
MARIA PROTOTIPO DELLA CHIESA1 
 

Personifica la fede della nuova comunità  
 

«Senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata» 
(Ef 5,27b) 

 
 

Maria è messa da suo figlio sotto la tutela di un apostolo e quindi nella chiesa apostolica. 
Egli fa dono così alla Chiesa di quel centro e vertice che personifica, in un modo inimitabile e 
pur tuttavia sempre agognabile, la fede della nuova comunità: quel sì immacolato e incon-
dizionato a tutto il piano di salvezza per il mondo. Con tale centro e vertice la Chiesa è già fin d’ora 
la sposa «senza macchia né ruga», senza attendere l’eternità futura. È l’«immaculata», come 
Paolo espressivamente la chiama (Ef 5, 27). 

Questo membro eccellente della Chiesa non tiene però per sé, come una proprietà privata, 
le sue qualità, ma in una nuova fecondità che scaturisce dalla grazia della croce le rende di-
sponibili sia per la comunità nella sua totalità che per ogni suo singolo membro. Solo il peccato 
genera nell’uomo la mentalità del privato in quanto appunto lo priva (latino: privat) dello 
spirito comunitario e della volontà di una disinteressata comunione.  

Al contrario, con quanta maggiore purezza l’uomo accoglie la grazia di Dio, con altrettanta 
naturalezza egli è disposto a non tenersela per sé ma a farne partecipi tutti gli altri. La madre di 
Gesù, che grazie al figlio poté ottenere la più alta disponibilità di fede e d’amore, è proprio per que-
sto il prototipo eminente e allo stesso tempo il modello imitabile e d’aiuto: la rappresentazione 
popolare del manto di grazia della madre di Gesù, manto che si estende su tutti i membri della 
chiesa, manifesta assieme tutti e due i lati di un’unica verità.  

Si deve al riguardo tener presente sempre che l’immagine non è fine a se stessa, che Maria 
non è una nuova incarnazione di qualche divinità protettrice pagana. Il suo perfetto sì ecclesiale 
è indirizzato alla persona e all’opera del Figlio suo, il quale, a sua volta, può essere 
compreso solo come uno della Trinità.  

Come si mostrerà più avanti, non esiste alcuna devozione ecclesiale che possa arrestarsi a 
Maria. E se una devozione è ecclesiale e mariana, dovrà immediatamente e necessariamente 
condurre per Maria a Gesù e per questi al Padre nello Spirito Santo. 

Nell’esemplarità di Maria all’interno della chiesa si celano molte intuizioni e conseguenze 
importanti per il nostro tempo. Una, quella che la Chiesa nel suo nucleo di perfezione è da 
ritenersi femminile, cosa che non può stupire nessuno che conosca sia l’antico che il nuovo 
testamento. Già la sinagoga era stata descritta davanti a Dio come fidanzata o sposa. E 
ugualmente la Chiesa della nuova alleanza nel suo rapporto con Cristo (cf soltanto 2 Cor 11,1 ss) 
che arriva alle nozze escatologiche tra l’agnello e la donna adornata per la festa.  

Questa femminilità della chiesa è comprensività d’ogni cosa, mentre le cariche 
ministeriali ricoperte dagli apostoli e dai loro successori maschili non sono che pure funzioni 
all’interno di tale comprensività. Non bisognerebbe dimenticare ciò quando, come oggi, si fanno 
interminabili discussioni su un’eventuale partecipazione della donna al ministero sacerdotale. Ve-
dendo le cose più in profondità, con una conquista del genere la donna finirebbe col rinunciare ad 
un più per avere un meno. 

Una seconda cosa, in connessione con la prima, riguarda la realizzazione sacramentale 
della Chiesa. Chi nella Chiesa, se non la «ecclesia immaculata», è in grado di accogliere in tutta la 
sua estensione la grazia offerta nel sacramento e a corrisponderle? Ma dato che gli imperfetti 
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recettori sono membra della chiesa, dietro la loro recezione spesso tanto manchevole sta la 
recettrice con il suo perfetto sì.  

Prendiamo due esempi. Primo, la santa messa. Quale cristiano conosce la portata 
sacrificale dell’offerta allorché viene presentato, dopo la consacrazione, il Figlio al Padre come 
redentore del mondo? Ma chi consideri l’atteggiamento sacrificale di Maria ha sentore del motivo 
per cui, nonostante ogni obiezione, si può e si deve definire la celebrazione eucaristica come un 
sacrificio (non solo di Cristo ma anche della chiesa). E chi di noi nella comunione riceve il Figlio in 
modo tanto perfetto come egli ci si offre? A ragione noi preghiamo: «Non guardare ai nostri 
peccati ma alla fede della tua chiesa», a quest’atto di fede perfetta, in nessun altro così 
indivisa come in Maria.  

L’altro esempio: chi nella confessione è capace di aprire tanto il proprio cuore da 
manifestare anche le pieghe più nascoste del suo peccato? Nessuno, tranne colei che senza alcun 
peccato ha aperto l’anima davanti a Dio sino agli angoli più nascosti: dietro a colui che si 
confessa come può, c’è ancora sempre il prototipo della chiesa nella sua trasparenza totale 
dinanzi a Dio. 

L’argomento infine che sin dal secondo secolo dopo Cristo ha tenuto occupati i teologi: 
come in Maria verginità e maternità, indissolubilmente unite, si condizionano e si illuminano 
a vicenda, così avviene anche nella Chiesa. Perché sia Maria che la Chiesa sono 
verginalmente orientate solamente ad unirsi con Cristo nello Spirito Santo, perché, per usare 
il linguaggio dell’antico testamento, nessuna delle due commette adulterio con alcun idolo. O, per 
dirla in parole di oggi, esse non cadono in seduzioni ideologiche. Per questo sono veramente 
feconde: per Dio e per la sua grazia che opera in loro, per la fede amante e sperante con cui a tale 
grazia corrispondono, per la partecipazione loro donata alla volontà salvifica di Dio che abbraccia 
tutti gli uomini.  

A questo punto, può in un certo senso anche alla fecondità verginale e materna della 
chiesa essere applicata l’immagine del manto di grazia di Maria. Questo ricopre l’umanità 
intera, fin dove arriva la volontà salvifica di Dio e con esso è significata tanto l’azione 
apostolica categoricamente richiesta alla Chiesa quanto la sua preghiera che include ogni 
uomo, e la sua sofferenza offerta per tutto il mondo.  

Se ripensiamo qui alla scena di Cana, dove Maria, nonostante la ricusa di Gesù, con fede 
imperterrita dice ai servitori: «Fate quello che vi dirà» (Gv 2, 5), diventa evidente con quale 
certezza d’essere esaudita la Chiesa orante e sofferente per la redenzione del mondo può offrire a 
Dio le sue suppliche e il suo sacrificio.  


