
LA CHIESA E LA VERGINE MARIA1 

«Brillerai d’una luce splendente … ti rallegrerai nei tuoi figli,  
perché si riuniranno presso il Signore. 

(Tb 13,17)  
 
 

La maternità della Vergine è in tutto l’immagine della maternità della Chiesa 
 

Tra la Chiesa e la Vergine, i legami non sono soltanto numerosi e stretti: sono essenziali. 
Sono intessuti dal di dentro. Questi due misteri della nostra fede sono più che solidali: si è potuto 
persine affermare che essi sono «un solo ed unico mistero». Diciamo, almeno, che essi sono tra 
loro in un tale rapporto che si avvantaggiano sempre ad essere chiariti l'uno con l'altro; anzi, che 
all'intelligenza dell'uno è indispensabile la contemplazione dell'altro. 

Nella tradizione, gli stessi simboli biblici vengono applicati, alternativamente o 
simultaneamente, con identica e sempre crescente profusione, alla Chiesa ed alla Vergine. Tutte e 
due sono la nuova Eva; tutte e due sono il Paradiso, l'albero del Paradiso, il cui frutto è Gesù; e 
ancora il grande albero che Nabucodonosor vide in sogno, piantato al centro della terra. L'una e 
l'altra sono l'Arca dell'alleanza, la Scala di Giacobbe, la Porta del cielo, la Porta orientale dalla 
quale entra il nostro Pontefice, la Porta elevata che lascia passare il Signore d'Israele.  

L'una e l'altra sono la Città di Dio, la Città del Gran Re, la Città mistica cantata dal Salmista, 
della quale sono dette tante cose gloriose. L'una e l'altra, ancora, sono la Donna forte del libro dei 
Proverbi, la Sposa adornata per comparire davanti al suo Sposo, la Donna nemica del serpente, e 
il grande segno apparso nel cielo, descritto nell'Apocalisse: la Donna vestita di Sole che trionfa sul 
drago. L'una e l'altra - dopo il Cristo - sono la sede della Sapienza o la sua mensa; o anche, dopo il 
Cristo, la Sapienza stessa. L'una e l'altra sono «un mondo nuovo», «una creazione prodigiosa». 
L'una e l'altra riposano all'ombra del Cristo... 

Orbene: in tutto questo non si tratta soltanto d'un semplice parallelismo o di un uso 
alternato di simboli ambivalenti. La coscienza cristiana l'ha subito percepito; e sempre, nel corso 
dei secoli, l'ha proclamato in mille modi nell'arte e nella liturgia, come nella letteratura: Maria è «la 
figura ideale della Chiesa»; ne è il sacramento, «lo specchio in cui si riflette la Chiesa 
intera».  

La Chiesa trova in essa il suo tipo e il suo esemplare, il suo punto d'origine e il suo 
traguardo di perfezione. In ogni momento della sua esistenza, Maria parla e agisce in nome della 
Chiesa - figuram in se sanctae Ecclesiae demonstrat - non in virtù di una specie di decisione 
sovrapposta, né, beninteso, per effetto di una intenzione esplicita da parte sua, ma perché, per 
così dire, essa la porta e la contiene già tutta intera nella sua persona.  

Essa è «il tutto della Chiesa»; è «la Chiesa, regno e sacerdozio, riunita in una sola 
persona». Quello che le antiche Scritture annunciavano profeticamente della Chiesa riceve come 
una applicazione nuova nella persona della Vergine, di cui la Chiesa diviene così la figura: 
«Quanto sono belle queste cose che, sotto la figura della Chiesa, furono profetizzate di Maria!»; e, 
reciprocamente, ciò che il Vangelo riferisce della Vergine prefigura altrettanto bene la natura ed i 
destini della Chiesa: Sicut Maria, ita et Ecclesia.  

                                                        
1 H. De Lubac, Meditazione sulla Chiesa, Jaca Book 19934, pp. 223ss.   
De Lubac (1896-1991), francese, gesuita, è stato uno dei più grandi teologi del XX secolo, perito al Concilio 
Vaticano II, appassionato dei Padri della Chiesa a cui ha dedicato la vita per riportarne alla luce la ricchezza 
e la vitalità del pensiero.  



[Sotto l’aspetto della Chiesa santificante] la maternità della Vergine è in tutto l'immagine 
della maternità della Chiesa. «Colui che Maria Vergine ha generato, la Chiesa lo genera ancora 
tutti i giorni».  

«La gloriosa Vergine Maria, scrive Onorio d'Autun, rappresenta la Chiesa, che è anch'essa 
vergine e madre. Madre, perché fecondata dallo Spirito Santo, ogni giorno essa dona a Dio nuovi 
figli nel battesimo. E al contempo Vergine, perché, conservando intatta l'integrità della fede, non si 
lascia per nulla contaminare dalla bruttura dell'eresia. Così Maria fu Madre, generando Gesù, e 
Vergine rimanendo inviolata dopo il parto».  

«L'una ha dato ai popoli la salvezza, l'altra dona i popoli al Salvatore. L'una ha portato la 
Vita nel suo seno, l'altra la porta nella fonte del sacramento. Ciò che un dì venne concesso a 
Maria nell'ordine carnale, è ora concesso spiritualmente alla Chiesa: concepisce il Verbo nella sua 
fede incrollabile, lo genera in uno spirito liberato da ogni corruzione, lo contiene in un'anima 
adombrata dalla virtù dell'Altissimo».  

Ma la rassomiglianza è più perfetta ancora. Non si esaurisce soltanto in un rapporto che va 
dall'ordine della carne all'ordine dello spirito; perché prima ancora di averlo concepito nella sua 
carne, Maria aveva concepito il Verbo di Dio nella sua fede verginale, credendo alla parola dell'An-
gelo. È per questo, soggiunge Onorio, che «tutto quanto è scritto della Chiesa si può anche 
leggere, pensando a Maria»; e, aggiungiamo noi, tutto ciò che è scritto di Maria, si può anche 
leggere, per quanto concerne l’essenziale, pensando alla Chiesa.  
 
 
 
 
 


