente della Chiesa si apre recettiva alla visita di Cristo, prende luogo una  

cena i cui commensali sono Cristo e la Chiesa. È il banchetto dell‘intimità, del  «desiderio» – sono 

parole di Cristo – di mangiare la pasqua con i suoi discepoli (cf. Lc 22,15-16) che è all‘origine 

dell‘istituzione dell‘eucaristia che diviene l‘espressione della freschezza di un amore da fidanzati, 

con colui «che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un 

regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre» (Ap 1,5-6).  

 
Con ciò – commenta Mazzanti – le nozze sono compiute e gli sposi stanno insieme seduti sul trono come re e 

regina, secondo la profezia del Cantico dei Cantici:  «Il vittorioso, lo farò sedere con me sul mio trono, proprio come io 

ho vinto e perciò mi sono assiso insieme al Padre mio nel (εν) suo trono» (Ap 3,21). Accade in uno la consumazione del 

pasto e la consumazione nuziale. Viene dunque concessa quella gloria regale/nuziale, che la tradizione ecclesiale 

contempla realizzata in Maria94. 

Così nel mistero del pane eucaristico si fa memoriale l‘evento dell‘incarnatus est (Gv 1,14)95, 

cuore della Chiesa giovannea, cui ritorna come al suo grembo la Chiesa nel tempo e nello spazio. 

Sull‘altare, grembo mariano e presepe di Dio, «l‘umanità sperimenta il disegno  «intenzionato» del 

Creatore ma anche il suo compimento escatologico grazie alla carne  «eucaristica» del Verbo sposo 

fatto carne per opera dello Spirito Santo secondo il disegno e il beneplacito del Padre, che da 

sempre ha pensato anche alla donna sposa, la donna vergine Maria  «tipo» della Chiesa e della 

Gerusalemme celeste»96. 

                                                 
92 BERNARDO DI CHIARAVALLE, In laudibus Virginis Matris, Hom. IV, 8, Opera omnia, Edit. Cisterc. 4 (1966) 53s. 

Ma non è che la eco di molta teologia patristica/medievale: cf. H.U. VON BALTHASAR, Teodrammatica III, 285-286. Si 

veda anche il saggio, «Il giudaismo antico, premessa per una rinnovata comprensione fra Israele, Maria e la Chiesa», in 

A. SERRA, E c‟era la madre di Gesù, CENS – Marianum, Milano-Roma 1989, 494-502. 
93 Cf. U. VANNI, «La parola efficace di Cristo nelle  «lettere» dell‘Apocalisse», in Rassegna di Teologia 25 (1984) 

18-40, qui 32; IDEM, «L‘eucaristia nel  «giorno del Signore» dell‘Apocalisse», in Parola Spirito e Vita, n. 7 «La cena 

del Signore», Dehoniane,  Bologna 1983, 174-185. 
94 G. MAZZANTI,  Teologia sponsale e sacramento del matrimonio, 28.  
95 Per il legame Incarnazione ed Eucaristia, mi permetto di rinviare ai miei libri, La liturgia Maria e il Rosario, 

Vivere In, Roma-Bari 2005; L‟Eucaristia e il Rosario, 17-43. 
96 G. MAZZANTI, Teologia sponsale e sacramento delle nozze, 31. 
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Assieme alla Vergine Addolorata 

 

Nell'interpretazione del sabato santo, la Vergine appare come la figura della Chiesa e suo 

membro eminente, per nulla tesa a scalzare il ruolo del Figlio. Nella pietà popolare, infatti, Maria 

più che la madre appare come la discepola, la credente posta dinanzi all'itinerario di ogni vita 

autenticamente cristiana nel contesto ecclesiale, di cui nutre e alimenta la fede, la speranza, la  

carità. Proprio per questo la processione del sabato santo diviene una lettera pastorale vissuta che 

guarda a Maria, come nella lettera del cardinale Martini, La Madonna del Sabato Santo, che può 

essere utilizzata per una catechesi della processione stessa. 

 All‘alba della nascita di Gesù, o Vergine Madre, conosci non solo l‘angoscia della ricerca, 

da parte del potere del piccolo bambino che temi possa essere ucciso, ma anche le domande interiori 

che provano la fede lungo il viaggio verso l‘Egitto alla notizia che tutti i bimbi di Betlemme sono 

stati uccisi dal tiranno. Dov‘è, o Madre, la potenza dell‘Altissimo che pure ti ha reso feconda? 

Dov‘è la forza dello Spirito che ha dato vita al Signore sulla terra? Ti è dato contemplare il mistero 

della morte e la domanda acuta del dolore: perché soffrire? Perché la malattia? Perché soprattutto 

la sofferenza di tanti innocenti lungo le strade del mondo? Penso che anche tu non hai capito 

all‘inizio, però hai custodito gli eventi e le parole che la vita andava scrivendo dentro di te. E 

lievitava il pane della fede, dell‘amore e della speranza. Così, vedova e sola, ti ritrovi ai piedi della 

croce, con poche amiche e il discepolo Giovanni: gli amici sono fuggiti, dicono che non hanno mai 

conosciuto il Figlio tuo Gesù, e dalla croce senti parole di perdono perfino per i crocifissori. Sei 

stata tu a insegnare al Figlio quelle dolci parole che ora risuonano come un balsamo nel tuo cuore. 

Tra le lacrime che dipingono di luce il tuo volto, il cuore sobbalza di gioia: colui che hai partorito 

non solo nel corpo ma anche nello spirito, ti somiglia e la tua anima non può che farsi un tutt‘uno 

con quella del Figlio e Signore, Maestro unico della tua vita. Ora tu sai che la malattia, la colpa, in 

cui affondiamo i pusillanimi, il fedele, se ha la fede, può farle entrare in una combustione di vita. 

Ciò che per altri è un liquore amaro, il cristiano può berlo e assimilarlo per trarne un accrescimento 

di vita. Di fronte all‘incertezza del domani, bisogna abbandonarsi alla Provvidenza in una vera 

adesione interiore; «bisogna, nella sofferenza della malattia contratta, nel rimorso della colpa 

commessa, nell‘irritazione dell‘occasione persa, essere costretti a credere  senza esitazione che Dio 

è abbastanza forte per convertire questo  male in bene». E io so qual è la sorgente della tua forza e il 

collirio dei tuoi occhi pieni di fede. La legge della vita, di ogni vita, da quella del pulviscolo della 

sabbia del mare, al fiore, all‘acqua, all‘uomo, enunciata dal Figlio è tua, anzi il Figlio l‘ha sentita 

fiorire sulle tue labbra nel silenzio nascosto di Nazareth: «Se il chicco di grano caduto in terra non 

muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). Così tu rimani ai piedi 

della croce e ai bordi del sepolcro più forte del dolore e della morte. E sei a noi madre di 

consolazione e sostegno della vita. 

 Nel dolore, come in ogni dolore, tu generi la vita nostra e del popolo dei credenti. «Tu nel 

Sabato santo ci stai davanti come madre amorosa che genera i suoi figli a partire dalla croce, 

intuendo che né il tuo sacrificio né quello del Figlio sono vani. Se Lui ci ha amato e ha dato se 

stesso per noi, se il Padre non l‘ha risparmiato, ma lo ha consegnato per tutti noi, tu hai unito il tuo 

cuore materno all‘infinita carità di Dio con la certezza della tua fecondità. Ne è nato un popolo ―una 

moltitudine immensa … di ogni nazione, razza, popolo e lingua‖; il discepolo prediletto che ti è 

stato affidato ai piedi della croce (Donna ecco il tuo figlio) è il simbolo di questa moltitudine»97. 
 

Figlia e madre del legno della croce, / più forte del dolore e della morte, / madre dei bimbi e martiri 

innocenti, / vuota tomba dell‘umanità redenta / labbra aperte al cielo sulla terra. / Madre delle 

acque, fonte della Chiesa, / madre del crisma, tempio dello Spirito, / madre del pane, grembo di 

Cristo, / torchio del vino, sangue del Mistero. / Madre dell‘Unto, vescovo del gregge, / Madre di 

                                                 
97  C.M. MARTINI, card., La Madonna del Sabato Santo. Lettera pastorale 2000-2001, Centro Ambrosiano, Milano 

2000, 32. 
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Cana, sposa della forza, / Madre del Prodigo, carne del Pastore, / risorta figlia, agnella di Dio Padre. 

/ Madre del Capo, altare della Chiesa. 

 

 

 

 

Omelia domenicale 

 

L‘EUCARISTIA, VERITÀ DELLA  «MADRE DI GESÙ MADRE DEL DISCEPOLO PREDILETTO» 

  

Abbiamo acquisito che l‘incarnazione del Verbo e perciò la maternità divina tendono 

all‘Eucaristia e alla croce. Tanto più  che il Verbo Incarnato è presentato dall‘evangelista come 

l‘agnello pasquale. Il vangelo giovanneo inquadra la vita di Cristo tra la manifestazione 

dell‘Agnello - la testimonianza di Giovanni lo introduce all‘inizio del vangelo (Gv 1,29-36) - e 

l‘esaltazione della croce che conduce Cristo alla gloria (Gv 19.36) con chiaro riferimento alla 

prescrizione rituale riguardante l‘agnello pasquale (Es 12,46; 1 Cor 5,7), non senza un legame con 

la scena lucana della presentazione di Gesù al tempio e la profezia di Simeone (Lc 2). Giovanni 

precisa che dal costato colpito dalla lancia «subito ne uscì sangue e acqua», figura del Battesimo e 

dell‘Eucaristia attraverso cui nasce e vive la Chiesa come sposa del Signore. E l‘esperienza 

spirituale e liturgica dell‘Apocalisse ruota attorno all‘Agnello che viene menzionato ben 29 volte 

senza ulteriori specificazioni e commenti perché conosciuto a tutti i destinatari della rivelazione. Vi 

appare per la prima volta nella visione-liturgia del cap. 5,6 con le cicatrici della sua passione. E non 

è improbabile «che la tematica eucaristica del mangiare la carne del Figlio dell‘uomo e del bere il 

suo sangue (6,53ss) voglia presentare velatamente Gesù come l‘agnello immolato sulla croce, a 

somiglianza dell‘agnello pasquale (19,33-36)»98. È singolare che nella volta dell‘abside della 

Chiesa della Certosa di Serra San Bruno vi sono due agnelli: uno tipicamente maschile, mentre un 

altro, corrispettivo, è raffigurato con i capelli lunghi di donna con chiara allusione che l‘Agnello 

immolato è seguito dall‘Agnella, la madre di Gesù.  

 
A partire dal novembre del 1999, nella Cappella  «redemptoris Mater », della Città del Vaticano, si può ammirare 

nel mosaico della parete dell‘incarnazione una scena eucaristico-mariana altamente simbolica. Sul Calvario, Gesù in 

croce viene sostenuto dall‘abbraccio compassionevole di Maria, la madre. L‘originalità del quadro consiste nella figura 

di Maria, che abbracciando strettamente il Figlio, raccoglie nelle sue mani il sangue e l‘acqua, simbolo dei sacramenti 

della Chiesa e soprattutto dell‘Eucaristia. Si tratta di una scena comune nelle rappresentazioni medievali: Maria, madre 

di  Gesù e immagine della Chiesa, con il calice raccoglie dal costato aperto del suo Figlio il sangue e l‘acqua del 

sacrificio eucaristico, fonte di redenzione universale99. 

  

Nella scena del Golgota, si assiste e si partecipa a un vero e proprio triangolo mistico: lo Sposo 

morente, la Sposa amante e offerente, l‘apostolo che rende presente il fratello morto, nel dono del 

sangue e dello Spirito. E la preghiera liturgica, esegesi privilegiata di Gv 19,25-27, come può essere 

il formulario n. 13 della Raccolta di Messe della beata Vergine Maria, intitolato «Affidamento della 

beata Vergine Maria», che sottolinea l‘appartenenza di Maria ai fedeli e dei fedeli a Maria, in 

Cristo, esprime la convinzione di fede che la realtà della scena di Gv 19,25-27 si attualizza e 

permane come presenza nella Chiesa, nel dono quotidiano celebrativo del memoriale dell‘amore di 

Cristo, l‘Eucaristia: i testi eucologici insinuano l‘idea «che la celebrazione eucaristica è il momento 

in cui rivivono  «in sacramento» le mirabili donazioni di Gesù, tra cui il dono della Madre a noi e di 

noi a lei. L‘eucaristia rinsalda e fortifica, costantemente, il perenne vincolo d‘amore tra  «figli e 

Madre», tra Maria e la Chiesa, in Cristo»100. E tutto ciò avviene per il dono dello Spirito Santo. Così 

                                                 
98 S.A. PANIMOLLE, L‟evangelista Giovanni, Borla, Città di Catello 1985, 193. 
99 A. AMATO, «L‘Eucaristia riattualizza l‘evento», in E.M. TONIOLO, a cura di, Maria e l‟Eucaristia, 214; cf. anche 

La Cappella «Redemptoris Mater» del Papa Giovanni Paolo II, LEV, Città del Vaticano 1999, 73. 
100 C. MAGGIONI, «L‘amore tra Maria e i discepoli: supremo testamento di Cristo», 107. 
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l‘epiclesi eucaristica si raccorda non solo al mistero dell‘Incarnazione ma anche al mistero del 

compimento dell‘Ora: l‘uno e l‘altro, l‘inizio e il compimento, stanno sotto il segno dello Spirito e 

Maria/Chiesa/Giovanni (ministero ordinato).  Il legame della madre di Gesù con l‘Eucarista risale al 

pensiero patristico: Giorgio di Nicomedia custodisce l‘episodio apocrifo secondo cui un angelo del 

Signore consegna a Maria bambina il pane divino, con evidente allusione eucaristica101.  

Il triangolo mistico oblativo-comunionale dell‘ora del sacrificio, implicante Cristo, la Madre e il 

discepolo, trova la sua perenne attualità nella celebrazione memoriale di quell‘unico sacrificio o 

dell‘ora come rivelazione della gloria dell‘amore: Maria e l‘apostolo sono invitati a partecipare al 

movimento sacrificale del dono del Figlio morente. Tale triangolo mistico è animato dall‘offerta 

spirituale di ciascuno in vista dell‘appartenenza reciproca nell‘amore. Maria è chiamata a donarsi 

alla Chiesa apostolica e la Chiesa apostolica a  Maria in lui. Inoltre Maria, sotto la croce, 

abbracciando in qualche modo la povertà di tutti i peccatori, accoglie nel suo grembo «il seme di 

Dio mille volte eucaristicamente moltiplicato […] e diviene „ la sposa dell‟Agnello‟ (immolato) e il 

grembo della Chiesa»102. Sul Golgota, che realizza la verità dell‘ultima cena e include 

obiettivamente ogni eucaristia, vengono celebrate le nozze dell‘Agnello con la sua fidanzata e 

sposa:  

 
Nel primo concepimento (Annunciazione) Maria, in forza della maternità verginale nei confronti del Figlio, era 

recipiente (non sposa) dello Spirito [….], ma nel secondo [croce] Ella diviene, nello stesso modo verginale, la sposa del 

Figlio stesso di Dio che eucaristicamente si diffonde103.  

 

Ad ogni eucaristia Maria è donata a noi e noi siamo donati a Maria e lei è donata a tutti e a 

ciascuno di noi. Una verità che la preghiera liturgica enuncia tutti i giorni perché celebriamo i 

misteri di Cristo communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosae sempre Virginia 

Mariae…. E la sua presenza liturgica, frutto dell‘immolazione dell‘Agnello, assume una particolare 

risonanza nel giorno del Signore, la Domenica104. 

Né si può dimenticare che le parole della madre dette a Cana, «Fate qualunque cosa dica il 

Signore», introducono nel mistero del Signore che parla nella liturgia della Parola e perciò sono  

 
il requisito che consente di prendere parte alla mensa nuziale dell‘Agnello-Cristo, sposo della nuova alleanza (Ap 

19,7-9; Gv 3,29), inaugurata  «il terzo giorno» della Pasqua (cf.. 14,20). La fragranza di quel  «terzo giorno» si espande 

su ogni altro giorno della nostra peregrinazione,  «finché non verrà il giorno del Signore» (cf.. 2Pt 3,10)105. 

 

 

Tanto più che nell‘Eucaristia, il mistero dell‘Annunciazione come proposta del Padre a Maria di 

ricevere il proprio Figlio come sposo, viene come rivissuto da ogni credente, al cui cuore bussa il 

Cristo eucaristico desideroso di fare comunione con l‘uomo per farne la sposa (Ap, 3,18-21). Non è 

fuori luogo qui ricordare che la forma di saluto con cui il presbitero apre la celebrazione eucaristica  

«Il Signore sia con voi », oltre ad altri rimandi biblici, richiama il saluto dell‘angelo Gabriele a 

Maria (Lc 1,28), cui segue il consenso di Maria e l‘incarnazione del Redentore106. Fino a potersi 

configurare un vero e proprio parallelismo tra l‘attesa del sì nuziale di Maria e l‘attesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

del sì nuziale dell‘uomo (Lc 1,38). L‘intensa pagina di Bernardo di Chiaravalle, che si rifa a Ct 

2,14, ha rappresentato drammaticamente questa attesa di Dio e dell‘umanità del sì di Maria:  

 

                                                 
101 Cf. Oratio VII, In sanctissimae Genitricis Dei Ingressum in templum: PG 100, 1448. 

 102 H.U. VON BALTHASAR, Teodrammatica 4. L‟azione, Jaca Book, Milano 1986, 334. 

 103 Ivi. 

 104 Cf. M.M. PEDICO, «La vergine Maria presente nell‘assemblea eucaristica, cuore della domenica», in E.M. 

TONIOLO, Maria e l‟Eucaristia, 297-308. 
105 A. SERRA, «A Cana Gesù inaugura la nuova alleanza», 22. 
106 Cf. Th. SCHNITZLER, Il significato della messa, Roma 1986, 49. 
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L‘angelo attende la tua risposta, perché è ormai tempo di ritornare a colui che lo ha inviato. […]. O Signora, dà 

quella risposta, che la terra, che gli inferi, anzi, che i cieli attendono. Come il Re e Signore di tutti desiderava vedere la 

tua bellezza, così ora egli desidera ardentemente la tua risposta affermativa. […]. Perché esiti? Perché trepidi? 

[…]Ecco, colui che è atteso da tutte le genti bussa alla tua porta. Ahimé, se egli, per la tua esitazione, passasse oltre 

[…]. Alzati, corri, apri! Alzati con la fretta, affrettati con la tua offerta, apri con la tua adesione107.  

 

Sant‘Agostino non si esprime altrimenti quando, commentando l‘incontro di Cristo con la 

Samaritana, afferma audacemente: «Colui che domandava da bere, aveva sete della fede della 

samaritana. […]. Domanda da bere, e promette di dissetare. È bisognoso come uno che aspetta di 

ricevere, e abbonda come chi è in grado di saziare» e così a poco a poco si apre una via nel cuore di 

lei. Sembra di sentire un poema di amore, in cui il desiderio più raffinato si unisce al rispetto 

interiore e oblativo, senza ammiccamenti o arti seduttrici.  

A dire della stessa pagina biblica, nell‘Eucaristia, il mistero dell‘Annunciazione come proposta 

del Padre a Maria di ricevere il proprio Figlio come sposo, viene come rivissuto da ogni credente, al 

cui cuore bussa il Cristo eucaristico desideroso di fare comunione con l‘uomo per farne la sposa 

(Ap, 3,18-21). Fino a potersi configurare un vero e proprio parallelismo tra l‘attesa del sì nuziale di 

Maria e l‘attesa del sì nuziale dell‘uomo. L‘invito pressante dell‘amore di Cristo alla Chiesa di 

Laodicea è un invito al risveglio e al fervore dell‘amore fino a un livello che ha la vivezza pungente 

della gelosia (Ap 3,19), per questo le è offerto da parte di Cristo viandante e pellegrino di amore la 

prospettiva di un‘intimità familiare, conviviale e nuziale che l‘Eucaristia evoca, permette  e anticipa 

: «Ecco sto alla porta . Se uno ascolta la mia voce e apre la porta (cf. Cantico dei Cantici 2,8; 5,2.) 

Io entrerò da lui, cenerò con lui e lui con me [nella perfetta reciproca nuzialità]» (Ap 3,20)108. Una 

dimensione interpersonale di tipo mariano si stabilisce con l‘eucaristia tra Cristo e il cristiano. Nel 

momento in cui la fede vedente della Chiesa si apre recettiva alla visita di Cristo, prende luogo una  

cena i cui commensali sono Cristo e la Chiesa. È il banchetto dell‘intimità, del  «desiderio» – sono 

parole di Cristo – di mangiare la pasqua con i suoi discepoli (cf. Lc 22,15-16) che è all‘origine 

dell‘istituzione dell‘eucaristia che diviene l‘espressione della freschezza di un amore da fidanzati, 

con colui «che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un 

regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre» (Ap 1,5-6).  

 
Con ciò – commenta Mazzanti – le nozze sono compiute e gli sposi stanno insieme seduti sul trono come re e 

regina, secondo la profezia del Cantico dei Cantici:  «Il vittorioso, lo farò sedere con me sul mio trono, proprio come io 

ho vinto e perciò mi sono assiso insieme al Padre mio nel (εν) suo trono» (Ap 3,21). Accade in uno la consumazione del 

pasto e la consumazione nuziale. Viene dunque concessa quella gloria regale/nuziale, che la tradizione ecclesiale 

contempla realizzata in Maria109. 

Così nel mistero del pane eucaristico si fa memoriale l‘evento dell‘incarnatus est (Gv 1,14)110, 

cuore della Chiesa giovannea, cui ritorna come al suo grembo la Chiesa nel tempo e nello spazio. 

Sull‘altare, grembo mariano e presepe di Dio, «l‘umanità sperimenta il disegno  «intenzionato» del 

Creatore ma anche il suo compimento escatologico grazie alla carne  «eucaristica» del Verbo sposo 

fatto carne per opera dello Spirito Santo secondo il disegno e il beneplacito del Padre, che da 

sempre ha pensato anche alla donna sposa, la donna vergine Maria  «tipo» della Chiesa e della 

Gerusalemme celeste»111. 

                                                 
107 BERNARDO DI CHIARAVALLE, In laudibus Virginis Matris, Hom. IV, 8, Opera omnia, Edit. Cisterc. 4 (1966) 53s. 

Ma non è che la eco di molta teologia patristica/medievale: cf. H.U. VON BALTHASAR, Teodrammatica III, 285-286. Si 

veda anche il saggio, «Il giudaismo antico, premessa per una rinnovata comprensione fra Israele, Maria e la Chiesa», in 

A. SERRA, E c‟era la madre di Gesù, CENS – Marianum, Milano-Roma 1989, 494-502. 
108 Cf. U. VANNI, «La parola efficace di Cristo nelle  «lettere» dell‘Apocalisse», in Rassegna di Teologia 25 (1984) 

18-40, qui 32; IDEM, «L‘eucaristia nel  «giorno del Signore» dell‘Apocalisse», in Parola Spirito e Vita, n. 7 «La cena 

del Signore», Dehoniane,  Bologna 1983, 174-185. 
109 G. MAZZANTI,  Teologia sponsale e sacramento del matrimonio, 28.  
110 Per il legame Incarnazione ed Eucaristia, mi permetto di rinviare ai miei libri, La liturgia Maria e il Rosario, 

Vivere In, Roma-Bari 2005; L‟Eucaristia e il Rosario, 17-43. 
111 G. MAZZANTI, Teologia sponsale e sacramento delle nozze, 31. 
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 L‘AMORE A MARIA FORMA DELLA SEQUELA: «AMALA COME IO L‘HO AMATA» 

 

Il messaggio della croce, spazio dell‟Ora dove la Madre di Gesù e il discepolo prediletto si 

incontrano nel parto fecondo del costato aperto di Cristo, - l‘affidamento di Cristo del discepolo alla 

Madre e della Madre al discepolo e in lui di ogni discepolo del Signore che l‘accoglie come madre 

della e nella comunità credente -,  fanno parte del dono di Cristo, di quel compimento del tutto (Gv 

19,28), della tunica indivisa del Signore, che, a dire di san Tommaso, è la carità di Cristo112, Parola 

definitiva dell‘amore del Padre. Il discepolo amato, accogliendo la Vergine nella comunità di cui è 

l‘Apostolo, non fa altro che continuare nella vita credente lo stesso atteggiamento che il Signore ha 

nutrito verso la Madre. Amare Maria è parte della sequela, soprattutto della sequela della croce, su 

cui assume forma compiuta l‘amore credente. Si può dire che fare   

 
spazio alla madre di Gesù e avere un rapporto con lei  è compreso nel messaggio della croce. […]. Poiché il 

discepolo sostituisce Gesù presso Maria, è invitato ad amarla veramente come la propria madre. È come se Gesù gli 

dicesse:  «Amala come io l‘ho amata». E poiché, nel discepolo, Gesù vede tutti gli uomini, ai quali lascia quel 

testamento di amore, vale per tutti la richiesta di amare Maria come madre. In concreto Gesù fonda con quelle parole il 

culto mariano della Chiesa, alla quale fa capire, attraverso Giovanni, la sua volontà che Maria riceva da ogni discepolo, 

di cui Ella è madre per istituzione di Gesù stesso, un sincero amore filiale113.  

 

Il legame di amore è suscitato da Cristo a Maria, «giacché la devozione mariana è obbedienza a 

Cristo ed insieme imitazione del suo esempio. In realtà, il primo devoto di Maria è Cristo!»114. 

Nell‘amore alla Vergine ogni discepolo è costituito erede e vicario di Cristo. Così si esprime la 

preghiera sopra le offerte del formulario n. 13 delle Messe della Beata Vergine Maria: «Accogli, o 

Signore, i doni della tua Chiesa / e trasformali nel corpo e sangue del tuo Figlio, / che dal patibolo 

della croce affidò alla Vergine Maria / nella persona di Giovanni / tutti i suoi discepoli / e li fece 

eredi del tuo amore verso la Madre»: il tipo di amore richiesto è proprio quello di Gesù verso la 

madre.  

Possiamo leggere in questo contesto il significato mariano, cristologico e trinitaro del Totus tuus  

di Giovanni Paolo II. Nell‘omelia del 25 marzo 2006, Benedetto XVI così sottolinea: 

«L‘importanza del principio mariano nella Chiesa è stata particolarmente evidenziata, dopo il 

Concilio, dal mio amato Predecessore Papa Giovanni Paolo II, coerentemente col suo motto Totus 

tuus»115. Esso esprime il legame di Cristo a Maria. Il primo devoto della Vergine è il Figlio. E 

l‘espressione del papa polacco dice il sentire di Cristo verso la Madre e quindi di ogni discepolo 

prediletto, quale era e si sentiva Papa Wojtyla. Così il dinamismo mariano del grande e santo 

pontefice va da  «Cristo a Maria », perché l‘amore e l‘abbandono alla Madre è sequela di Cristo, 

obbedienza  e condivisione del suo amore. Ma sull‘esempio della Vergine va da Maria a Cristo. A 

dire del nuovo cardinale Dziwisz, segretario di Giovanni Paolo II, «si conserva, scritto di suo pugno 

in caratteri minuscoli, l‘atto di consacrazione personale al Sacro Cuore di Gesù, che termina con le 

parole  «Tutto a te (totus tuus), Santissimo Cuore di Gesù». Portava sempre con sé questo atto, 

piegato sotto forma di scapolare»116. Dove si comprende la genesi del Totus tuus: movimento 

cristologico che emigra naturalmente verso il compimento dell‘Amore alla Madre.  

Nel Totus tuus sembra allora di risentire il movimento della Madre e del Figlio al momento 

dell‘Annunciazione, ovvero dell‘Incarnazione, quel sì totale e unico all‘unica volontà che rende 

felice l‘esistenza, alla volontà amorosa e oblativa del Padre. Il Totus tuus  è il prolungamento nella 

                                                 
112 TOMMASO, SAN, Lectura super epistulam ad Colossenses, III, l. III, nr. 163, ed. Cai, 156. 
113 GIOVANNI PAOLO II, Discorso  «Il messaggio della croce»,  1637-1638. 
114 C. MAGGIONI, «L‘amore tra Maria e i discepoli: supremo testamento di Cristo», in  Maria di Nazaret. Itinerario 
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116 C. DRAZEK, «‖Nous gardons en mémoire ses mains tendues vers l‘homme‖», in L‟Osservatore Romano, 29 

février 2006 (Hebdomadaire en langue française), 6 ; cf.. IDEM, «Il mistero del Cuore di Cristo ―mi ha parlato fin 

dall‘età giovanile‖», in L‟Osservatore Romano, giovedì 2 giugno 2005, 1.9. 
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vita e nel ministero di Giovanni Paolo II al sì di Maria e al sì di Cristo, un unico  «Amen », nella 

pienezza dei tempi, quando la storia registra l‘adempimento della vita. «Di fronte al mistero di 

questi due  «Eccomi» », l‘ «Eccomi» del Figlio e l‘ «Eccomi» della Madre, che si rispecchiano 

l‘uno nell‘altro e formano un unico Amen alla volontà d‘amore di Dio, noi rimaniamo attoniti e, 

pieni di riconoscenza, adoriamo»117. L‘amore totale alla Madre non è che il compimento dell‘Amen 

al Figlio e di entrambi al Padre: «Unito a Dio, – prosegue S.E. Dziwisz -, era un uomo che si 

abbandonava totalmente a Lui. Per questo le difficoltà e le sofferenze che non mancarono nella sua 

vita, non l‘abbattevano, ma lo rinforzavano nel suo dono a Dio»118. Il Totus tuus diveniva così lo 

spazio della guarigione dall‘ansia del domani, prolungamento del Totus tuus  di Maria e di Gesù, fin 

dal momento dell‘Incarnazione. Così il movimento mariano, cristologico e trinitario del Totus tuus  

si chiude in quella forza dello Spirito che è all‘inizio della Redenzione. 

 

                                                 
117 BENEDETTO XVI, Omelia «È grande motivo», 4.  
118 C. DRAZEK, «‖Nous gardons en mémoire ses mains tendues vers l‘homme‖», 6. 


