
MARIA NEL CULTO DELLA CHIESA1 
 

Pregare e venerare Maria: in Cristo, nella Trinità, nella Chiesa 
 
 

Noi ci affidiamo alla tua protezione, dove i deboli hanno avuto forza,  
e per questa ragione noi ti cantiamo, vera Madre di Dio.  

(Antifona ambrosiana) 
 

Chi vuole ascoltare e praticare il vangelo deve una buona volta prendere sul serio, come fa 
col resto, anche le diverse scene in cui compare Maria. Deve pure avere la volontà di ricomporre i 
tasselli del mosaico che sono sì sparpagliati ma che vanno messi vicini, per vedersi materializzare 
davanti agli occhi l'immagine d'insieme che è Maria, in persona e con le sue mansioni. Chi 
intenzionalmente o per abitudine si esime da questo lavoro di messa insieme può difficilmente 
essere considerato un attento ascoltatore della parola. Ma il quadro che si coglie in uno sguardo 
d'insieme, non è, come già detto, un qualcosa a sé stante, ritagliato da tutto il contesto. Esso ri-
manda invece, in ogni sua singola parte e riflesso, a Cristo e alla chiesa. Una immediata 
conseguenza è che ogni forma di devozione a Maria, se vuole essere cattolica, non può iso-
larsi; essa deve invece essere sempre collocata in Cristo (e quindi nella Trinità) come nella 
chiesa. 

Non si obietti che questo è difficile, o che, soprattutto in considerazione di tendenze do-
minanti in tante manifestazioni della pietà popolare, sembra addirittura impossibile. Conosciamo 
queste tendenze secondo le quali chi prega Maria dà l'impressione di vedere in lei quasi una 
personificazione simbolica o l'archetipo stesso della grazia, che maternamente si prende cura e 
prova misericordia. Come se Maria venisse in tal modo elevata alla sfera divina, mentre si 
perdesse di vista l'opera decisiva di Cristo.  

Tale impressione può essere del tutto errata, in particolare se si prendono in consi-
derazione regioni cattoliche a sufficiente istruzione catechistica: devoti e pellegrini sono ben 
consapevoli del contesto dogmatico. Essi si sentono come una parte della chiesa che prega e 
implora la grazia rivolgendosi a colei la cui potenza d'intercessione presso Dio a ragione essi 
considerano massima.  

Le preghiere mariane più in uso rimandano anch'esse a questa correlazione: sia a 
Cristo e a Dio che alla chiesa. D'altra parte però l'impressione suddetta può risultare esatta in 
riferimento a quei popoli che sono catechizzati meno bene: spesso per loro Maria è una specie di 
non plus ultra di tutta la salvezza. Qui è il caso di cominciare con quell'evangelizzazione tanto 
insistentemente raccomandata dal sinodo dei vescovi e dal papa e con dolcezza e intelligenza 
procedere alle necessarie rettifiche. Non deve comunque considerarsi impossibile una giusta 
misura nella devozione a Maria, se è vero che anche la persona semplice è capace di percepire le 
dimensioni e le articolazioni fondamentali della fede cristiana così come sono espresse nel simbolo 
apostolico. Ma la devozione mariana marcerà nel giusto mezzo se sarà in certo modo sempre 
via e guida alla retta comprensione di tutti gli articoli di fede. 
 

Venerazione di Maria 
Paolo VI nell'esortazione apostolica Marialis cultus (1978) ha fatto una trattazione 

particolareggiata del retto ordinamento ecclesiale della venerazione a Maria, mostrando prima di 
tutto la posizione che Maria occupa nella liturgia rinnovata della chiesa, e indicando poi Maria 
come il modello della chiesa nell'esercizio del culto a Dio, giungendo a proporre infine degli 
orientamenti per un corretto rinnovamento della pietà mariana. Essa deve cioè indirizzarsi alla 
Trinità, a Cristo e alla chiesa; deve poggiare su fondamenti biblici e quindi essere ecumenicamente 
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accettabile; non può infine non tener conto delle particolari accentuazioni antropologiche del nostro 
tempo.  

Nell'aspetto liturgico rientra la venerazione sentita ma pur sempre imbevuta di scrittura che 
la chiesa tributa a Maria nelle celebrazioni ufficiali. Per quanto riguarda l'aspetto antropologico, 
certamente Maria si presenta come la donna forte che (insieme alle altre sante donne) resiste sul 
luogo dello sgomento, dal quale sono invece scappati, tranne uno, i discepoli di Gesù.  

Però difficilmente si scopriranno in lei i tratti della donna emancipata nel senso contestativo 
del termine: ella vive in pienezza il servizio a suo figlio e deve a lui lasciare disporre di se 
stessa così come egli ne ha bisogno e desidera. Tale servizio è una cosa comune a ogni epoca 
cristiana, per quanto l'immagine della donna possa cambiare. 

La venerazione a Maria è la via più sicura e più breve per arrivare a una concreta vicinanza 
con Cristo. Meditando la sua vita in ogni sua fase, apprendiamo che cosa significa vivere per 
Cristo e con Cristo nella quotidianità, in una realtà che anche quando è priva di esuberanza 
conosce però una perfetta prossimità interiore a Cristo. Contemplando l'esistenza di Maria noi ci 
disponiamo anche a imparare, sia pure nell'oscurità imposta alla nostra fede, come in ogni istante 
bisogna essere preparati, dato che Gesù può all'improvviso esigere da noi qualcosa. 

Le preghiere mariane più conosciute ci conducono sempre a questa concreta 
prossimità col Signore e con l'intero mistero della redenzione.  

Accenniamo solo a tre di queste preghiere. 
L' Ave Maria: fino all'invocazione finale è composta di parole scritturistiche: dal saluto 

dell'angelo («Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te») all'espressione piena di stupore di 
Elisabetta che ugualmente ci mostra cos'è una retta venerazione a Maria («Tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto è il frutto del tuo seno»). L'invocazione aggiunta in chiusura, che col concilio di 
Efeso attribuisce a Maria il titolo cristologico di «madre di Dio», formula nella maniera più semplice 
possibile la preghiera del cristiano peccatore nella chiesa: la supplica a Maria perché interceda per 
ora e per l'ora decisiva della morte. 

Neppure l'Angelus si scosta di un tanto da formule bibliche: le tre brevi battute sono 
cristocentriche: annuncio dell'incarnazione, assenso della vergine, compimento dell'incarnazione 
stessa. Le tre Ave Maria che accompagnano il dialogo ci inducono a soffermarci accanto alla 
persona nella quale il mistero dell'incarnazione si è realizzato e ci introducono così, in certo qual 
modo, nel campo radiante del miracolo. Ogni cristiano che recita l' «Angelus» sa che l'incarnazione 
della parola riguarda anche lui direttamente, perché anche in lui essa si deve compiere se egli vuoi 
dirsi cristiano.  

E infine il rosario. Certamente è una preghiera difficile e che non gode una uguale stima da 
parte di tutti. E tuttavia è l'unica che con la preghiera a Maria intreccia tutto quanto è storia di 
salvezza: la riattualizzazione dei misteri della vita di Gesù: la sua giovinezza, la conclusione della 
sua vita pubblica nella passione, la risurrezione e la glorificazione finale in cui egli coinvolge 
totalmente anche Maria come prototipo della chiesa; una riattualizzazione inoltre della preghiera di 
Cristo al Padre e, alla fine di ciascun mistero, la dossologia alla Trinità. Il tutto è fatto precedere 
dalla professione di fede.  

Nel susseguirsi delle «Ave Maria» si apre davanti all'orante contemplativo una dimensione 
sconfinata nel mondo della preghiera, uno spazio che egli può percorrere in ogni direzione senza 
perdervisi, dal momento che, quale punto di riferimento, c'è Maria, nella quale, come abbiamo 
visto, si è rivelato per la prima volta il mistero della Trinità. Lei che ha accompagnato il Dio 
fatto uomo dalla culla alla tomba e oltre, fino alla vita trasfigurata, e come nessun altro per la sua 
strada, è stata coinvolta fino all'assunzione corporea in ciclo, assunzione che, prima fra tutti i 
credenti (i quali un giorno la imiteranno), ella ha ricevuto in dono. Una preghiera, invero, composta 
di espressioni genuinamente bibliche. Per questo è stato ripetutamente raccomandata ai cristiani 
lungo i secoli sia come preghiera comunitaria che personale. 


