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Prefazione

Il teologo e mariologo Servo di Maria Salvatore M. Perrella, 
che ha all’attivo una ricca produzione bibliografica e una vasta 
esperienza nella docenza, mette a nostra disposizione uno studio 
che ha il pregio di richiamare l’attenzione su un aspetto fonda
mentale dell’attività propria di chi fa teologia e, in questo caso, 
mariologia. Precisamente, si tratta della necessità di impostare 
l’insegnamento in modo rigorosamente scientifico e congruo al
la dignità e alla funzione che competono alla disciplina in ogget
to, sia nel panorama delle discipline teologiche e antropologico- 
culturali, sia per quanto concerne le finalità formative proprie del 
gravoso e importante ministero teologico.

Padre Perrella, infatti, impegnato nella docenza teologica da 
oltre venticinque anni non solo presso la Pontificia Facoltà Teo
logica «Marianum», di cui è di recente anche Preside, ha elabo
rato una trattazione, adeguatamente documentata, sull’insegna
mento mariano/mariologico, vagliato dal versante delle argo
mentazioni epistemologiche, metodologiche, contenutistiche e 
formative che, oltre a giustificare l’importanza -  e l’irrinuncia- 
bilità -  della mariologia nei programmi di studio ecclesiastici, 
contengono le indicazioni essenziali per impostame la trattazio
ne in chiave interdisciplinare e con una precisa finalità forma
tiva integrale.

L’obiettivo appena delineato è costruito sulla base di un soli
do ragionamento epistemologico, incentrato su due punti focali 
correlati secondo un ordine logico di dipendenza: la messa a te
ma della natura, del posto e dei compiti della mariologia nell’am
bito della riflessione sui dati della fede, rigorosamente motiva
ta alla luce del posto e della missione che la Rivelazione divina
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assegna alla Beata Vergine Maria nella storia della salvezza, e, 
più in dettaglio, nel mistero di Cristo, della Chiesa e dell’essere 
umano, così come hanno recentemente e autorevolmente indica
to sia il Concilio Vaticano II, sia il magistero di Paolo VI, Gio
vanni Paolo II e, ultimamente, di Benedetto XVI.1

In questo senso, si coglie la convenienza propedeutica 
dell’esordio, costituito da una sintetica e stimolante ricognizione
-  corredata da note storiche -  sulla nozione di teologia e sul ruo
lo, assolutamente necessario, che essa svolge in ordine alla cono
scenza del Dio di Gesù Cristo. Padre Perrella pone l’accento, tra 
l’altro, sul fatto che la teologia è diventata via via «sempre più 
“plurale” e interdisciplinare»: questo tratto caratterizza in modo 
eminente la teologia contemporanea, soprattutto dopo la svolta 
impressa dal Concilio Vaticano II.2

Entro questo ampio sfondo tematico viene poi inscritta la pre
sentazione del «percorso intellettuale e spirituale circa il miste
ro della Madre di Gesù». Dopo aver fatto notare che tracciare la 
storia di questo percorso rimane comunque «una difficile, meri
toria e mai esaustiva opera» -  e dopo aver messo in luce l’ap
porto dato dal compianto mariologo Stefano de Fiores con la cri
teriologia dei modelli culturali3 -  padre Perrella si sofferma so
prattutto sui trattati di mariologia precedenti e successivi al Con
cilio Vaticano II.

A questo punto viene affrontato l’aspetto nevralgico dell’in
tero saggio: come e perché far rientrare lo studio della mariolo
gia, unitamente all’autentica pietà mariana, nella formazione in
tellettuale, spirituale e pastorale, a cominciare dai seminari e dal
le istituzioni accademiche pontificie. Il prof. Perrella elabora una 
proposta chiara e ben motivata, sulla scorta degli autorevoli inse

1 Cf. A. Amato, Maria la Theotokos. Conoscenza ed esperienza, LEV, Cit
tà del Vaticano 2011, pp. 213-240: «Maria nel Concilio Vaticano II e nel magiste
ro postconciliare».

2 Si veda il recente documento-studio: Commissione Teologica Internazio
nale, La teologia oggi: prospettive, princìpi e criteri, del 29 settembre 2011, in 
«La Civiltà Cattolica» 163 (2012), n. 1, pp. 44-94.

3 Cf. S. D e Fiores, Maria sintesi di valori. Storia culturale della mariologia, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2005.
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gnamenti e orientamenti presenti nei documenti del Concilio Va
ticano II e nel capitolo Vili della Lumen gentium, nel magistero 
ecclesiale dei Vescovi di Roma, da Giovanni XXIII a Benedetto 
XVI, come pure nei documenti emanati nel periodo postconci
liare dai dicasteri vaticani e soprattutto dalla Congregazione per 
l’Educazione Cattolica, di cui viene ripercorsa la storia, a partire 
dai suoi inizi coincidenti con la fondazione della Congregazio
ne per l’Università degli Studi di Roma avvenuta nel XVI seco
lo, fino ai nostri giorni.

La lettura delle molte pagine dedicate all’argomento risulta 
proficua, non solo per la completezza deH’informazione docu
mentaria, ma anche per l’acribia sottesa ai commenti che accom
pagnano la presentazione dei vari documenti presi in esame. A 
tale proposito, meritano una menzione particolare le annotazioni 
sulla lettera circolare La Vergine Maria nella formazione intel
lettuale e spirituale pubblicata dalla Congregazione per l’Educa
zione Cattolica il 25 marzo 1988, che «offre indicazioni preziose 
per reimpostare i trattati mariologici alla luce del Vaticano II». 
Essa, inoltre, «ha concorso al felice e necessario reinserimento 
della riflessione teologica e dell’insegnamento accademico del
la mariologia nell’alveo dell’intero Mistero, con la sua dignità di 
disciplina teologica, svolta con rigore, nella globalità del discor
so teologico e della proposta pastorale cristiana». Altrettanto de
gne di nota sono le riflessioni riguardanti l’esortazione postsino
dale di Benedetto XVI Verbum Domini, soprattutto per il nesso 
posto tra mariologia e teologia della Parola.4 Nel commentarlo, 
padre Perrella ricorda una preziosa conquista della mariologia 
contemporanea: «la Maria delle Scritture non è più una scono
sciuta al Popolo di Dio; non è più un interesse precipuo dei bi
blisti, dei teologi e dei mariologi. Oggi la Maria del Vangelo è 
offerta a tutti; perché a tutti il lauto banchetto della Parola di Dio 
è dato, specie nell’Eucaristia di Cristo e della Chiesa, tavola ric
ca e succulenta a cui deve assidersi permanentemente la stessa

4 Cf. S. M. Perrella, Insegnamento della Mariologia e Magistero. L'indica
zione dell 'Esortazione post sinodale “ Verbum Domini ” di Benedetto XVI, in «Ma- 
rianum» 73 (2011), pp. 201-256.
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riflessione mariologica, visto che la Sacra Scrittura è costituzio
nalmente l’anima della teologia, quindi anche della mariologia 
(cf. Dei Verbum 24)».

Infine, nel sottoscrivere i pertinenti rilievi conclusivi delinea
ti dall’esperto Autore, non posso non sottolineare il valore di due 
considerazioni in particolare:

- la prima riguarda la mariologia intesa nella sua dignità di di
sciplina teologica: «la mariologia non è affatto una disciplina pe
riferica o marginale nell’ambito del pensare, del proporre e del 
vivere cristiano; al contrario, è una componente centrale della 
teologia, perché centrale è il mistero da cui la stessa teologia trae 
origine, senso e meta: Gesù Cristo, Figlio di Dio e della Vergine 
nello Spirito Santo, Signore e Sposo della sua Chiesa»;

- la seconda considerazione pone in evidenza le caratteristiche 
che qualificano l’identità della mariologia postconciliare, così di 
seguito elencate: «cristocentrismo trinitario e dimensione pneu- 
matologica; visione ecclesiologica ed ecclesiotipica; riscoperta 
e valorizzazione della via della bellezza e della via del simbolo; 
conoscenza e valorizzazione delle altre tradizioni cristiane; im
pegno al dialogo ecumenico e interreligioso; istanza prassica e 
liberatrice con impatto nel sociale; esigenza dell’inculturazione; 
creatività nella fedeltà alla riforma liturgica e rivalutazione e va
lorizzazione ecclesiale della pietà popolare; attenzione agli input 
venienti dalle scienze umane; sensibilità verso la dimensione pa
storale e catechetica; studio e approfondimento della spiritualità 
mariana; relazione tra pietà mariana e vita consacrata».

Un semplice elenco? Noi
A ben considerare non solo la riflessione imbastita in que

sto saggio storico-teologico, ma anche gli altri studi pubblicati 
dall’Autore, si deve dare atto che una delle sue preoccupazioni 
costanti è quella di far comprendere che la mariologia è discipli
na di raccordo, luogo d’incontro dei trattati teologici e spazio di 
sintesi, come si legge, tra l’altro, nel documento La Madre del 
Signore. Memoria, Presenza, Speranza, pubblicato dalla Pontifi
cia Academia Mariana Intemationalis nell’anno 2000. E questo, 
francamente, non è un guadagno di poco conto. Perché non po
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ne in essere solo un bilancio, ma mette in movimento molteplici, 
stimolanti prospettive di studio e di ricerca in vista e al servizio 
dell’insegnamento. Per questo, come per altri preziosi motivi di 
riflessione, dobbiamo essere grati al teologo e mariologo Salva
tore M. Perrella.

P. Vincenzo Battaglia, ofm
Presidente della Pontificia Academia Mariana Intemationalis

Città del Vaticano
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Introduzione

La Madre del Signore è stata ed è ancora oggi uno dei temi ri
correnti della fede cristiana; ella è inserita dal disegno provvidente 
di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa, ed allo stesso tempo è 
figura importante dell’esperienza di fede di molti credenti. Ma non 
tutti la conoscono e la apprezzano per quello che veramente è se
condo il cuore di Dio e la sua vicenda personale e di servizio;1 co
me ancor meno si conosce e/o si approfondisce quello che le sacre 
Scritture, la Paràdosis Ecclesiae, le Liturgie ecclesiali di Oriente 
ed Occidente, la cordiale pietà del popolo credente, nonché il lun
go e impegnativo pensiero teologico e spirituale hanno detto e in
segnato su lei.2 Scriveva Karl Rahner (f 1984), uno dei più impor
tanti e significativi teologi cattolici del secolo XX:

«Oggi la mariologia deve far fronte a un altro compito storico se 
non vuole ridursi a uno sterile relitto da museo, che continua sì a es
sere custodito dal magistero ecclesiastico, ma non gioca più alcun 
ruolo nell’esistenza di fede del cristiano odierno. La mariologia at
tuale va vista anche come momento di questo processo di trasforma
zione, in cui l’antico diventa nuovo per continuare ad esistere».3

1 Nel panorama teologico non sempre si offre a Maria e alla riflessione critica 
di fede su di lei il giusto spazio e la doverosa cordiale accoglienza; si riscontra em
blematicamente quello che accadde agli inizi della venuta del Messia di Dio: «per 
loro non c’era posto nell’alloggio» (Le 2,7). A tal riguardo cf. T. Leon Martin, Si
te ne ios “incomodos"y lugares “inadecuados "para Maria, in «Ephemerides Ma- 
riologicae» 57 (2007), pp. 219-238.

2 Non si può non rimandare alla poderosa e preziosa collezione di testi e di te
stimonianze, che hanno attraversato epoche e tradizioni cristiane diverse, a cura 
della Comunità di Bose, con saggio introduttivo di Enzo Bianchi: A a . V v., Maria. 
Testi teologici e spirituali dal I al XX secolo, Mondadori, Milano 2000.

3 K. Rahner, Dio e rivelazione. Nuovi Saggi VII, Paoline, Roma 1981, p. 460.
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Non si può negare che una sapiente osmosi tra antico e nuovo 
nella dottrina, nella teologia e nella prassi mariana del cattolice
simo romano è stata realizzata dal Concilio Vaticano II special
mente col capitolo Vili della costituzione dogmatica sulla Chie
sa Lumen gentium, che ha attestato autorevolmente come la Ver
gine Maria sia un patrimonio inalienabile, totalmente relaziona
le, cioè riferito e riferibile all’Unitrino, alla Chiesa dei discepoli 
e delle discepole, all’umanità;4 per cui senza Maria di Nazaret e 
senza il suo contributo di ‘anàw JHWH/povera del Signore,5 per 
divina disposizione e per l’incontestabilità dei fatti, non avrem
mo Gesù Cristo il Dio-con-noi! Non avremmo il suo nascere, il 
suo vivere come e per noi, il suo Vangelo delle beatitudini (cf 
Mt 5,3-12; Le 6,20-26),6 il suo redditizio evento messianico e re- 
dentivo di sofferenza-morte-risurrezione-dono del Pneuma, né 
tantomeno la pienezza della Rivelazione divina e la conseguente 
salvezza-deificazione escatologica.7 Infatti, bisogna riconoscere 
con gratitudine e gioia che «la maternità divina di Maria parteci
pa ontologicamente alla realizzazione definitiva del piano di sal
vezza di Dio, perché “se il Verbo non si è incarnato, l’uomo non 
è salvato”».8 A tal riguardo risultano assai calzanti le osservazio
ni dell’allora card. Joseph Ratzinger dettate durante il convegno 
dei teologi e dei mariologi iscritti all’Associazione Mariologica 
Interdisciplinare Italiana (= AMI), a Loreto nel 1995:

«Senza Maria l ’ingresso di Dio nella storia non giungerebbe
al suo fine; non sarebbe raggiunto ciò che ha importanza nel-

4 Cf. S. M. Perrella, Maria di Nazareth, madre del Signore Gesù Cristo, pa
trimonio inestimabile della Chiesa, in T. M eloni, La Madre del Signore nel magi
stero episcopale di morts. Giovanni Melis vescovo di Nuoro (1970-1992), Kérylos 
Edizioni, Olzai 2007, pp. 5-23.

5 Cf. C. B ottini, Povera del Signore, in S. D e F iores-V. Ferrari Schiefer-S. 
M. Perrella (Edd), Mariologia. I Dizionari, San Paolo, Cinisello Balsamo 2009, 
pp. 967-975.

6 Cf. M. D umais, Beatitudini, in R. Penna-G. Perego-G. Ravasi (Edd), Temi 
teologici della Bibbia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010, pp. 122-127.

7 Cf. A. Puig Tarrech, Gesù Cristo, ibidem, pp. 541-554.
8 M. B ordoni, Gesù di Nazaret Signore e Cristo. Saggio di cristologia sistema

tica. Il Cristo annunciato dalla Chiesa, Herder-PUL, 1981, p. 861.

14



la confessione di fede: che Dio è un Dio con noi e non solo un 
Dio in se stesso e per se stesso. Così la donna, che si qualifi
cò sempre come umile, cioè come donna anonima (cf. Le 1,48), 
è collocata nel punto centrale della confessione nel Dio viven
te, il quale non può essere pensato senza di Lei. Ella appartie
ne irrinunciabilmente alla nostra fede nel Dio vivente, nel Dio 
che agisce».9

Per tutte queste ed altre ragioni, Maria, madre e serva del Si
gnore, icona della creatura redenta e immagine della Chiesa dei 
discepoli e dei finalmente salvati, è parte dell’ordine del prin
cipio e del necessario!10 Santa Maria, inoltre, fa intimamente 
parte dell’identità cattolica ed universale della Chiesa, come ha 
anche più volte ribadito il teologo e cardinale Leo Scheffczyk 
(2005).11

La mariologia oggi, normata dalla Parola di Dio, educata 
dalle lezioni salutari della storia, innestata vitalmente nel dialo
go con le altre discipline teologiche e antropologico-culturali, 
non segue più come nel passato il modello del conflitto e tan
to meno della narcisistica coesistenza; ma si pone, come il suo

9 J. R atzinger, «Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgìne», in 
«Theotokos» 3 (1995), p. 292; i corsivi sono nostri.

10 È quanto mostra il teologo Michele Giulio Masciarelli presentando e sun
teggiando la «mariologia breve» di J. Ratzinger: «Appare chiaramente che l’esi
to estremo della mariologia di Ratzinger, sobria dall’inizio alla fine e nel sen
so più severo del termine, consiste in questa convinzione accuratamente moti
vata: interrogarsi su Maria è interrogarsi sul cristianesimo, non nel senso che 
ella ne sia il centro, ma nel senso che ella vi è centrale per la prossimità di vita, 
di significato e di missione che ha avuto ed ha con Cristo. Guardando alla Ver
gine di Nazaret puntiamo lo sguardo sull’icona femminile del cristianesimo. El
la ci aiuta a porre il femminile ne\V ordine del principio, facilitando la risposta a 
molteplici domande [...]. Maria ci è necessaria. E c ’è di più: il ritorno a lei si 
pone nell'ordine dell’urgenza. È quanto insinua Ratzinger allorché guarda alla 
Vergine Madre come alla prospettiva buona per uscire dalle difficoltà della fe
de» (M . G. M asciarelli, Maria "figlia di Sion ” e "Chiesa nascente" nella ri
flessione di Joseph Ratzinger, in «Marianum» 68 [2006], p. 411 ; cf. l ’intero stu
dio alle pp. 321-415).

11 Cf. L. S ch e ffcz y k , Maria, crocevia della fede cattolica, Eupress, Lugano 
2002.
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modello storico, teologale ed esemplare, Maria di Nazaret,12 in 
uno stato di servizio permanente in ordine al Regno di Dio e 
ai suoi irrinunciabili e sempre attuali valori e quindi di solida
le proesistenza. Infatti il compito del mariologo e della mario
logia oggi è quello del

«“barcaiolo che fa la spola fra le due sponde umana e divina per un 
incontro profondo e riuscito” (De Fiores). La bella immagine del 
barcaiolo evoca anche le difficoltà del lavoro, per il quale è chiama
to a confrontarsi con le sfide sempre nuove che le stesse acque nel
le quali egli opera gli pongono innanzi; il ruolo di mediazione della 
mariologia e del mariologo si svolge, dunque, tenendo presenti le 
sfide del contesto nel quale sono posti, rispetto alle quali la memo
ria e l ’intelligenza sempre più profonda dei dati della rivelazione 
sulla Vergine offrono la materia per comunicare al mondo il ruolo 
che ella svolge nella vita delle donne e degli uomini».13

Allo stesso tempo è anche molto importante che l’insegna
mento mariano/mariologico,14 nei seminari, nelle università, nel-

12 Maria di Nazaret, donna vissuta in un passato ormai remoto, per la pregnanza 
e la singolarità della sua persona, della sua personalità e del suo ruolo nel cristiane
simo, è considerata simbolo, mito e modello sempre attuale per ogni credente: su tale 
importante argomento, cf. G. Mucci, Mito e pericolo della gnosi, in «La Civiltà Cat
tolica» 143 (1992) n. 1, pp. 14-22; L. Pinkus, Il mito di Maria. Un approccio simbo
lico, Boria, Roma 1986; Idem, Maria di Nazaret fra  storia e mito, Edizioni Messag
gero, Padova 2009.

13 A. L a n g e lla , Mariologia, in De F iores-F errari S c h ie fer -P e r re lla  (Edd), 
Mariologia, p. 807; mentre le sfide che devono affrontare sia il mariologo che la ri
flessione mariologica sono dalFautore condensate in: - le sfide della cultura a mo
tivo dei diversi modelli di pensiero del tempo postmoderno; - le sfide venienti dal
la cultura femminile del nostro tempo; - le sfide date dalla cultura dei poveri della 
terra; - le sfide urgenti che vengono da una rinnovata sensibilità ecologica; - le sfi
de venienti dall’identità della cultura cattolica dell’Occidente nell’incontro/scon
tro con le altre; - le sfide venienti dai bisogni e dalle domande etiche e bioetiche;
- le sfide venienti dalla plurale teologia cristiana, ecumenica ed interreligiosa, etc. 
(cf. ibidem, pp. 807-809).

14 Per mariano s’intende, almeno in questa sede, l’ambito della cordiale ed or
todossa manifestazione di pietà ecclesiale-liturgica, popolare e personale, verso la 
santa Vergine; mentre per mariologico si vuole ritenere il contributo intellettuale 
prestato dal teologo e dal mariologo in ordine all’approfondimento di specifici ar
gomenti teologici inerenti la persona, il ruolo e il significato della Madre del Si
gnore circa la fede e la vita di fede (cf. I. M. Calabuig, La mariologie au sein de
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[e facoltà e negli altri centri accademici della Chiesa, non sia né 
negletto, né superficiale, né sterilmente apologetico e, peggio an
cora, fondamentalista e passatista!15 Una formazione mariologi- 
co-mariana adeguata ed aggiornata, mentre esige lo slancio della 
fede e l’impegno dello studio da parte del docente e dello studen
te, si sforza sempre più e meglio nel conseguire vantaggi:

- sia sul piano intellettuale, perché la verità della fede cristia
na viene indubbiamente approfondita ed utilmente esaltata dalla 
conoscenza della verità ecclesiale su Maria;16

- sia sul piano spirituale, in quanto aiuta il credente/discepo
lo ad accogliere, come più volte ha insegnato il beato Giovanni 
Paolo II (1978-2005) sulla scorta del testamentum Domini (cf. 
Gv 19,25-27), in tutto lo spazio interiore della fede e della vita 
cristiana la Madre di nostro Signore;17

- sia sul piano pastorale ed ecumenico, perché la Madre di 
Gesù, sorella in umanità e odigitria a Cristo suo signore, sia sem
pre più avvertita come presenza di grazia e di amicizia dall’inte
ro popolo di Dio.18

la  theotogie, m a a .  v v., Marie, i ’Èglise et la Théologie. Traité de Mariologie, De- 
sclée De Brouwer, Paris 2007, pp. 59-66). Rimane importante per il teologo e per 
ogni credente che non vi può essere una dissociazione o una dicotomia tra la theo- 
logia e la pietas, quasi che la prima potesse avere senso senza sfociare in un do
veroso momento latreutico verso Dio-Trinità e in filiale venerante amore verso la 
Madre di Gesù, e senza l’assunzione di coerenti atteggiamenti di vita (cf. S. Rosso, 
Atteggiamenti cultuali verso la beata Vergine nell ’eucologia mariana del Messale 
romano, in «Marianum» 58 [1996], pp. 353-385); o quasi che la seconda, pur for
te di un’esperienza sorretta dallo Spirito, non avesse nulla da suggerire alla ricerca 
teologica e alla persona del teologo (cf. A M. T riacca , Mariologia e «celebrazio
ne» della storia della salvezza, in «Theotokos» 2 [1994], pp. 73-96).

15 Cf. A mato, Maria la Theotokos, pp. 115-130: «L’inculturazione nell’inse
gnamento della mariologia».

16 Cf. B. Forte, Maria la donna icona del Mistero. Saggio di mariologia sim- 
bolico-narrativa, Paoline, Cinisello Balsamo 1989, pp. 105-149: «Maria nella sto
ria della fede».

17 Cf. S. M. Perrella, Giovanni Paolo II “Doctor Marianus” del nostro tem
po (1978-2005). A cinque anni dalla morte: per una memoria grata, in «Antonia- 
num» 85 (2010), pp. 189-220; pp. 399-430.

18 Cf. S. M. Perrella, Insegnamento della Mariologia e Magistero. L ’indica
zione dell 'Esortazionepost sinodale “Verbum Domini ” di Benedetto XVI, in «Ma
rianum» 73 (2011), pp. 201-256.
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Su questi percorsi la Chiesa si è incamminata e seriamente 
impegnata; ne fanno fede, come vedremo in questo libro, i nume
rosi e qualificati interventi effettuati dal magistero dei pastori in 
ordine alla formazione intellettuale, spirituale e pastorale dell’in
tero Popolo di Dio, specie di coloro che sono chiamati a divenire 
ministri e servitori della Parola.19

Su tale impegno ecclesiale, il presente studio vuole essere te
stimonianza, in un tempo in cui, da diversi ambienti e persone 
appartenenti in modo particolare alla scienza e alla tecnica, si ri
tiene la teologia una parassitarla giustificazione e propagazione 
di una Realtà, Dio, che non esiste e né è tollerabile per l’intelli
genza e lo sviluppo umano che possa esistere,20 e né tantomeno 
può pretendere di essere e di proporsi come Verità assoluta!21 A

”  am ato , M aria  la meotokos, pp. 213-240: «Maria nel Concilio Vaticano II 
e nel magistero postconciliare».

20 Infatti in questi ultimi anni abbiamo assistito e  assistiamo alla diffusione di vo
lumi che sostengono fortemente agnosticismo o  ateismo, creando confusione e  scon
certo a cui si tenta di porre rimedio (cf. J. F. Haugt, Dio e il nuovo ateismo, Queri- 
niana, Brescia 2009; G. Lohfink, Dio non esistei Gli argomenti del nuovo ateismo, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2010; G. Giorello, Senza Dio. Del buon uso dell’atei
smo, Longanesi, Milano 2010; R. Schròder, Liquidazione della religione? Il fana
tismo scientifico e le sue conseguenze, Queriniana, Brescia 2011). I volumi incrimi
nati lasciano il lettore più informato piuttosto perplesso, dato che gli autori voluta
mente ignorano il gran numero di prove rilevanti a favore del deismo fomite nei de
cenni scorsi dalla fisica e dalla filosofìa (cf. R. J. Spitzer, Nuove prove dell’esistenza 
di Dio. Contributi della Fisica e della Filosofia contemporanee, San Paolo, Cinisel
lo Balsamo 2012; sarà utile anche la lettura dello studio di G. Scalmana, Teologia e 
biologia, Morcelliana, Brescia 2010).

21 Cf. A. C a sa leg n o , Verità, in P en na-P erego-R avasi (Edd), Temi Teologici 
della Bibbia, pp. 1503-1508. Succede che talvolta, nonostante l’affannoso cercare, 
la Verità non si lascia cogliere se non mediante le vie e le occasioni da lei stessa de
terminate: ecco la fede come dono di Dio. Se per il credente permanere nella fede è 
martirio quotidiano rallegrato dalla gioia dell’incontro e della compagnia del Dio- 
con-noi; il «cosiddetto ateo, quando lo è non per semplice qualificazione esteriore, 
ma per le sofferenze di una vita che lotta con Dio senza riuscire a credere in Lui, vi
ve in una medesima condizione di ricerca, di viva e spesso dolorosa attesa. La non 
credenza non è la facile avventura di un rifiuto, che ti lascia come ti ha trovato. La 
non credenza seria -  non negligente e banale -  è passione e sofferenza, militanza di 
una vita che paga di persona l 'am aro coraggio di non credere» (B. F o r te , H o cer
cato e ho trovato. Con i Magi alla ricerca della verità verso l ’incontro con Dio, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2005, p. 8; si vedano anche: C. G effrè , Una nuova epoca
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tale contestazione segue come conseguenza un anacronistico esi
lio della teologia in quanto ritenuta incapace di sapere critico
scientifico, ma solo capace di avere in quanto dipendente dalla 
sola autorità della Rivelazione divina, che segue evidentemente 
la riottosità preconcetta e confessante della sua legittimità a porsi 
come senso e guida dei credenti.22 Per cui, asserisce giustamen
te il teologo valdese Fulvio Ferrario: «circa otto secoli dopo aver 
tenuto a battesimo l’istituzione universitaria, la teologia [e quin
di anche la mariologia] rischia di essere definitivamente espul
sa come pseudo sapere [...]. Benché il positivismo, anche con
temporaneo, sembri a tratti pensare il contrario, anche i credenti 
esercitano la riflessione e, dunque, finché esisterà la Chiesa cri
stiana, essa svilupperà teologie».23 E quindi, anche riflessioni e 
insegnamenti inerenti il mistero della Vergine Madre.

della teologia, Cittadella, Assisi 1973, pp. 14-21 ; A. M. M azzanti [Ed], Sulle trac
ce della verità. Percorsi religiosi tra antico e contemporaneo, ESD, Bologna 2008; 
A ssociazione Teologica Italiana, La teologia nel tempo dell’evoluzione, Glossa, 
Milano 2010; R. J. Spitzer, Nuove prove dell’esistenza di Dio, San Paolo, Cinisel
lo Balsamo 2012).

22 Cf. C. Duquoc, La teologia in esilio. La sfida della sua sopravvivenza nella 
cultura contemporanea, Queriniana, Brescia 2004. Un teologo provocatoriamente 
asserisce, invece, come la modernità, identificando il concetto di autorità con quel
lo di potere, abbia perso il riferimento originario ad una autorità autorevole e affi
dabile; una perdita che ci ha consegnato un’idea di libertà indissolubilmente con
nessa ad un soggetto «irrelato», privo di qualsiasi riferimento a ciò che necessa
riamente lo precede: nei termini di Maria Zambrano, una «dimenticanza della na
scita». La teologia, in quanto «scienza del dono di Grazia», si configurerebbe al 
contrario nei modi di una «scienza della libertà come dono autorevole”, potendo 
in questo modo rivendicare uno spazio all’interno del sapere critico: cf. A. G ril
lo, Evidenza della libertà e libertà dell’evidenza. Per una genealogia dell’umani
tà dell’uomo, in S. B iancu (Ed), Sapere che sa di fede. Lo spazio della teologia 
all’interno del sapere, ISU-Università Cattolica, Milano 2004, pp. 63-75.

23 F. Ferrario, La teologia del Novecento, Carocci, Roma 2012, pp. 280-281.
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Capitolo 1

LA TEOLOGIA: SERVIZIO NECESSARIO 
PER CONOSCERE IL DIO DI GESÙ CRISTO

Gesù Cristo, rivelatore deH’Unitrmo, il suo evento, vangelo e 
promessa escatologica, sono alla base del sorgere del cristianesi
mo come realtà religiosa e allo stesso tempo dell’esistenza e del 
servizio intellettuale, spirituale e pastorale della Chiesa. I cristia
ni, infatti, sono quelli che accolgono con fede il mistero concreta
to a partire dalla “pienezza del tempo” (cf. Gal 4,4) e che consiste 
nel confessare che Gesù di Nazaret, ebreo nazaretano,24 è il figlio 
di Dio, nato da Maria Vergine, crocifisso e morto per i nostri pec
cati, risuscitato e glorificato dal Padre, datore dello Spirito, salva
tore e santificatore del mondo; solo in lui c’è salvezza!25 Cristiani

24 Cf. J. P. M eier, Un Ebreo marginale. Ripensare il Gesù storico. Le radici del 
problema e della persona, Queriniana, Brescia 2001, voi. 1; G. B a r b a g lio , Gesù 
ebreo di Galilea. Indagine storica, EDB, Bologna 2002; G. Jossa , Il cristianesi
mo ha tradito Gesù, Carocci, Roma 2008, pp. 79-105: «Gesù ebreo», ove l ’esper
to docente partenopeo ritiene giustamente che «la riscoperta dell’ebraicità di Ge
sù, il fatto che egli non può essere adeguatamente compreso se non viene inserito 
pienamente nel mondo giudaico del suo tempo, e quindi nelle sue specifiche tra
dizioni, è in effetti il vero elemento caratterizzante» (ibidem, p. 79) della terza ri
cerca sul Gesù storico, espressione con cui si suole indicare il paradigma princi
pale dell’attuale esegesi sui vangeli: cf. C. B r o cc a rd o , I  Vangeli. Una guida alla 
lettura, Carocci, Roma 2009; G. S e g a l la ,  La ricerca del Gesù storico, Querinia
na, Brescia 2010; R. Penna, Sulle tracce del Gesù storico verso il Cristo pasquale, 
Editrice Esperienze, Fossano 2010; R. Fabris, Gesù il “Nazareno”. Indagine sto
rica, Cittadella, A ssisi 2011.

25 Molti si chiedono se il Nuovo Testamento e in modo particolare i Vangeli e 
le Lettere di Paolo siano rimasti sostanzialmente fedeli all’insegnamento di Cristo
o ne costituiscano, invece, un’evidente deformazione o un sostanziale tradimento. 
È necessario puntualizzare che i Vangeli in modo particolare non costituiscono un
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furono, sono e saranno coloro che confessano questa fede, sinteti
camente racchiusa nella formula “Gesù è il Cristo, il Figlio unico 
di Dio, il Signore”!26 Il Nazareno non solo è storicamente accre
ditato nella sua realtà di persona appartenente alla vicenda uma
na; ma è anche e soprattutto confessato quale Verbo di Dio incar
nato per essere il Dio-con-noi e quindi rivelarsi come tale agli uo
mini e alle donne di tutti i tempi (cf. Lumen gentium 9; Dei Ver
bum 12), facendo proprie le condizioni sociali e culturali concrete 
delle persone con cui visse (cf. Adgentes IO).27 Gesù Cristo è ve
ramente colui che tiene sempre aperta nel cuore dell’uomo la do
manda su Dìo nonostante la dimenticanza, l’oblio di Dio in molti 
nostri contemporanei;28 così la sua Chiesa ci fa gustare ancora og
gi, mediante lo stesso impegnativo dogma trinitario, 1 ’appetibilità 
di un Dio assolutamente coinvolgente.29 Sul mistero teandrico del 
concepito verginalmente da Maria sposa di Giuseppe di Nazaret,30

resoconto biografico su Gesù, bensì sono la testimonianza di fede che i discepoli 
hanno comunicato dapprima oralmente e, posteriormente, per iscritto. Molti studio
si si dichiarano sicuri che la tradizione formatasi sulla persona di Gesù abbia preso 
le sue mosse dalle apparizioni pasquali del Risorto ai suoi e dalla conseguente fe
de di questi nella sua risurrezione. L’interpretazione che ne danno i Vangeli cano
nici si configura come una rilettura teologica della persona di Gesù, «interamente 
fondata sul paradosso che il Cristo della fede delle comunità cristiane è proprio il 
Gesù terreno conosciuto dai suoi discepoli» (Jossa , Il cristianesimo, p. 49). Inol
tre, il Cristo dei Vangeli e di Paolo, pur essendo indiscutibilmente un’immagine di 
fede, è saldamente fondato sulla figura storica di Gesù (cf. ibidem, pp. 133-138; cf. 
J. D. G. Dunn, Gli albori del cristianesimo. La memoria di Gesù, Paideia, Queri- 
niana, Brescia 2006, voi. 1).

26 Si veda quanto insegna l’importante sussidio di informazione e di formazio
ne della fede, che è il: Catechismo della Chiesa Cattolica, LEV, Città del Vaticano 
1999, nn. 422-455: «Credo in Gesù Cristo, unico Figlio di Dio».

27 Cf. R. A guirre-C . B ernabé-C . G il, Cosa sappiamo di Gesù di Nazaret? Il 
punto sulla ricerca attuale, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010; M. P esce, Da Ge
sù al cristianesimo, Morcelliana, Brescia 2011.

28 Cf. A. W. J. Houtepen, Dio, una domanda aperta. Pensare Dio nell’era del
la dimenticanza di Dio, Queriniana, Brescia 2001, pp. 12-81.

29 J. Werbick, Un Dio coinvolgente. Dottrina teologica su Dio, Queriniana, 
Brescia 2010, pp. 5-13.

30 Cf. M. L. R igato, «Igenitori» di Gesù (Le 2,27.41.43; 2,33.48; Mt 13,55, 
Gv 6,42) Giuseppe discendente di Davide -  Maria di stirpe levitica sacerdotale, in 
«Marianum» 70 (2008), pp. 17-101.
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nato a Betlemme di Giudea (cf. Mt 2,1), ucciso e risorto a Geru 
salemme (cf. Gv 19-20 e parr.), quindi costituito Signore da Die 
(cf. At 2,32-36) e proclamato tale dalla Chiesa delle origini,31 pa 
pa Benedetto XVI (2005-) nel suo noto primo volume su Gesù d 
Nazaret, nel riepilogare sulla base della Scrittura l’identità pro
fonda del Figlio di Dio (cf. Le 1,35) e del Figlio di Maria (cf. Me 
6,3), ha scritto:

«Abbiamo individuato tre espressioni in cui Gesù insieme vela e 
svela il mistero di sé: Figlio dell’uomo, Figlio, Io Sono. Tutte e tre 
le espressioni dimostrano il suo profondo radicamento nella pa
rola di Dio, la Bibbia di Israele, l ’Antico Testamento. Tutte que
ste espressioni, comunque, ricevono il loro significato pieno solo 
in Lui; hanno, per così dire, atteso Lui. In tutte e tre si manifesta 
l ’originalità di Gesù -  la sua novità, la sua caratteristica esclusi
va, per la quale non vi sono ulteriori derivazioni. Tutte e tre sono 
dunque possibili solo sulle sue labbra -  in modo centrale la paro
la “Figlio”, cui corrisponde l’appellativo di preghiera Abbà-Pa- 
dre. Per questo nessuna delle tre poteva diventare così com’era 
una semplice espressione di confessione della “comunità”, della 
Chiesa nascente. Questa ha deposto il contenuto di tutte e tre le 
espressioni incentrate sul “Figlio” nella locuzione “Figlio di Dio”, 
staccandola così definitivamente dal suo passato mitologico e po
litico. Sulla base della teologia dell’elezione di Israele essa rice
ve ora un significato del tutto nuovo, delineato nei discorsi quan
do Gesù parla come il Figlio e come “Io sono”. È stato necessario 
chiarire compiutamente questo nuovo significato mediante pro
cessi molteplici e difficili di differenziazione e di ricerca faticosa 
per proteggerlo dalle interpretazioni mitico-politeistiche e politi
che. Questo fu il motivo per il quale il Primo Concilio di Nicea 
(325 d. C.) impiegò l’aggettivo homooùsios (della stessa sostan
za). Questo termine non ha ellenizzato la fede, non l ’ha gravata di 
una filosofia estranea, bensì ha fissato proprio l’elemento incom
parabilmente nuovo e diverso che era apparso nel parlare di Gesù 
con il Padre. Nel Credo di Nicea la Chiesa dice insieme con Pie

31 Si vedano i classici e probanti studi dello scomparso studioso e cardinale: A 
G rjllmeier, Gesù il Cristo nella fede della Chiesa, Paideia, Brescia 1982-2001,
5 voli.
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tra sempre di nuovo a Gesù: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vi
vente” (Mt 16,16)».32

Si può ben dire che Cristo è V essenza del cristianesimo, che 
via via si è imposto come vera religio.32 La denominazione reli
giosa di cristiani (cf. At 11,26), probabilmente sorta per differen
ziare i discepoli del Nazareno dai giudei in mezzo ai quali ancora 
vivevano, appare già in 1 Pt 4,16 come autodenominazione non 
bisognosa di alcuna esplicazione, tanto che alla fine del secolo 
II potè essere già ampiamente acquisita.34 Scrive a tal riguardo il 
teologo Giampiero Bof nella sua sintetica ma congrua storia del
la teologia cattolica:

«Su questo punto il cristianesimo ha stabilito la propria irridu
cibile differenza dal giudaismo, al quale è legato da un rappor
to di filiazione; i due hanno vissuto momenti di acuta conflittua
lità, proprio sul fondamento di ima consonanza profonda, che si 
stabilisce per il riconoscimento dell’origine nella fede dell’anti

32 J. R a tz in g er-B en ed e tto  XVI, Gesù di Nazaret, Rizzoli, M ilano 2007, pp. 
404-405; si veda la recensione al volum e, inteso com e afferma l ’illustre A uto
re quale espressione della sua ricerca personale del volto del Signore e non com e 
suo atto magisteriale (cf. ibidem, p. 20), fatta dal biblista e cardinale: C. M. M ar
tini, Gesù di Nazaret ieri e oggi, in «30 Giorni» 25 (2007), n. 5, pp. 70-75; recen
temente il Papa ha dato alle stampe il suo secondo volume: J. R a tz in g er-B en e- 
detto XVI, Gesù di Nazaret. D all’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, 
LEV, Città del Vaticano 2001, voi. 2; per un commento a più voci sui due volum i, 
cf. G. S e g a lla -M . Gronchi-P. Boschini-P. Stefan i-M . T a g lia ferr i (Edd), Il Ge
sù di Nazaret di Joseph Ratzinger un confronto, Cittadella, A ssisi 2011. Da più di 
venti secoli, e  questo è un fatto incontestabile, il confronto con la figura di Gesù 
provoca e appassiona anche i non cristiani, i non credenti: com e intellettuali e co
me uomini, anch’essi subiscono il fascino di una vita e di un m essaggio con cui è 
impossibile non fare i conti.

33 Dopo Ludwig Feuerbach e Adolph von Hamack, studiosi del calibro di Ro
mano Guardini, Karl Adam, William Hamilton, Marco Distort, Bruno Forte ed al
tri, hanno incentrato la loro riflessione intorno al tema dell’umanità di Dio in Gesù 
Cristo, mostrando come l’umanità entra nell’integrità di Dio senza che Dio dipen
da da essa (cf. B. F o rte , L  ’essenza del cristianesimo, San Paolo, Cinisello Balsa
mo 2009; P. Z a v a tta , L'essenza del cristianesimo. La sua chiave di volta, Canta- 
galli, Siena 2010).

34 Cf. A. Corbin (Ed), Storia del cristianesimo, Mondadori, Milano 2007, pp. 
13-46.
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co Israele, e, da parte del cristianesimo, della propria preistoria 
nella storia dell’ebraismo sino all’epoca di Gesù; il che comporta 
anche l ’accettazione, come eredità fondante e normativa, dei li
bri sacri dell’ebraismo, accolti nella Bibbia cristiana come Anti
co Testamento, insieme ai testi che costituiscono il Nuovo Testa
mento. Cristianesimo è dunque, anzitutto una fede, che si presen
ta sul piano storico come complesso fenomeno religioso, cultura
le, sociale, politico: un intreccio che caratterizza la tradizione dei 
popoli cristiani, e che largamente coincide con la cultura e la sto
ria dell’Europa e dell’Occidente. Dopo Gesù, la personalità più ri
levante del cristianesimo primitivo e delPintera storia della fede 
cristiana è Paolo, il quale, con la sua attività missionaria, ha dato 
un impulso decisivo alla diffusione del cristianesimo, e, sul pia
no dottrinale, ha enucleato tematiche centrali e tracciato decisivi 
indirizzi interpretativi, per quanto concerne il peccato, la grazia, 
la legge, la fede, e anche la struttura istituzionale della Chiesa; al 
punto che non mancò chi volesse considerare lui, e non Gesù, il 
vero fondatore del cristianesimo».35

Non si può, inoltre, ignorare il fatto che la conservazione del 
depositum fidei36 dopo l’iniziale momento istitutivo, per avveni
re nel modo della rodata tradizione storica, implica un delicato 
e complesso processo di acculturazione/inculturazione,37 che si

35 G. B of, Teologia cattolica. Duemila anni di storia, di idee, di personaggi, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 1995, pp. 10-11; si veda anche il volume di G. Barba
glio, Gesù di Nazaret e Paolo di Tarso. Confronto storico, EDB, Bologna 2006.

36 II «deposito della fede» è tutto ciò che Dio ha rivelato in Gesù Cristo in or
dine alla nostra salvezza, venendo considerato alla stregua di un patrimonio che 
non può essere dilapidato e che la Chiesa deve conservare integro, inteprentando- 
lo e proclamandolo con fedeltà e sapienza in e per ogni tempo (cf. 1 Tm 6,20; 2 
Tm 1,12.14; Dei Verbum 10; Gaudium et spes 62; G. Pozzo, Depositumfìdei, in 
A a . Vv., Lexicon. Dizionario Teologico Enciclopedico, Piemme, Casale Monfer
rato 1993, pp. 272-274).

37 «La conservazione del deposito della fede dopo il momento istitutivo, per av
venire nel modo della tradizione storica, implica un processo di acculturazione. La 
fede si istituisce originariamente in una cultura, in una tradizione culturale. Se si as
sume il termine “inculturazione” in senso stretto, si denominerà con esso il momento 
deH’istituzione della fede: il Verbo, che carne-cultura non è, si fa carne-cultura; incar
nazione come inculturazione, dice l’acquisizione di dimensioni mondane, storiche, 
culturali, da parte di chi tali dimensioni originariamente non possiede e secondo esse 
non è costituito. Del Verbo che s’è fatto carne e cultura non si dà altra incarnazione o
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presenta perciò intrinseco e costitutivo della stessa Paràdosis Ec- 
clesiae.38 Infatti, la fede si istituisce originariamente in una cultu
ra, in una tradizione culturale, per poi, com’è avvenuto per Israe
le, progressivamente andare oltre di essa.39 Infatti, osserva anco
ra Giampiero Bof:

«Le origini cristiane si sono caratterizzate come momento di in
culturazione e di acculturazione della fede cristiana, in società 
spesso prive di precedenti contatti con la tradizione biblica o con 
precedenti figure di realtà cristiane. L’annuncio della Chiesa pri
mitiva, formulato originariamente nei termini della cultura giudai
ca, fu ben presto influenzato dalla cultura ellenistica e trasposto 
nelle sue categorie; l’adattamento così compiuto, per la coscienza 
cristiana, si propone e resta, in certa misura, legge di ogni evange
lizzazione. E convinzione di fede che nei vari stadi di questa ac

inculturazione: il processo ulteriore è rapporto tra carne e carne, tra cultura e cultura: 
ed è tale il processo di acculturazione» (Bof, Teologia cattolica, p. 18; cf. anche E. J. 
Penoukou, Inculturation, in J. Y. Lacoste [Ed], Dictionnaire critique de théologie, 
Quadrige/PUF, Paris 2007, pp. 680-683; sulla tematica deirinculturazione mariana, 
invece, si veda: Aa. Vv., L ’immagine teologica di Maria, oggi. Fede e cultura, Ma- 
rianum, Roma 1996; in tale volume emerge che la dottrina ecclesiale su santa Maria 
non sfugge alle regole dell’inculturazione della fede. Anzi a causa del «fascino cul
turale» della Madre di Cristo, nel processo di inculturazione della sua figura è neces
saria sempre una grande perizia e talora una particolare cautela. Dall’incontro tra fe
de e cultura deriva la pluralità di icone di Maria; esse sono il risultato di una rilettura 
della sua immagine evangelica fatta secondo i moduli espressivi delle varie culture. 
Ne consegue che l’unica Maria della fede cristiana ha molte ‘immagini’ : tante quan
to sono le epoche e le aree culturali.

38 Cf. Commissio Theologica Internationalis, Fides et inculturatio, docu- 
mentum de fide et inculturatione, del 3-8 ottobre 1988, in Enchiridion Vaticanum, 
EDB, Bologna 1966ss., voi. 11, nn. 1347-1424, pp. 846-895; Aa. Vv., Identità, in 
P. Eicher (Ed), I  concetti fondamentali della teologia, Queriniana, Brescia 2008, 
voi. 2, pp. 433-456; G. Collet, Inculturazione, ibidem, voi. 2, pp. 471-485; R. Fi
sichella, Metodo teologico e inculturazione della fede, in M. Sodi (Ed), Il meto
do teologico. Tradizione, innovazione, comunione in Cristo, LEV, Città del Vati
cano 2008, pp. 261-275.

39 Cf. J.-P. Moisset, Storia del cattolicesimo, Lindau, Torino 2008, pp. 19-74; 
M. S imonetti, Il Vangelo e la storia. Il cristianesimo antico (secoli-IV), Carocci, 
Roma 2010, pp. 11-112; interessante è anche lo studio di G. F iloramo, Che cos ’è 
la religione. Temi metodi problemi, Einaudi, Torino 2004, specialmente alle pp. 
173-214, ove l’autore presenta le varie tipologie di religione prima e dopo il cri
stianesimo.
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culturazione si sia passati non a un “altro” Vangelo, bensì ad altri 
modi di espressione e di oggettivazione dell’unico Vangelo, ove 
peraltro il “modo” non riguarda semplicemente l’espressione ver
bale, ma il contesto culturale globale, rispetto al quale il Vangelo 
non è un nucleo isolabile, che nel trapasso transculturale resti in 
un’impenetrabile chiusura, tale che la riformulazione entro il con
testo di un’altra cultura lo lasci semplicemente intatto».40

Si sa che l’evangelizzazione dei popoli e delle culture non è 
solo frutto del servizio pastorale e missionario (cf. Mt 28,19),41 
ma che è anche frutto della diaconia del sapere, dell’indagare, del 
predicare ed esporre per quanto sia possibile alla mente umana, 
l’insondabile Mistero cristiano.42 Ecco la teologia!43

Ma, quando comincia la teologia cristiana! 44 La risposta, o 
meglio, le risposte, possono essere diverse e dipendono dalla no
zione di teologia che si prende come referente ed è inoltre stret

40 Bof, Teologia cattolica, p. 20.
41 Cf. F. A zzaro, L'evangelizzazione. Storia e prospettive, Armando Editore, 

Roma 2010, pp. 25-62: «Il cammino storico dell’evangelizzazione».
42 Cf. ibidem, pp. 87-104: «Prospettive per il nuovo millennio».
43 Uno dei più noti e controversi teologi contemporanei recentemente scom

parso ha scritto che «la teologia è la fede cristiana vissuta in una riflessione uma
na» (E. Schillebeeckx, Rivelazione e teologia, Città Nuova, Roma 1996, p. 173). 
Per cui, dinanzi a questa convinzione, si dovrà dedurre che ogni elaborazione criti
ca della fede dovrà avere la forma stessa della fede se vorrà essere autentica e con
grua. La costituzione conciliare sulla divina Rivelazione condensa in termini assai 
suggestivi il rinnovamento sancito in teologia dal Vaticano II, «affermando che la 
fede, in un solo atto è: abbandono libero di tutto l'uomo; prestazione dell'intellet
to e della volontà; consenso volontario alla rivelazione storica del Verbo» (cf. Dei 
Verbum 5, in Enchiridion Vaticanum, voi. 1, n. 877, pp. 912-915). Si può quindi 
dedurre che il Concilio ha presentato la fede, quale requisito necessario per ogni 
teologare, nella sua inscindibile unità di gratuità, conoscenza e decisione (cf. R. 
Fisichella, Che cos’è la teologia, in A a . Vv., La teologia tra Rivelazione e storia, 
EDB, Bologna 1999, pp. 13-42).

44 Sul lemma teologia cristiana, cf. la corposa ed informata voce curata da G. 
B of-C. Colombo, Teologia, in G. Barbaglio-G. B of-S. D ianich (Edd), Teologia.
I Dizionari, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002, pp. 1601-1674; per le altre impor
tanti specificazioni della riflessione critica della fede, cf. ibidem, pp. 1674-1691 
(teologia biblica); pp. 1692-1707 (teologia femminista); pp. 1707-1726 (teologia 
fondamentale); pp. 1726-1739 (teologia pastorale); pp. 1739-1754 (teologia prati
ca); pp. 1754-1768 (teologia spirituale).
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tamente legata ad un’altra questione, quella del rapporto tra fe
de e riflessione di fede, tra kerigma e teologia, tra rivelazione di 
Dio e pensiero dell’uomo, di cui Maria di Nazaret per il suo ge
nio nel confrontare e memorare il Mistero è figura e tipo esem
plare (cf. Le 2 ,19.51).45

La domanda, però, non ha trovato ancora la risposta che ci 
siamo posti. Allora sarà bene dare, per quanto è possibile, una ri
sposta articolata e soddisfacente, che attingiamo da Giuseppe Vi- 
sonà, docente all’università degli studi di Salerno nel suo contri
buto alla Storia della Teologia a cura di Enrico Dal Covolo:

«Se per teologia intendiamo l’investigazione indipendente dal
la fede, un libero domandare sottratto al principio dogmatico del 
credere, che si pone assolutamente le questioni su Dio o, nel no
stro caso, su Cristo, allora la teologia cristiana fu indubbiamente 
eterodossa e fu quella degli “eretici”, in particolare degli gnostici 
[...]. La teologia della grande Chiesa nascerebbe in quest’ottica, 
come teologia di risposta, imposta dalla necessità di controbattere 
dottrine appunto organizzate in sistemi di pensiero. Una teologia 
di risposta è anche quella degli apologisti, sorta da un altro gran
de campo di confronto, quello della cultura pagana e in particola

45 La fede di Maria non è disgiunta dall'interiore scrutare l'evento del Figlio (cf. 
Le 2,19.51 b); il suo atteggiamento sapienziale, nonostante la sua difficoltà a pene
trarne pienamente il Mistero, costituisce uno sprone e un esempio per la Chiesa: da 
ciò deriva un «magistero» di Maria, ovverosia un trasmettere alla Chiesa gli even
ti impressi nella sua memoria, conservati nel suo cuore di madre, scrutati con la 
fede della discepola, confrontati con l'insegnamento degli Apostoli, resi chiari dal 
kerigma delle origini e dall'azione dello Spirito del Figlio Risorto. Per cui, senza 
oscurare il ruolo dello Spirito (cf. Gv 14,26; 16, 12-15), Maria rimane «memoria» 
del tutto eccezionale del Mistero dell'Incamazione del Figlio di Dio nella comunità 
dei discepoli. Difatti, anche nei giorni del «resoconto» evangelico della comunità 
delle origini, davanti allo sguardo di Maria si dispiega tutta la vicenda del Figlio: 
dalla concezione verginale, al suo ministero messianico, alla morte fino alla glo
riosa risurrezione. Ella niente lascia cadere di tanto memoriale. Tutto conserva. Al 
tempo stesso, però, cerca di mettere ogni tessera al suo posto, per individuare l'ar
monia complessiva del mosaico. Con questa sorta di operazione riflessiva la Ma
dre di Gesù penetra il senso compiuto delle cose confrontate, indagate, ricordate; 
Maria, per così dire, fu la prima «esegeta» del mistero di Cristo suo Figlio (cf. A. 
Serra, Sapienza e contemplazione di Maria secondo Luca 2,19.5lb. Marianum, 
Roma 1982, pp. 139-175; 227-243; 303-304).
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re con la filosofia greca [...]. Se, infine, per teologia intendiamo 
un sistema organico di pensiero, che inglobi un’ontologia, ima co
smologia, un’antropologia..., allora dobbiamo porre gli inizi del
la teologia cristiana là dove l’incontro con il mondo greco ha pro
dotto un sistema di pensiero cristiano [...]. Il cristianesimo non 
nasce come un monolito dottrinario (rivelazione), un a priori dog
matico, dal quale si dipartono e al quale si commisurano gli sfor
zi di comprensione e approfondimento (teologia). A1Forigine del 
cristianesimo stanno l’evento Cristo (è lui la rivelazione) e la fede 
in lui (esperienza pasquale originaria), ma i due elementi sono in
timamente implicati. Al Cristo-rivelazione noi non arriviamo rec
to tramite, bensì proprio attraverso le concrezioni storiche della 
fede in lui [...]. La teologia cristiana dunque nasce con il cristia
nesimo, non dopo il Nuovo Testamento e l ’età apostolica».46

La teologia cristiana nel corso dei secoli,47 delle temperie re
ligiose, civili e culturali, via via è diventata sempre più “plura
le” e interdisciplinare, dovendo rispondere non più all’unità so
stanziale del cristianesimo e del suo dogma, ma alla sua gradua
le e inevitabile diversità talvolta traumatica e oppositiva caden
zata nello scorrere dei secoli.48 La teologia cristiana, inoltre, è 
stata ed è anche oggetto di considerazioni storiche e storico-teo
logiche da parte di studiosi, che ne evidenziano l’oggetto prefe
renziale, i percorsi, le conquiste, i limiti e le peculiarità.49 Scri

46 G. Visonà, La prima teologia cristiana: dal Nuovo Testamento ai Padri Apo
stolici, in E. Dal C ovolo (Ed), Storia della teologia. Dalle origini a Bernardo di 
Chiaravalle, ED-EDB, Roma-Bologna 1995, voi. 1, pp. 24-26; cf. l’intero contri
buto alle pp. 23-44.

47 Si veda il sintetico, congruo e recente volume: J.-Y. Lacoste (Ed ), Storia 
della teologia, Queriniana, Brescia 2011.

48 Cf. H. Rondet, Storia del dogma, Editrice Ecumenica, Bari 1973; G. B of, 
Teologia cattolica. Duemila anni di storia, di idee, di personaggi, cit., pp. 29-37; 
R. Fróhlich, Breve storia della Chiesa per date, Queriniana, Brescia 2006; H. B o
ve, Histoire, in Lacoste (Ed), Dictionnaire critique, pp. 646-648; J.-Y. Lacoste, 
Théologie de l'histoire, ibidem, pp. 648-652; H. B ost, Histoire de l ’Église, ibi
dem, pp. 652-654.

49 Infatti, la teologia non si riconosce solo nelle grandi elaborazioni sistema
tiche, ma in qualsiasi nucleo riflessivo; in questo senso si può dunque parlare di 
una «storia della teologia» a partire dal nucleo fondativo del cristianesimo, dal fe
condo periodo patristico (I-VII sec.), per poi far spazio al periodo medievale e ri
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vere e tramandare una storia plurale della teologia o, meglio, del
le teologie cristiane di questi duemila anni, sono evidentemente 
un’impresa e una sfida ardue da concretare a motivo di moltepli
ci aspetti, sia che la si consideri nell’ambito più vasto e comples
so della “storia della Chiesa”50 e, vista la necessaria dimensione 
ecumenica che non può più essere estranea a nessuno,51 anche

nascimentale (IX-XV sec.), moderno e contemporaneo (XVI-XX sec.), rilevan
do, di volta in volta, le differenziazioni metodologiche e l’approccio ai contenuti 
che differenziano le diverse epoche: Aa . V v., Bilancio della teologia nelXXseco
lo, Città Nuova, Roma 1978, 4 voli.; una buona sintesi è stata recentemente pro
posta dal benemerito studioso inglese A. E. M cGrath, Teologia cristiana, Clau
diana, Torino 2010.

50 A  tal riguardo menzioniamo solo alcuni studi che si raccomandano per noto
rietà, serietà e congruenza: K. B ihlm eyer-H . T u ech le , Storia della Chiesa, Mor
celliana, Brescia 1992-199410; L. H er tlin g -A . B u l la ,  Storia della Chiesa, Città 
Nuova, Roma 2 0 0 14; J. D erek  H olm es-B . W. B ick ers, Breve storia della Chie
sa cattolica, San Paolo, C inisello Balsamo 2008. «La storia ecclesiastica è limita
ta dalle sue fonti, dal loro contenuto, dalla loro accuratezza e autenticità. In effetti 
è solo dopo che i documenti originali sono divenuti accessibili e  dopo il loro stu
dio critico che la disciplina della storia della Chiesa ha potuto raggiungere l’espan
sione che ha fin dal XVII secolo. Gli storici della Chiesa devono rispettare anche i 
risultati delle loro ricerche di discipline complementari com e cronologia o paleo
grafia, geografia o sociologia, econom ia o politica. Troppo spesso in passato gli 
storici hanno affrontato particolari problemi in m odo indebitamente apologetico o 
hanno perfino imposto “un’ortodossia non storica” a eventi del passato, mentre il 
grande vantaggio della storia è che essa, com e dice il professor sir Owen Chad- 
wick, “più di qualunque altra disciplina libera la mente dalla tirannia delle opinio
ni correnti”» (J. D erek Holmes-B. W. B ickers, Breve storia della Chiesa cattoli
ca■, cit., pp. 5-6). Si veda anche: G. P a sq u a le , Dove va la storia, dove va l ’uomo 
cristiano: il «peso della storia» per la teologia cristiana, in «Studia Patavina» 52 
(2005) pp. 875-893.

51 A tal riguardo, osserva l’ecclesiologo cattolico Severino Dianich, «la teolo
gia propria della fede cattolica, pur trovando dentro la sua fede la sua autolegitti
mazione, non può proporsi come totalmente autoreferenziale: essa ha bisogno or
mai, proprio per essere se stessa, di confrontarsi e di integrarsi, là dove è possibi
le, con ogni altra forma di teologia, nel rapporto fra le diverse confessioni cristia
ne, con le altre religioni, con ogni ricerca mossa da una qualsiasi ‘passione per il 
rivelato’» (S. D ianich, Il futuro della teologia: pensare la fede con molti diversi 
pensieri. Postfazione, in G. Colzani, La teologia e le sue sfide. Aperture e dialo
go, Paoline, Milano 1998, p. 207; cf. anche G. B runi, Grammatica dell'ecumeni
smo. Verso una nuova immagine di Chiesa e di Uomo, Cittadella, Assisi 2005, pp. 
111-147).
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della “storia delle Chiese”;52 sia in quello più circoscritto di una 
“storia della teologia”.53 Essa, inoltre, avverte il teologo Elmar 
Salman,54 per essere seria ed utile,

«non può muoversi senza tener conto di una sia pur minima dose 
di teologia della storia. Ma una tale visione spirituale non è suf
ficiente. “Storia”, così potremmo definirla in modo più descritti
vo, è un complesso tra azioni, racconti ed eventi comunicanti tra 
di loro in cerca di significato, di una qualche logica che li con
netta. Lo storico di mestiere cerca, sulla scia delle testimonianze 
a sua disposizione, di conoscere un pezzo del passato ricostruen
do la rete appena evocata a partire da un suo interesse persona
le. A questo punto possono prevalere e scontrarsi opzioni ben di
verse. C’è chi privilegia un ethos di comprensione “amichevole”, 
un altro sottolinea lo scarto tra passato e presente, tra gli obietti
vi perseguiti dagli antenati e il significato che lo storico gli attri
buisce, tra lo snodarsi degli eventi e dei primi racconti e il senso 
che nasce dal sondaggio ri-proiettante dello storico. Altri si sof
fermano piuttosto sul carattere mediatico dei documenti, delle te
stimonianze, e ricostruiscono le scommese e gli ambienti sociali, 
psicologici, ideologici che li hanno condizionati. Si passa da una 
storia delle azioni principali e principesche (i re e le guerre, i rap
porti tra gli stati; la storia del dogma, dei concili e dei papi) a una 
micrologia critica del vissuto quotidiano, sociale, culturale, fami
liare ed economico. Ora, da questi diversi approcci nascono al
cuni postulati nei confronti di una storiografia in campo teologi
co. Da un lato ima consapevolezza della comunanza nello spirito, 
dall’altro una metodologia che tenga conto dei diversi problemi 
ermeneutici che la scienza storica ha rilevato da Droysen, Ranke

52 Cf. H. Gutschera-J. M aier-J.Thierfelder, Storia delle Chiese in prospet 
tiva ecumenica, Queriniana, Brescia 2007.

53 Cf. E. Vilanova, Storia della teologia cristiana, Boria, Roma 1991-1995, ; 
voli.; R. O sculati, La teologia cristiana nel suo sviluppo storico, San Paolo, Cini 
sello Balsamo 1996-1997,2 voli.; G. Lafont, Storia teologica della Chiesa. Itine 
rario e forme di teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 1997. Per il nostro tempo 
rimandiamo, invece, al sintetico studio di R. Gibellini, Breve storia della teologù 
del XXsecolo, Morcelliana, Brescia 2008.

54 Cf. E. Salman, Teologia della storia o storia della teologia: una circolanti 
rimossa da re-inventare, in Aa .Vv., Storia e teologia a ll’incrocio. Orizzonti e per 
corsi di una disciplina, Lipa Edizioni, Roma 2002, pp. 303-335.
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e Dilthey fino a Marrou, Bloch, Braudel, de Certeau, Gadamer, 
Koselleck e Ricouer».55

Oggi sempre più si avverte l’esigenza di un manuale di storia 
della teologia in grado di presentare ai cultori di discipline teo
logiche l’itinerario delVintellectus f  idei nel corso del tempo, dal 
“principio” fino ai nostri giorni, in una ricostruzione il più possi
bile completa, puntuale, rigorosamente attenta ai recenti affina
menti delle scienze storiche e ai “mutamenti” del pensare teolo
gico, ma anche facilmente accessibile al vasto pubblico; esigenza 
tenuta in debito conto dai nuovi manuali post-Vaticano II.56 Inol
tre, osserva Jean-Yves Lacoste nel suo recente volume di Storia 
della teologia, c’è il sorgere e l’affermarsi delle cosidette teo
logie contestuali, come la teologia della liberazione, la giova
ne teologia africana ed asiatica; a queste vanno aggiunte quelle 
legate ai movimenti che non dipendono da nessun contesto, co- 
—ie la teologia femminista e femminile, quella narrativa-narran- 
ie, etc.,57 che hanno influenzato anche il discorso critico e di fede 
sulla Madre di Gesù.58 Ma, osserva ancora il Lacoste:

«Nessun avvenimento ha l’ultima parola nella storia. Ci si per
metterà, tuttavia, di lasciare l ’ultima parola di questa storia al
la riscoperta delle fonti ebraiche da parte della teologia cristiana 
[...]. Il Vaticano II l’aveva incoraggiata [...]. Ma senza dubbio, la 
storia della teologia non è finita come non è finita neanche quel
la del cristianesimo».59

55 Ibidem, pp. 304-305. Un autorevole riassunto sul dibattito in questione Io of
fre, ad esempio, il grande filosofo e teologo protestante: P. Ricoeur, Tempo e rac
conto, Jaca Book, Milano 1986, voi. 1, pp. 141-330; Idem, Tempo e racconto. Il 
tempo raccontato, Jaca Book, Milano 1988, voi. 3, pp. 213-240.

56 Cf. J.-Y. Lacoste, Secoli XIX-XX, in J.-Y. Lacoste (Ed), Storia della teolo
gìa, Queriniana, Brescia 2011, pp. 396-406: «Il Vaticano II, concilio e teologia».

57 Informazioni dettagliate ed esauriente bibliografia si possono trovare in R. 
Gibellini, La teologia del XXsecolo, Queriniana, Brescia 19963, pp. 271 -522.

58 Cf. S. D e Fiores, Maria nella teologia contemporanea, cit., pp. 373-437. 
Va detto che di solito i diversi volum i di «storia della teologia», da noi consulta
ti, appaiono assolutamente indigenti o  privi di interesse verso la «storia della ma
riologia».

59 Lacoste, Secoli XIX-XX, in Lacoste (Ed), Storia, pp. 405-406.
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A tal proposito risultano ancora sapienti e attuali le osserva 
zioni fatte dal monaco spagnolo Evangelista Vilanova (f 2005) 
uno dei più importanti autori di questo settore, secondo cui 1( 
scopo di questi studi sulla “storia della teologia” è quello:

«di presentare in maniera panoramica come, nel corso del tem
po, si sia fatta teologia, e di suggerire soluzioni parziali e prov
visorie, che possono essere d’aiuto in questo nostro momento, 
in cui siamo divenuti consapevoli dell’urgenza e dell’importan
za, nella riflessione su Dio, del compito di comprendere la sto
ria della teologia. In effetti, l’unico modo per vivere il presente 
di Dio è quello di dialogare con il passato, interpretare i passi e 
comprenderne l’evoluzione; non si tratta di rifugiarsi nel passato 
per eludere gli impegni presenti, imposti dalla teologia di oggi, 
ma di accorgersi della dipendenza di tutti i particolari momenti 
della storia, grazie ai quali possono essere arricchiti il pensiero 
e la prassi cristiana di oggi. La storia relativizza molti concet
ti in base alla scoperta, per esempio, dei possibili errori prove
nienti dalla intrinseca peccaminosità di tanti progetti teologici. 
Inoltre la storia della teologia ci permette di soddisfare quel le
gittimo desiderio di leggere in noi stessi il passato che ci ha ge
nerati, tanto per segreta influenza quanto per dialogo cosciente. 
Quanto a quest’ultimo, è indubbio che -  a contatto con le gran
di figure che ci hanno preceduto -  ci si allena a dialogare in ma
niera franca ed autentica: data la stessa storicità della teologia, 
possiamo sempre imparare, dato che nella nostra peregrinazio
ne nei meandri della tradizione noi cristiani procediamo verso la 
verità completa».60

Mentre agli inizi del secolo breve61 con il ridondante emergere 
della “morte di Dio”62 e delle ideologie atee fattesi brutali sistemi, 
tanto da parlare chiaramente del secolo XX come del “secolo delle 
idee assassine” per il tanto odio e male che ha riversato sull’uma

60 Vilanova, Storia della teologia cristiana, voi. 1, p. 13.
61 Cf. E. Hobsbawm, Il secolo breve 1914-1989, Rizzoli, Milano 1996.
62 Sul variegato pensiero incentrato sulla «morte di Dio», cf. N. A bbagnano, 

Storia della Filosofìa, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma 2006, voi. 6, pp. 315
464, con bibliografia alle pp. 465-468.
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nità e sul cristianesimo,63 i “profeti di sventura” annunciavano la 
fine del cristianesimo e di ogni religione, la Chiesa cattolica, nono
stante fatiche e qualche inevitabile ritardo, ha invece saputo sfidare 
quelle ideologie radicate nel Novecento e frantumatesi in prossi
mità del fatidico anno Duemila.64 Per cui il Novecento oltre ad es
sere stato testimone di un certa modernità recuperata dalla Chiesa 
nonostante la temperie relativistica,65 è stato anche inteso e vissu
to come tempo di speranza e di ansia; tempo di grande attesa e di 
preparazione per un rinnovato annuncio del Vangelo in un mondo 
in continua crisi a motivo di una trasformazione sociale, culturale, 
politica, economica e religiosa tutta da recepire e stabilizzare.66

Il Concilio Vaticano II, indetto, preparato e celebrato negli 
anni 1959-1965, rientra in questa sfida: ripensare il mistero, 
l’identità e la missione della Chiesa nella duplice fedeltà a Dio 
e all’uomo, via stessa di Dio e della Chiesa.67 Hanno avuto co

63 Cf. A. B esancon, Novecento, il secolo del male, Ideazione, Roma 2000; A. 
Riccardi, Il secolo del martirio. I cristiani nel Novecento, Mondadori, Milano 2000; 
K. D. B racher, Il Novecento. Secolo delle ideologie, Laterza, Bari-Roma 2001; R. 
Conquest, Il secolo delle idee assassine, Mondadori, Milano 2002; M. Martelli, Il 
secolo del male. Riflessioni sul Novecento, Manifestolibri, Roma 2004.

64 Cf. M. B orghesi, Secolarismo e Nichilismo. Cristianesimo e cultura contem
poranea, Cantagalli, Siena 2005.

65 Cf. G. Mucci, I  cattolici nella temperie del relativismo, Jaca Book, Mila
no 2006.

“  Cf. R H enrici, La filosofia moderna, l'uomo moderno e la Chiesa, in «11 Re
gno-Documenti» 57 (2012) n. 1, pp. 10-16. Il breve e succoso saggio del vescovo, 
filosofo e antico docente dell’università Gregoriana, si conclude con la consapevo
lezza di aver dimostrato «che la modernità fu ritrovata non tanto dalla Chiesa come 
tale, ossia dal magistero, ma prima di tutto da singole persone, siano questi santi
o sante, artisti o pensatori, persone comunque che influivano sulla cultura del lo
ro tempo. Da questa osservazione si potrebbe desumere che il compito di ritrovare 
la modernità non si può devolvere alla Chiesa come tale né alla sola gerarchia. Il 
compito, che sembra essere una vera missione, incombe invece a ogni singola per
sona cattolica, che dovrà compierlo nella sua vita, al suo posto e con la sua propria 
competenza. Da questo, è permesso sperare, nascerà una nuova e variegata cultura 
cattolica moderna o piuttosto post-moderna» (ibidem, p. 16).

67 Cf. É . Foilloux, Histoire et événement: Vatican II, in «Cristianesimo nella 
storia» 13 (1992) pp. 515-538. Tenendo presente che il Concilio è sempre un «fat
to» ecclesiale in cui la dinamica segreta e sovrana dello Spirito non è qualcosa di 
marginale, la lettura del Vaticano II come «evento» comporta la consapevolezza
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raggio i padri del Concilio a porre tutto in discussione, senza per 
questo rinunciare all’irrinunciabile sul Dio rivelato da Cristo e 
sulla stessa Chiesa, così come si rileva chiaramente nei suoi do
cumenti.68 Il Vaticano II ha quindi innestato nella Chiesa catto
lica un processo che ha provocato un mutamento totale non so
lo nel suo essere comunità di fede, ma anche nel vasto e diverso 
campo della riflessione critica della fede,69 cioè della teologia,70 
che va sempre più riscoperta non solo come intellectusfìdei, ma 
anche come intellectus cordis, onde recuperarne l’immancabile 
dimensione teologale.71

La Chiesa entrava a pieno diritto nella cultura e nell’opinione 
pubblica come la più importante istituzione che si erge a difesa 
dei diritti della persona umana, della giustizia, del progresso so
ciale e della pace. Il Vaticano II, inoltre, ha avviato un processo di

che ciò che lo costituisce tale «non è tanto il suo immediato rilievo mediale quan
to l'ampiezza del trauma che esso genera nel precedente ordine delle cose e la por
tata dei cambiamenti che vi introduce». (Idem, La categoria di evento nella sto
riografìa francese recente, in A a . V v., L'evento e le decisioni. Studi sulle dinami
che del concilio Vaticano II, Il Mulino, Bologna 1997, p. 60; cf. tutto l'assunto al
le pp. 51-62).

68 Cf. J. Grootaers, Iprotagonisti del Vaticano II, San Paolo, Cinisello Bal
samo 1994; G. A lberigo, Transizione epocale. Studi sul Concilio Vaticano II, Il 
Mulino 2009).

69 B. Forte, L'attuazione del Concilio Vaticano II: la ricerca teologica, ir 
Asprenas 50 (2003) p. 19; cf. l ’intero intervento alle pp. 11-24.

70 Dopo il Vaticano II, la teologia è divenuta «plurale», nel senso che ha assun
to diverse forme, specializzazioni, finalità, e conosce sempre più l ’enucleazione 
«regionale» e inculturata, com e attestano gli studi di: Vilanova, Storia della teo
logia, voi. 3, pp. 679-725; S. Pié - N inot, L ‘indagine teologica, in A a . V v., Il Con
cilio Vaticano II. Recezione e attualità alla luce del giubileo, San Paolo, Cinisellc 
Balsamo 2000, pp. 430-438; G. Colombo, Vaticano II e postconcilio: uno sguardo 
retrospettivo, in La Scuola Cattolica 133 (2005) pp. 3-18; G. Routhier, A 40 dai 
Concilio Vaticano II. Un lungo tirocinio verso un nuovo tipo di cattolicesimo, ibi
dem,pp. 19-52; Ferrario, La teologia del Novecento, pp. 143-169: «La primavera 
conciliare. Vicende e dibattiti intorno al Vaticano II»; pp. 197-233: «Tra storia ed 
ermeneutica. Interrogazioni teologiche del secondo Novecento».

71 Cf. G. Ventura, La teologia come intellectus cordis alla scuola del vissuto 
dei Santi e del cuore di Maria: senso, metodo, prospettive, Pontificia Facoltà Teo
logica dell’Italia Meridionale. Sezione S. Tommaso d’Aquino, Napoli 2011. Tesi 
di dottorato in Teologia, n. 41.
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totale rinnovamento della stessa concezione del cristianesimo:72 
non una religione sacralizzante, ma una religione umanizzante, 
esemplata e normata dall’evento-mistero di Gesù di Nazaret, Fi
glio di Dio e Dio stesso,73 fratello e salvatore universale. Una 
Chiesa ora più vicina alla storia, alla vita e alle speranze degli 
uomini e delle donne del mondo, una cattolicità ora sottolineata 
come attitudine ad abbracciare il molteplice, la dimensione stori
ca ed ecumenica e l’apertura dialogica con il mondo;74 una Chie
sa sempre più consapevole e impegnata a divenire, ad immagine 
della Trinità, evento e luogo di comunione e di missione.75

Il Concilio Vaticano II non va inteso, comunque, come stri
dente discontinuità col passato, ma la sua composita dottrina, 
seppur profondamente rinnovata, è, asseriva Giovanni Paolo II, 
«erede della tradizione di due millenni cristiani»,76 e quindi co
stituisce anche la migliore garanzia di fedeltà e di verità. A ol
tre quarant’anni dalla sua celebrazione i documenti conciliari 
conservano ancora valide ed attuali indicazioni in ordine al rin
novamento e al radicamento della Chiesa di Cristo nel mondo 
d’oggi.77 Giovanni Paolo II, a tal riguardo, nella lettera aposto
lica Tertio millennio adveniente ha ben riassunto con intelligen
te memoria l’evento conciliare, ritenendolo il fa tto  ecclesial
mente più significativo del secolo XX.78 Nell’udienza di gio-

72 Cf. R. Fisichella, Quando la fede pensa, Pienune, Casale Monferrato 1997, 
pp. 81-132.

73 Cf. V. B attaglia-C. D otolo (E dd), Gesù Cristo, Figlio di Dio e Signore, 
EDB, Bologna 2004.

74 Cf. A a .Vv., Storia del cristianesimo. Religione-Politica-Cultura. Crisi e rin
novamento dal 1958 ai giorni nostri, Boria, Roma 2002, voi. 13, pp. 161-345.

75 Cf. B. Forte, La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa comu
nione e missione, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995.

76 Giovanni Paolo II, Udienza generale, del 28 settembre 1994, in Insegnamenti 
di Giovanni Paolo II, LEV, Città del Vaticano 1979-2006, voi., XVII/2, p. 402.

77 Cf. Aa. Vv., Il Concilio Vaticano IIquarant’anni dopo. Tra storia e nuovi 
orizzonti, in «Asprenas» 50 (2003) pp. 11-458; Aa. Vv., La primavera della Chie
sa. A quarant’anni dal Concilio Vaticano II, Paoline, Milano 2005.

78 Cf. Giovanni Paolo II, Terzo millennio adveniente 19-20, lettera apostoli
ca del 10 novembre 1994, in Enchiridion Vaticanum, voi. 14. nn.1744-1746, pp. 
958-961.

35



vedi 22 dicembre 2005 alla Curia Romana, Benedetto XVI è 
riandato col pensiero ai grandi avvenimenti che hanno segnato 
la vita della Chiesa dei nostri giorni e i suoi primi mesi di ser
vizio pontificale, fra questi il quarantesimo anniversario della 
chiusura del Concilio Vaticano II. A tal riguardo Papa Ratzin
ger osserva:

«Tale memoria suscita la domanda: Qual è stato il risultato del 
Concilio? È stato recepito nel modo giusto? Che cosa, nella rece
zione del Concilio, è stato buono, che cosa insufficiente o sbaglia
to? Che cosa resta ancora da fare? Nessuno può negare che, in va
ste parti della Chiesa la recezione del Concilio si è svolta in modo 
piuttosto difficile [...]. Emerge la domanda: Perché la recezione 
del Concilio, in grandi parti della Chiesa, finora si è svolta in mo
do così difficile? Ebbene, tutto dipende dalla giusta interpretazio
ne del Concilio o -  come diremmo oggi -  dalla sua giusta erme
neutica, dalla giusta chiave di lettura e di applicazione. I problemi 
della recezione sono nati dal fatto che due ermeneutiche contrarie 
si sono trovate a confronto e hanno litigato tra loro. L’una ha cau
sato confusione, l’altra, silenziosamente ma sempre più visibil
mente, ha portato e porta frutti. Da una parte esiste un’interpreta
zione che vorrei chiamare “ermeneutica della discontinuità e del
la rottura”; essa non di rado si è potuta avvalere della simpatia dei 
mass-media, e anche di una parte della teologia moderna. Dall’al
tra parte c ’è “l’ermeneutica della riforma”, del rinnovamento nel
la continuità dell’unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha do
nato; è un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo 
però sempre lo stesso, unico soggetto del Popolo di Dio in cam
mino [...]. k\Yermeneutica della discontinuità si oppone Verme
neutica della riforma».79

79 B e n e d e tto  XVI, Discorso del Santo Padre alla Curia Romana per gli au
guri di Natale, 22 dicembre 2005, in Insegnamenti di Benedetto XVI, LEV, Cittì 
del Vaticano 2006ss, voi. 1, pp. 1023-1035; per l’intero discorso si vedano le pp 
1018-1032; dal punto di vista teologico invece, cf. Aa. V v., L ’herméneutique di 
Vatican II, in «Revue Thomiste» 60 (2010) pp. 5-240; 255-382; F. S. V enuto, L i  
recezione del Concilio Vaticano lin e i dibattito storiografico dal 1965 al 1985, Ef- 
fata’ Editrice, Torino 2011.
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Al di là dq\Yermeneutica della discontinuità,80 il Concilio Va
ticano II è stato la “bussola” irrinunciabile della Chiesa cattoli
ca dei nostri giorni, del pontificato e del magistero di Paolo VI 
(1963-1978), di Giovanni Paolo II (1978-2005), 8le di Benedetto 
XVI (2005-), il quale nel messaggio alla Chiesa universale all’in
domani della sua elezione a Vescovo di Roma espresse «con for
za la decisa volontà di proseguire nell’impegno di attuazione del 
Concilio Vaticano II, sulla scia dei miei Predecessori e in fedele 
continuità con la bimillenaria tradizione della Chiesa [...]. Col 
passare degli anni, i Documenti conciliari non hanno perso di at
tualità; i loro insegnamenti si rivelano anzi particolarmente per
tinenti in rapporto alle nuove istanze della Chiesa e della presen
te società globalizzata».82

Dopo la crisi dei trattati teologici dovuti al radicale cambia
mento epistemologico, metodologico e contenutistico propiziato 
prima del Vaticano II dai “movimenti innovatori” della teologia, 
sovente inascoltati, con il Concilio e la grande stagione concilia
re e la sua naturale effervescenza -  da taluni considerata una ve
ra e propria “crisi” che ha coinvolto la Chiesa e i suoi ambiti di 
riflessione e di fede per i repentini e talvolta contraddittori cam
biamenti83 - ,  la teologia viene ridefinita come riflessione metodi- 
co-critica di un soggetto credente sull’oggetto della propria fede

80 Cf. P. Hunermann, Il "testo ” trascurato. Sull 'ermeneutica del concilio Va
ticano II, in «Concilium» 41 (2005) n. 5, pp. 642-664; l’intero fascicolo della rivi
sta è dedicato a: «Vaticano II: un futuro dimenticato?». Non bisogna dimenticare 
di annotare che tra i fautori dell’ermeneutica della discontinuità vanno posti anche 
coloro che rifiutano con ostinatezza la recezione non solo liturgica, ma metodolo
gica, teologica e prospettica del Vaticano II, come, ad esempio, mostra il volume 
di G. M iccoli, La Chiesa dell’anticoncilio. I tradizionalisti alla riconquista di Ro
ma, Laterza, Roma-Bari 2011.

81 Cf. Aa. Vv., Il rinnovamento della vita cattolica. Storia del cristianesimo 
1978-2005, San Paolo, Milano 2005; Aa. V v., Cristo Chiesa Uomo. Il Vaticano II 
nel pontificato di Giovanni Paolo II, LEV, Città del Vaticano 2010; G. Marengo, 
Giovanni Paolo I le  il Concilio. Una sfida e un compito, Cantagalli, Siena 2011.

82 B enedetto XVI, Messaggio alla Chiesa universale al termine della Santa 
Messa con i Cardinali elettori nella Cappella Sistina, di mercoledì 20 aprile 2005, 
in Insegnamenti di Benedetto XVI, voi. l ,p . 10.

83 Cf. L. Scheffczyk, La Chiesa. Aspetto della crisi postconciliare e corretta 
interpretazione del Concilio Vaticano II, Jaca Book, Milano 1998.
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e sottolineata la contestualità interpersonale e comunitaria dell 
fede come fatto ecclesiale. In tale contesto

«i trattati faticano a delinearsi secondo l ’intenzionalità propria
mente espressive del crogiolo e della transizione in atto. Né [...] 
si tratta, così dicendo, di esprimere un giudizio negativo, quanto 
di avvertire sulla complessità del recepire sino in fondo le istan
ze critiche e dialogiche sottese al Vaticano II. La mutazione in
tercorsa è facilmente misurabile attraverso una serie di strumenti 
che favoriscono, a livelli diversi, la divulgazione teologica. Ogni 
trattato dà ora ragione di sé e del suo metodo, informa sulla sua 
evoluzione storica; addita il rapporto genetico che intercorre tra 
la prospettiva disciplinare assunta e la “Parola di Dio” e sulle for
mulazioni specifiche che questo rapporto ha acquistato nella sto
ria della comunità cristiana (padri, maestri, magistero, liturgia, 
spiritualità...), sino ad avanzare, a partire da una o più chiavi er
meneutiche, una proposta sistematica; avverte, infine, sulle que
stioni aperte o disputate».84

84 C. M ilitello, La riscoperta della teologia, in R. Fisichella (Ed), Stori 
della teologia. Da Vitus Pichler a Henri de Lubac, ED-EDB, Roma-Bologna 199< 
voi. 3, pp. 653-654; cf. l’interessanto paragrafo di pp. 653-661: «Le “nuove” prc 
spettive disciplinari».
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Capitolo 2

LE ORIGINI DELLA MARIOLOGIA 
COME RIFLESSIONE SISTEMATICA DI FEDE85

Se la teologia ha per oggetto preferenziale e insostituibile -  
altrimenti ci sarebbe una incongrua sfasatura epistemologica che 
porta al deragliamento dell’identità, vocazione e servizio delYintel
lectus fidez86 -  il Dio cristiano svelato da Gesù Cristo, le sue opere, 
le sue promesse e i suoi valori, si sa bene che a partire dall’incar
nazione redentrice la fede e la riflessione di fede ha doverosamente 
dato la giusta attenzione anche a Maria di Nazaret, la madre di no
stro Signore (cf. Le 1,43).87 Per cui anche il percorso intellettuale e

85 Su questa tematica rinviamo alla sintetica panoramica offerta da S. De Fio
res, Maria nella teologia contemporanea, Centro di Cultura Mariana «Madre della 
Chiesa», Roma 19913, pp. 19-37: «Marialogia manualistica (1900-1962)».

86 È esemplare ed emblematico il caso della dura critica di Clodovis Boff ad al
cune posizioni presenti nella «Teologia della liberazione» (cf. Gibeluni, La teologia, 
pp. 371-409: «Teologia della liberazione») il cui difetto principale sarebbe la perico
losa inversione del primato epistemologico : non è più Dio, ma il povero a essere con
siderato come il principio operativo della teologia-, questa inversione ha poi causato 
altri equivoci che fatalmente si ripercuotono e nuocciono alla stessa Tdl (cf. C. B off, 
Ritorno al fondamento, in «Il Regno-Documenti» 53 [2008] n. 17, pp. 557-567).

87 Elisabetta, riconoscendo e proclamando «la Madre del mio Signore», ricono
sce al tempo stesso l’identità di Maria (la Madre) e di Gesù (il Signore). Per la prima 
volta nel vangelo di Luca Gesù è chiamato «Signore» (Kvpiog); con lo stesso titolo
lo chiameranno poi gli Angeli nell’annuncio ai pastori (cf. Le 2,11). È un titolo che 
appartiene alla fede della comunità post-pasquale e quindi alla Chiesa: Kópiog è un 
titolo che riassume in una sola parola tutto quanto Gabriele nell’evento dell’Annun
ciazione ha rivelato alla Madre sulla scorta degli oracoli messianici (cf. A. G eorge, 
Jésus Seigneur, in Idem, Elude sur l'oeuvre de Lue, Galbada, Paris 1978, p. 246; 
B- M aggioni, La Madre del mio Signore. Esegesi di Le 1,39-45, in «Theotokos» 5 
[1997], pp. 11-24).
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spirituale circa il mistero della Madre di Gesù, a partire dalle Scrit
ture, cioè dalla rivelazione biblica,88 analogamente alla teologia ha 
conosciuto nella storia un’abbondante e plurima riflessione e pro
posta, come recentemente ha attestato Stefano De Fiores nel suo 
volume Maria sintesi di valori. Storia culturale della mariologia,89 
come nel contempo ha anche visto il costante sviluppo del cordiale 
rapporto dei credenti con lei nei secoli testimoniato da un grande 
patrimonio di pietà liturgica, popolare, artistica e letteraria che non 
ha precedenti in altri ambiti della fede cristiana.90 Il tutto si spiega 
con il fatto che santa Maria, nonostante antiche e nuove espressio
ni eterodosse,91 è organicamente e strutturalmente parte del DNA 
del cristianesimo,92 specie cattolico-romano,93 per cui l’attenzione 
verso di lei sin dagli inizi94 è persistente e diversa nelle varie epo

88 Rimandiamo a due autorevoli studi di esegeti affermati e stimati: A. Serra, 
La D om a dell'Alleanza. Prefigurazioni di Maria nell’Antico Testamento, Messag
gero, Padova 2006; A. Valentini, Maria secondo le Scritture. Figlia di Sion e Ma
dre del Signore, EDB, Bologna 2007.

89 Cf. S. D e Fiores, Maria sintesi di valori. Storia culturale della mariologia, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2005; in forma sintetica lo stesso autore ha appron
tato la voce: Storia della mariologia, in D e Fiores-Ferrari Schiefer-Perrella 
(Edd), Mariologia, pp. 1162-1177.

90 Cf. S. M aggiani, Culto, in D e F iores-Ferrari Schiefer-Perrella (Edd), 
Mariologia, pp. 356-370; C. M aggioni, Liturgia, ibidem, pp. 726-737; G. G ha- 
rib, Liturgie orientali, ibidem, pp. 737-749; S. D e Fraia-C. M aggioni, Antifo
ne, ibidem, pp. 108-117; I. Calabuig-S.M . Perrella, Litanie, ibidem, pp. 719
726; M. C. V isentin, Letteratura, ibidem, pp. 688-711; M. Frisina, Musica, ibi
dem, pp. 882-890; D. M. Sartor, Pietà popolare, ibidem, pp. 944-953; P. G. Di 
D omenico, Preghiera, ibidem, pp. 975-986; L. Di G irolamo, Teatro, ibidem, 
pp. 1190-1199.

91 Cf. P. Largo D ominguez, Heterodoxias marianas. Un recorrido histórico, 
in «Ephemerides Mariologicae» 57 (2007), pp. 185-218.

92 R. Penna, Il DNA del cristianesimo. L’identità cristiana allo stato nascente, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2004, pp. 147-153.

93 È quanto hanno mostrato due docenti della Pontificia Università Gregoria
na di Roma in uno studio sulle caratteristiche fondamentali del cattolicesimo: G. 
O ’Collins-M. Farrugia, Cattolicesimo. Storia e dottrina, Queriniana, Brescia 
2006, ove si mostra come il cattolicesimo romano sia una confessione «incentrata 
su Gesù Cristo, assieme alla Madre» (ibidem, p. 392; cf. l ’intero assunto alle pp. 
387-392: «Incentrato su Gesù [e Maria]»).

94 Cf. A. G. Hamman, A u x  origines de la théologie mariale, in «Marianum» 52 
(1990), pp. 149-171.
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che storiche come in vari modi è stato ed è documentato dalle va
rie sintesi storico-mariologiche sin qui edite.95 Scrivere una storia 
della mariologia che non scontenti nessuno è estremamente diffici
le, o, meglio, come per la storia della teologia, è un’impresa com
plessa, una vera sfida di ordine epistemologico, metodologico, sto
rico e contenutistico, anche e soprattutto perché la Vergine Maria, 
almeno in Occidente, sicuramente dopo Cristo, come ha scritto il 
sociologo statunitense Andrew M. Greeley, è e rimane «il simbolo 
culturale più potente e popolare degli ultimi duemila anni».96 Men
tre Miguel de Unamuno ( f i  936), poliedrico uomo di cultura e po
litico spagnolo, dopo aver confessato: «Sono arrivato all’ateismo 
intellettuale97 [...] ma ora vedo che ho sempre mantenuto una fede

95 Cf. Aa . V v., Maria è il suo nome. Itinerario storico-teologico, Città Nuova, 
Roma 1985; A a . V v., La Vergine Madre nella Chiesa delle origini, Centro di Cul
tura Mariana «Madre della Chiesa», Roma 1996; A a . V v., La Vergine Madre dal 
secolo VI al secondo millennio, Centro di Cultura Mariana «Madre della Chiesa», 
Roma 1998; Aa . V v., La Madre del Signore dal Medioevo al Rinascimento, Centro 
di Cultura Mariana «Madre della Chièsa», Roma 1998; Aa . V v., La Vergine Maria 
dal Rinascimento a oggi, Centro di Cultura Mariana «Madre della Chiesa», Roma 
1999; G. A n to n a zzi, Maria dignitas terrae. Saggio storico-letterario sulla pietà 
mariana, Morcelliana, Brescia 1995; Idem, Unicamente amata. Maria nella tradi
zione e nelle leggende, Marietti, Genova 2003.

96 A. M. Greeley, I  grandi misteri della fede. Un catechismo essenziale, Que
riniana, Brescia 2007, p. 13.

97 Cf. R. Bodei, I  senza Dio, Morcelliana, Brescia 2001; F. Cosentino, Post
modernità, ateismo e immagini di Dio, in «Rassegna di Teologia» 51 (2010), 
pp. 559-563; G. Sgubbi, Il «Nuovo Ateismo», la fede e la teologia, in «Rivista 
Teologica di Lugano» 15 (2010), pp. 439-478; C. M arucci, L ’ateismo di Giulio 
Giorello, in «La Civiltà Cattolica» 162 (2011), n. 1, pp. 487-491; G. P iccolo, 
Gli argomenti dei nuovi atei, in «Rassegna di Teologia» 53 (2012), pp. 125-133; 
A a . Vv., Nuovo ateismo e fede in Dio, in «Credere Oggi» 32 (2012), n. 1, pp. 
3-112. A tal riguardo, il Pontificio Consiglio della Cultura, presieduto dal card. 
Gianfranco Ravasi, riprendendo un invito rivolto alla Curia Romana da Bene
detto XVI nel dicembre 2009, ha lanciato il progetto di un «Cortile dei gentili». 
Con l’espressione, riferita a uno spazio specifico del Tempio di Gerusalemme, 
aperto anche ai non ebrei, si intende proporre un luogo ideale in cui agevolare
il dialogo tra credenti e non credenti. Sono infatti la non credenza e l’ateismo di 
fatto a creare oggi difficoltà alla fede in un mondo nel quale si vive come se Dio 
non esistesse (cf. Aa. Vv., Il cortile dei gentili. Credenti e non credenti di fronte 
al mondo d ’oggi, Donzelli, Roma 2011; G. P. Salvini, Per un dialogo con i non 
feden ti, in «La Civiltà Cattolica» 162 (2011), n. 1, pp. 492-498).
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nascosta nella Vergine Maria», dichiara che la Madre del Signore 
è  diventata nella nostra cultura un simbolo perenne, una specie di 
archetipo sovratemporale:

«Passano gli imperi, le teorie, le glorie, i mondi interi, e rimango
no in una calma perfetta la Verginità eterna e la Maternità eterna, 
il mistero della purezza e il mistero della fecondità».98

Il filosofo e pedagosista protestante Friedrich W. Foerster 
(|1966), da parte sua ha, invece, dichiarato senza ulteriori spie
gazioni:

«Quello che la Virgo Immaculata è stata per la cultura umana su
pera di molto tutto quello che ha fatto la tecnica moderna».99

A tal riguardo è utile riportare quanto scrive Silvano Maggia- 
ni, quando presenta il primo dei tre volumi della recente e impor
tante iniziativa della Storia della Mariologia scritta in Italia:

«Questo essere “simbolo” sottolinea efficacemente il “mettere in
sieme”, su Maria, un molteplicità di dati che spaziano dalla Paro
la di Dio attestata dalle Scritture o da testi sacri di grandi religio
ni storiche come l’IsIam, ai documenti delle prime comunità cri
stiane o ai dati sviluppati e illustrati dalle generazioni successive; 
dalla riflessione variegata dei Padri della Chiesa agli scritti degli 
autori cristiani, uomini spirituali, teologi e teologhe; dai Concili 
ecumenici e locali o dai Sinodi al magistero ampiamente inteso, 
includente le attestazioni dogmatiche; dalla comprensione delle 
varie confessioni cristiane; dal culto liturgico alle forme di pietà; 
dall’iconografia alla letteratura e alParte nelle molteplici manife
stazioni, compresa quella cinematografica. Il volto della Vergi
ne, che ha alimentato e alimenta esperienza e immaginario, men
te e cuore, fede e ragione, e trova nel visibile parlare di poeti e di 
iconografi una qualitativa e quantitativa espressione simbolica, è 
“simbolo” dove si intreccia teologia, storia della Chiesa, storia dei 
popoli, evoluzione di sensibilità e di mentalità; di testi e di conte
sti, di oralità e di scrittura. La lettura e l’interpretazione di questo

98 M. D e Unamuno, Diàrio intimo, Alianza Editorial, Madrid 19743, pp. 29. 31.
99 F. W. Foerster, Il Cristo e la vita umana, La Scuola, Brescia 1965, p. 42.
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“simbolo” nella storia non solo conferma il dettato conciliare [del 
Vaticano II] quando afferma che “Maria (...) riunisce per così di
re e riverbera i massimi dati della fede” (Lumen gentium 65), ma 
dà ragione di un ethos che avvolge direttamente o indirettamente 
e la coscienza credente e la non credente in contenuti non cristia
ni o di altre fedi religiose».100

La Madre di Gesù, persona storicamente accertabile soprat
tutto nella memoria storica e di fede che sgorga dal Figlio, uo
mo e Dio, non è solo parte della Rivelazione divina e biblica, 
del dogma, della liturgia, della teologia e della pietà popolare, 
non solo è un grande simbolo non solo del cristianesimo e per i 
cristiani, ma ella possiede una grande e indubitabile valenza so
ciale e politica che non può essere misconosciuta. Scrive Clo- 
dovis Boff, iniziatore e propagatore della “mariologia sociale” 
contemporanea:

«L’importanza sociale e politica della figura della Vergine pro
viene da una fonte che non è sociale né politica, ma precisamen
te spirituale o soteriologica. Come un raggio che viene dal cielo, 
è a partire dall’Alto che ella può incidere quaggiù, nelle lande 
della storia. Difatti, dice san Paolo “Lo spirituale giudica tutto e 
non è giudicato da nessuno” (1 Cor 2,15). Di certo, la missione 
di Maria si situa nel seno della storia salvifica. Tuttavia, questa, 
quantunque oltrepassi la storia degli uomini, non cessa di av
volgerla, conferendole un significato trascendente e in tal mo
do salvandola [...]. L’influenza di Maria nel sociale è evidente 
nel regime di cristianità, ma, con la fine di questa, tale influen
za non si è in alcun modo esaurita. Nella figura della Madre di 
Dio sussiste ancora un immenso potenziale di protezione sociale 
e politica, che può e deve realizzarsi, ora aH’intemo di un nuo
vo contesto storico. Di fatto, la fede cristiana, e qui s’include la 
dottrina mariana, ha un’intrinseca dimensione sociale e politica, 
indipendentemente dalle condizioni storiche in cui le tocca vi

100 S. Maggiani, Introduzione generale, in E. D al Covolo-A . Serra (Edd), 
Storia della Mariologia. Dal modello biblico al modello letterario, Città Nuova- 
Marianum, Roma 2009, voi. 1, pp. 6-7.
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vere e agire. La fede è fermento di un mondo nuovo, o non è fe
de cristiana».101

Tracciare l’itinerario storico su come il cristianesimo ha ap
procciato, approfondito e proposto l’evento, il significato e il 
rapporto con Maria nei secoli, sia in senso diacronico, cioè dal 
punto di vista dell’analisi evolutiva del fatto mariologico come 
tradizionalmente è stato fatto102, sia perseguendo la pista cultura
le, cioè cogliendo e presentando i paradigmi culturali che si so
no susseguiti nelle varie epoche come ha recentemente proposto 
Stefano De Fiores,103 rimane comunque una difficile, meritoria e 
mai esaustiva opera, nella misura in cui «nessuno può scrivere un 
libro su Maria davvero esauriente».104 La prospettiva dei model
li culturali succedutisi nel tempo, scelta dal De Fiores e ritenuta 
utile e convincente e quindi perseguita anche dagli editori del

101 C. M. B off, Mariologia sociale. Il significato della Vergine per la società, 
Queriniana, Brescia 2007, pp. 691-692. Sarà anche utile notare come la recente let
teratura filosofica tenga in particolare rilievo la provocazione, sollevata da Karl Paul 
Reinhold Niebuhr ( t  1971 ), teologo protestante statunitense, ormai oltre mezzo seco
lo fa, studiando la questione che nasce attorno al senso dell’uomo e della storia sulla 
base della risposta data dal cristianesimo (cf. K. P. R. Niebuhr, Il destino della sto
ria. Antologia degli scritti, Rizzoli, Milano 1999; si veda a tal riguardo l’interessan
te recensione di A. Gamba, Reinhold Niebuhr. Il destino della storia, in «Rivista di 
Filosofia Neo-Scolastica» 91 [1999] pp. 130-134). Per alcuni, ad esempio lo psico
logo Umberto Galimberti, «il cristianesimo non è passato invano e perciò il tempo 
dell’Occidente è ancora storia in quanto tempo fornito di senso. Ciò è dovuto al fatto 
che la religione cristiana, immettendo nel tempo la figura della salvezza, ha prodotto 
una radicale trasformazione antropologica» (U. Galimberti, Psiche e tecne. L’uomo 
nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano 20004, p. 495; sarà utile anche la lettura di 
G. Pasquale, Oltre la fine della storia. La coscienza cristiana delPOccidente, Mon
dadori, Milano 2004, pp. 15-56; «La visione cristiana della storia»).

102 Si veda, ad esempio, T. Koehler, Storia della mariologia, in S. De Fiores-S. 
Meo (Edd), Nuovo Dhionario di Mariologia, Paoline, Milano 1985, pp. 1385-1405.

103 II De Fiores lo ha fatto a partire dal 1983 sino 2005, cioè alla matura reda
zione del suo volume: Maria sintesi di valori. Storia culturale della mariologia, cit., 
pp. 39-494, ove partitivamente egli presenta la riflessione mariologica iniziando 
dal modello biblico storico-salvifico delle origini e giungendo sino a quello mista- 
gogico dei nostri giorni postmoderni; mentre nelle pp. 17-34, il tutto viene presen
tato in estrema sintesi.

104 K. Schreiner, Vergine, Madre, Regina. I volti di Maria nell’universo cristia
no, Donzelli, Roma 1995, p. XIII.
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la Storia della Mariologia sgorgata dalla Pontificia Facoltà Teo
logica Marianum,105 comunque, nonostante i limiti insiti in ogni 
opzione metodologico-prospettica,106 ci appare interessante, nel 
senso che non si possono comprendere pienamente il costituirsi e 
il susseguirsi delle varie e diverse interpretazioni, dottrinali/dog
matiche, intellettuali, spirituali, simboliche, artistiche, etc., della 
Madre di Cristo, senza inserirle nelle diseguali stagioni della cul
tura umana. A tal riguardo è convincente il pensiero del mariolo- 
go monfortano quando osserva che in queste epoche Maria

«appare in ognuna di esse come una figura indispensabile che conqui
sta progressivamente tempo, spazio, persone e istituzioni', e diviene, 
pur nelle variazioni proprie di ciascun universo simbolico, una perso
na rappresentativa, frammento e insieme sintesi in cui si rispecchia il 
tutto della fede, della società, in una parola della singola cultura».107

105 Cf. S. M. Maggiani, Introduzione generale alla storia della mariologia: in
treccio dì teologia, storia e culture, in «Marianum» 71 (2009), pp. 631-641.

106 Cf. C. M iutello , Lettura critica del volume, ibidem, pp. 645-652, ove si criti
ca la scelta di perseguire la categoria del modello in quanto essa appartiene alle scien
ze sperimentali prima e più che alla teologia. La teologa siciliana con parresia scrive: 
«L’osservazione -  che non è solo nostra, ha trovato eco anche nel dibattito seguito al
la presentazione del volume il 25 marzo 2009 -  riguarda l’assunzione del termine, pe
dissequamente applicato alla Scrittura, ai Padri e poi via via, al culto ai concili, alla 
teologia, etc.» (ibidem, p. 647). A onor del vero, il rischio dell’utilizzo della catego
ria del modello/paradigma culturale è stato tenuto presente sia dal Direttore generale 
[...] Silvano Maggiani, sia dall’editore di Città Nuova e dal comitato di redazione che
lo hanno adottato, sapendo bene che potrebbe portare a una semplificazione e a una 
generalizzazione dei diversi aspetti presi in esame in questo complesso ma assai co
raggioso e utile percorso storico, teologico e mariologico, mai affrontato prima (cf. E. 
Prinzivalu, Lettura critica del volume: l ’apporto dei modelli apocrifo-narrativi e pa
tristici, ibidem, pp. 652-660). Infine, scrive Silvano Maggiani, la Storia della mario
logia, scritta col contributo di decine di autori competenti, «è opera interdisciplinare 
che ha voluto correre il rischio della frammentazione e della parcellizzazione dei sa
peri. D’altra parte la compresenza di diversi livelli nella realtà spazio-temporale obbli
ga a tenere dialetticamente la lettura e quella sincronica, la storia quantitativa e quella 
qualitativa, una macro-storia e una micro-storia pur intese in senso lato» (S. M. Mag- 
giani, Introduzione generale alla storia della mariologia: intreccio di teologia, sto
ria e culture, ibidem, p. 639). Di recente è stato pubblicato anche il secondo volume 
dell’opera: E. Boaga-L. Borriello (Edd), Storia della mariologia. Dal modello lette
rario europeo al modello manualistico, Marianum-Città Nuova, Roma 2012, voi. 2.

107 D e F iores, Maria sintesi di valori, p. 18.
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In questa dotta ricognizione storico-culturale del fatto mario- 
logico, a partire già dal suo intervento all’ottavo Simposio Inter
nazionale Mariologico del 1992 celebrato al Marianum di Roma
il De Fiores ha colto e recensito diversi “modelli” o “paradigmi’ 
succedutisi nelle varie epoche della storia cristiana, che sinteti
camente enumeriamo:

- il modello kerigmatico-catechetico neotestamentario, nel qua
le la Vergine appare quale parte integrante dell’annuncio pasquale 
di salvezza di Cristo nelle comunità cristiane delle origini;108

- il modello narrativo-apocrifo, da molti disistimato e ignora
to, espressione della tradizione popolare che ha a cuore il mira
colo del Natale, la santità e la verginità della Madre di Gesù;109

- il modello gnostico-sapienziale dell’età patristica (II-VII] 
sec.),110 caratterizzato dalla nota biblica, dall’orientamento apo- 
fatico, dall’impronta platonica e neoplatonica, che presenta Ma
ria quale santa Theotokos e Sempre Vergine;111

- il modello scolastico medievale, che mediante santi e impor
tanti scrittori ecclesiastici veicola la verità mariana mediante la 
predicazione, le omelie, l’innologia liturgica sgorgata dalla pietà 
mariana dei monasteri {Salve Regina, Alma Redemptoris Mater, 
Ave Maris Stella, etc.),112 le summae e le quaestiones teologiche 
di natura essenzialmente cristologica (Tommaso d’Aquino, Ber

108 Cf. A. Serra, Maria, in Penna-Perego-Ravasi (Edd), Temi Teologici, pp. 
802-811.

109 Cf. A. G ila, Apocrifi, in D e F iores-Ferrari Schiefer-Perrella (Edd), 
Mariologia, pp. 128-135.

110 Su questo importante spaccato storico-ecclesiale e culturale della fede, cf.
E. B ellini, I  Padri nella tradizione cristiana, Jaca Book, Milano 1982; M. Fiedro- 
wicz, Teologia dei Padri della Chiesa. Fondamenti dell’antica riflessione cristiana 
sulla fede, Queriniana, Brescia 2010; P. D escourtieux, Teologiapatritica e bizan
tina, in Lacoste (Ed), Storia della teologia, pp. 43-133.

111 Cf. E. T oniolo, Padri della Chiesa, in De Fiores-M eo (Edd), N u o v o  Diziona
rio di Mariologia, pp. 1044-1080; M. M aritano, Padri della Chiesa, in D e Fiores- 
F errari S ch ie fer -P erre lla  (Edd), Mariologia, pp. 917-927; Idem, Maria nei Padri 
della Chiesa, in A. Di Berardino-G . F ed alto-M . Sim onetti (Edd), Letteratura Pa
tristica. I Dizionari, San Paolo, Cinisello Balsamo 2007, pp. 838-846; P. Sin isca lco , 
Oriente cristiano, ibidem, pp. 913-920.

112 Cf. S. D e Fraia-C. Maggioni, Antifone, in D e Fiores-Ferrari Schiefer- 
Perrella (Edd), Mariologia, pp. 108-117.
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n a r d o  di Chiaravalle, Duns Scoto, etc.; basti pensare, ad esem
pio, alla forte controversia scatenatasi tra domenicani e france
scani circa l’immacolata Concezione);113

- il modello protestante-luterano, che affermando il primato 
assiologico del solus Deus e della sola Scriptura, contesta la ma
riologia e la prassi mariana cattolica considerandole forme desta
bilizzanti la vera fede nel solus Christus, mentre la Vergine vie
ne, comunque, lodata per la fede e per il suo Magnificat',1,4

- il modello positivo della scolastica moderna, che tenta di ri
generare la mariologia con il recupero delle fonti bibliche, cer
cando di frenare le esagerazioni speculative e devozionali in at
to, specie in area cattolico-romana;

- il modello mariologico-sistematico dell’età moderna, ove i 
numerosi trattati mariologici si modellano su quelli cristologici, 
si promuovono studi e, mediante l’utilizzo dei principi teologici 
di “convenienza” e di “eccellenza”, si provoca la stagione della 
dogmatizzazione della persona di Maria (immacolata concezione 
e assunzione), con approfondimenti teologici e richieste di nuovi 
dogmi (corredenzione, mediazione, regalità, maternità spiritua
le), tanto che l’epoca in questione viene significativamente deno
minata hora Mariae, tempo di importanti apparizioni e mariofa- 
nie e di grande effervescenza mariana nella pastorale e nella pie
tà popolare, che ha il suo apogeo con le definizioni dogmatiche 
dell’immacolata concezione e con l’assunzione di Maria;115

- il modello neo-ortodosso russo del Novecento, sgorgato 
dalla riflessione di teologi del calibro di Bulgakov,116 Soloviev,

113 Si vedano a questo proposito gli studi di: B. Kochaniewicz, L'Immacolata 
Concezione e la dottrina di san Tommaso d ’Aquino, in Aa. Vv., La “Scuola Fran
cescana ” e l'Immacolata Concezione, PAMI, Città del Vaticano 2005, pp. 87-140; 
S. M. Cecchin, Giovanni Duns Scoto Dottore dell'immacolata Concezione. Alcu
ne questioni, ibidem, pp. 219-271.

114 Cf. G. Hammann , Evangelici, in D e Fiores-Ferrari Schiefer-Perrella 
(Edd), Mariologia, pp. 498-507.

115 Cf. D e Fiores, Maria nella teologia, pp. 29-37: «Manuali di mariologia del 
XX secolo».

1,6 Cf. Aa. Vv., La figura e l ’opera di Sergej Bulgakov, in «Studia Patavina»
52 (2005), pp. 715-769.
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Florenskij,117 etc., che propongono una “mariologia sofianica”, 
secondo cui la Vergine è il vertice compiuto dell’umanità: dalla 
creazione alla deificazione, per opera del Pneuma del Padre e del 
Figlio ella è racchiusa totalmente in Dio;118

- il modello storico-salvifico, antropologico e simbolico che, 
grazie alV input del Concilio Vaticano II, ha rivoluzionato in po
sitivo la mariologia e la prassi mariana della Chiesa cattolica, 
ora più attenta a scandirle nella necessaria attenzione ecumenica 
e interreligiosa, tenendo conto della complessa realtà della sto
ria e delle culture.119

Al termine dell’essenziale percorso di giustificazione e di 
presentaziome di questi modelli/paradigmi storico-mariologici e 
culturali succedutisi nei venti secoli del cristianesimo, il teologo 
monfortano afferma:

«Giungiamo pertanto a Maria attraverso cerchi concentrici: quel
lo più ampio costituito dalla cultura, cioè dal modo organico di vi
vere dei vari secoli in questione, e quello specifico della teologìa e 
del culto determinatosi via via nella coscienza ecclesiale, e infine 
quello mariologico [...]. In pratica la linea mariologica è prevalen
te (non ridotta a storia delle idee su Maria, ma allargata a varie for
me della sua “presenza”). Essa tuttavia presuppone la dimensione 
ecclesiale-teologica (suo contesto immediato) e l’orizzonte storico
culturale (suo contesto generale). Più ordinariamente si dovrebbe in 
ogni epoca mariologica compiere un triplice passo: mondo cultura
le -  Chiesa -  Maria. Questi tre termini dovrebbero essere interpre
tati in tutta la loro pregnanza, senza riduzionismi, e nelle loro mu
tue relazioni e influssi, senza isolamenti. L’impostazione cultura
le esige che si valorizzi sistematicamente uno strumento introdotto 
nel mondo scientifico da Thomas S. Kuhn, cioè il paradigma, da 
lui definito “una costellazione generale di convinzioni, valori, mo

117 Cf. A a . Vv., L'attualità e il messaggio di Pavel Florenskij, in «Studia Pata
vina» 52 (2005), pp. 21-76.

118 Cf. D e F iores, Maria nella teologia, pp. 183-191: «La Theotokos nelle cri
stologie ortodosse».

119 Cf. S. D e Fiores, Il discorso mariologico nella storia della teologia, in A a . 
Vv., La mariologia nell’organizzazione delle discipline teologiche. Collocazione e 
metodo, Marianum, Roma 1992, pp. 33-88.
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di di procedere, che vengono condivisi dai membri di una determi
nata comunità.”120 Questa definizione identifica verosimilmente il 
paradigma con la cultura in senso antropologico come definita da 
Tylor nel 1871.121 Più precisamente si dovrebbe parlare di macro
paradigma o modo organico di vivere e di pensare introdotti dal
le svolte epocali della storia che determinano un cambiamento di 
cultura o puntualizzano le sue fasi (status nascendi, maturazione, 
decadenza). Al loro interno si collocano i diversi mesoparadigmi o 
sottoculture che permangono all'interno della cultura generale e i 
microparadigmi o tipi epistemologici che si presentano all'interno 
delle varie culture o delle fasi culturali122 come modi distinti di pro
cedere quanto alla metodologia e ai contenuti».123

120 Cf. T. S. K uhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 
1969. Al contrario, la tragedia greca impiega il termine paradeigma nel senso par
ticolare di esempio: «Considerando il tuo esempio (paradeigma), o infelice Edipo, 
niente trovo di beato tra i mortali» (Sofocle, Edipo re, 1193).

121 La celebre definizione di cultura data da E. B. Tylor è la seguente: «Quell’in
sieme complesso che include conoscenza, credenze, arte, legge, morale, costume e 
ogni altra capacità o abito acquistati dall’uomo come membro della società» (Pri
mitive culture, 1871).

122 Una posizione similare è adottata da H. Kilng in un suo prezioso e talora discus
so volume: «Se [...] si vuole applicare la teoria dei paradigmi alla storia e al presente 
delle religioni mondiali, è consigliabile la distinzione tra - microparadigmi: cambia
menti di paradigma in singole questioni, come ad esempio il passaggio dalla celebra
zione del sabato (o del sabato e della domenica) alla celebrazione della sola domeni
ca; - mesoparadigmi: cambiamenti di paradigma in ambiti parziali, come ad esempio il 
passaggio da una cristologia apocalittica (Cristo fine del tempo) a una cristologia catto
lica primitiva (Cristo centro del tempo); - e macroparadigmi: cambiamenti di paradig
ma in teologia, nella chiesa, nella società in generale, come il passaggio dal giudeo-cri
stianesimo al pagano-cristianesimo» (H. Kùng, Cristianesimo, Rizzoli, Milano 1997, 
pp. 119-120). Come si può notare, il criterio su cui si basa Kilng sembra essere spaziale 
e contenutistico, secondo cui il macroparadigma riguarda un ambito generale, il meso- 
paradigma un ambito parziale e il microparadigma una singola questione. A noi, che 
abbiamo identificato il macroparadigma con la cultura in senso antropologico, sembra 
che sia più consequenziale riservare il termine mesoparadigma alle varie sottoculture 
che si collocano sotto l’ombrellone della cultura generale, mentre il microparadigma è 
determinato in primis dal tipo di approccio metodologico o di genere letterario con cui 
si affronta un determinato argomento, nel nostro caso la figura di Maria.

123 D e Fiores, Maria sintesi di valori, pp. 35-36. Ad integrazione, cf.: Modello 
letterario e artistico: dal Medioevo al Rinascimento, in Boaga-B orriello (Edd), 
Storia della mariologia, voi. 2, pp. 31-211; Modello riformatore, ibidem, pp. 215
272; Modello tridentino e spagnolo, ibidem, pp. 273-347; Modello barocco, ibidem, 
PP- 349-558; Modello critico illuministico, ibidem, pp. 559-622; Modello enciclo
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Una cosa è comunque certa: nelle varie epoche, nei vari set 
tori e nelle diverse categorie intellettuali e sociali del popolo d 
Dio, Maria e il fenomeno mariano hanno lasciato una traccia in 
delebile che nessuno può misconoscere; una persona, una presen 
za, un ruolo e un significato che ancora oggi resiste e persiste.12 
E ciò non è un fatto casuale o meramente culturale, ma è un fatte 
provvidenziale, cioè fa parte di un piano, di un progetto, di uns 
volontà superiore il cui autore, la cui ragione e la cui meta deeli' 
nano e rimandano inevitabilmente al Dio trinitario di Cristo.125

Nella storia del cristianesimo teologico il “caso serio” di un* 
trattazione organicamente strutturata che indagasse e proponesse 
in maniera integrale e il più possibile esauriente il mistero del 
la Madre del Figlio di Dio, pur non mancando lo sguardo inve
stigativo su di lei realizzatosi fin da alcuni testi delle Scritture 
neotestamentarie, dei Padri e Scrittori ecclesiastici, nacque so
stanzialmente molto dopo il primo millennio,126 sia con l’inten
to apologetico nei riguardi del protestantesimo (si pensi all’ope
ra di san Pier Canisio [f 1597] De Maria Virgine incomparabi-

pedico mariano, ibidem, pp. 623-658; Modello romantico-restauratore, ibidem, pp. 
659-780; Modello manualistico, ibidem, pp. 781-816.

124 Cf. B off, Mariologia sociale, pp. 116-291: «La figura di Maria nella sto
ria sociale dei popoli».

125 Cf. A mato, Maria, pp. 391-400: «Maria, presenza culturale nella storia».
126 Scrive il De Fiores: «Risulta estrapolante parlare di mariologia in senso 

stretto, cioè in riferimento a trattati sistematici o organici su Maria, nell’età patri
stica e in epoca medievale. Così esagera e usa un linguaggio improprio chi attribui
sce il titolo di mariologo ad Ambrogio Autperto ( t  784), di origine franca e abate 
di San Vincenzo al Volturno (Benevento), autore di tre omelie su Maria: F. Buck 
“Ambrose Autpert, thè First Mariologist in thè Western Church", in A a . Vv, De 
cultu mariano saeculis VI-XI, Acta congressus mariologici-mariani intemationalis 
in Croatia anno 1971 celebrati, Romae 1972, voi. 3, pp. 277-318. Nonostante il ti
tolo anche il Tractatus de beata Virgine di Bernardino da Siena ( t  1444) è una rac
colta di 8 sermoni per le feste mariane senza pretesa di sistematicità. Similmente 
s. Antonino di Firenze ( t  1459) nella Summa sacrae Theologiae procede “distin
guendo et per modum praedicationis” quando trattando del dono della pietà dedica
44 sermoni a Maria. Infine il Mariale di Bernardino Busto ( t  ca. 1513), esaltato da
F. Wagemas come “un trattato di mariologia vasto e profondo”, è una compilazio
ne laudativa della Vergine in occasione delle feste mariane» (S. D e Fiores, Placi
do Nigido, primo mariologo, nelle fonti inedite dell'Archivium romanum Societa- 
tis Iesu, in «Marianum» 68 [(2006], p. 207, nota 1).
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//), sia dal desiderio dell’antesignano degli studi mariologici che 
fu il teologo spagnolo Francisco Suarez ( t  1617).127 Infatti, scri
ve il De Fiores:

« Il proposito di comporre un trattato completo e logicamente 
strutturato su Maria appare in lui già nel 1584-1585: commen
tando nel Collegio romano la Summa theologica di s. Tommaso, 
S u arez compone 24 dispute dal titolo Quaestiones de beata Virgi
ne. Queste ridotte a 23, vengono incorporate nella grande opera di 
S u arez, Commentariorum ac disputationum in tertiam partem di
vi Thomae, tomus secundus, mysterìa vitae Christi, pubblicata nel 
1592. Suarez è cosciente di introdurre un’innovazione nel metodo 
tradizionale in quanto dichiara di voler “intraprendere ima tratta
zione completa e abbondante circa la beata Vergine”».128

Le esigenze di sistematicità ed organicità della trattazione teo
logica sulla Vergine, avvertite dal teologo spagnolo, furono fatte 
proprie e con inedite prospettive dal religioso siciliano Placido 
Nigido (f ca 1640), autore della prima mariologia: Summae sa- 
crae mariologiae pars prima, Palermo 1602,259 pagine. Mentre 
i teologi contemporanei a Suàrez e allo stesso Nigido inserivano 
la  trattazione mariologica aH’intemo della teologia, quest’ultimo 
propone una riflessione mariologica oltre il trattato teologico,

«cioè “fuori, distinta e separata da essa”. Queste espressioni -  ag
giunge ancora il De Fiores -  potrebbero far pensare ad una estra
zione della mariologia dalla teologia per farla camminare su una 
via alternativa e parallela. Tuttavia tale interpretazione è aliena 
dal pensiero di Nigido, il quale stabilisce che la mariologia appar
tiene alla teologia come sua “parte insigne”. La mariologia pur 
distinta e separata dal trattato, “è parte soggettiva della teologia e 
non in quanto tale, ma in quanto la beata Vergine è riferita a Dio, 
la stessa mariologia fa riferimento alla teologia; ed è vero affer
mare che la sacra mariologia è teologia”».129

127 Cf. S. D e  F io res , L ’inedito "De Deipara et Christo ut eius Filio", pri
m o  trattato sulla Beata Vergine Maria di Francisco Suàrez, in «Gregorianum» 86 
(2005), pp. 463-495.

128 D e F iores, Maria nella teologia, p. 20; cf. l ’intero assunto alle pp. 20-23.
129 Ibidem, pp. 25-26.
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Nigido scarta due lemmi, deiparologia e teotocologia, optan
do piuttosto per il termine mariologia, in analogia a teologia ba
sandosi sul nome proprio della Vergine; egli, infine, discetta sulla 
Vergine studiandola nelle sue “cause” efficienti, o concernenti la 
causa efficiente e le “cause finali”, di matrice platonica, secondo
il metodo/modello filosofico aristotelico-tomista.130

Un altro nome e tentativo, che merita di essere annotato, è 
quello del teologo domenicano francese Vincent Contenson (f 
1674), che nell’unica sua opera che noi conosciamo, dal tìtolo 
Theologia mentis et cordis, dedica alla Materlesu una lunga dis
sertazione: Marialogia, seu de incomparabilibus Deiparae Ma
rie Virginis dotibus. Conia il lemma “marialogia” e colloca la sua 
riflessione a coronamento del trattato de Verbo incarnato struttu
randolo secondo il quadruplice ordine della natura, grazia, glo
ria e unione ipostatica. Non va dimenticato di sottolineare il fatto 
che per il teologo domenicano la riflessione teologica sulla Ma
dre di Dio deve tradursi in amore per lei!131

130 Cf. Idem, Placido Nigido, primo mariologo, nelle fonti inedite dell'Archi 
vium romanum Societatis Iesu, pp. 207-237.

131 Cf. Idem, Maria nella teologia, pp. 27-29.

52



PECULIARITÀ E FINALITÀ DEI TRATTATI 
MARIOLOGIOCI PRE-VATICANO II

Capitolo 3

L’esempio tracciato da questi teologi/mariologi della prima 
ora sarà gradualmente seguito da altri e porterà alla redazione 
del trattato mariologico moderno che abbiamo conosciuto sino 
al Concilio Vaticano II, manuali che sono serviti a preparare in
tere generazioni di studiosi e di pastori, venendo adottati nei se
minari, nelle facoltà e università teologiche, negli studentati re
ligiosi, avendo come autori persone note ancora oggi: Scheeben, 
Lépicier, Campana, Merkelbach, Keuppens, Lennerz, Schmaus, 
Alastruey, Roschini, Bertetto, Laurentin, etc.132

Nel 1928 il teologo italiano M. Cordovani, descrivendo la 
condizione della teologia del momento, tutta incentrata a perpe
tuare la theologia perennism  o a imbastire la théologie nouvel-

132 Dal punto di vista storico-generale ed ecclesiale, cf. la sintetica panoramica 
proposta da: J. Moisset, Storia del cattolicesimo, pp. 399-433: «Iniziative e  iner
zie (1870-1958)».

133 Nessuno dimentica che a partire dalle «forti» iniziative di Leone XIII (1878
1903), si assiste al fenomeno della rifioritura degli studi e dell’influenza tomista, 
che prendendo le mosse dal piano gnoseologico e dalla critica - in chiave antimo- 
demista - combatte l’assolutizzazione della soggettività e difende l’armonia tra 
scienza e fede, rivendica il fondamento oggettivo del conoscere e coglie nel reali
smo della conoscenza il luogo di incontro tra l’autotrascendenza del soggetto uma
no e l’affacciarsi della trascendenza del vero e del bene, che rimanda alla trascen
denza dell’Essere eterno (cf. G. Penati, La neoscolastica, in Aa.Vv., Questioni di 
storiografia filosofica. Il pensiero contemporaneo II, Queriniana, Brescia 1978, pp. 
167-224; per conoscere più a fondo la neoscolastica di matrice «italiana», cf., inve
ce, le pp. 175-213). Sarà utile anche la lettura del volume di V. Di Cerbo (Ed), Al
fonso Maria Iannucci e la teologia neoscolastica, EDB, Bologna 2007, ove si fa
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le - entrambe in contrasto ed entrambe oggetto di “diverso” inte
resse da parte del magistero -,134 notava come «la teologia senza 
contenuto storico non è cattolica, essendo il cattolicesimo un fat
to, e sembra un lavorio di ingegni che sottilizzano nel vuoto».135 
Lo stesso teologo nel 1940, tornando sull’argomento, faceva 
osservare come il punto di partenza della teologia sia la divi
na Rivelazione e le fonti dalle quali essa può e deve essere attin
ta e, di conseguenza, come «non basta un testo sacro senza cer
nita, non basta la testimonianza di un Padre per formare un ar
gomento; occorre una teologia biblica e una teologia patristica 
che, sopra ogni trattato, ci dia l’apparato scientifico delle fon
ti teologiche».136 In questa luce si mostra allora la inadeguatez
za «del metodo tradizionalistico in quanto monotona ripetizione 
di argomenti vecchi» e la contemporanea importanza dell’aspet

vorisce la riscoperta del teologo sannita A. M. Iannucci (di scuola filosofica e teo
logica napoletana, morto nel 1904) e il clima ecclesiale-teologico in cui si è affer
mata la neoscolastica di fine ‘800. Inoltre, «l’assenza di un vero e proprio dibatti
to filosofico e teologico, che coinvolgesse un pubblico più vasto di teologi addetti 
ai lavori nei seminari, addirittura l’assenza di un dibattito tra addetti ai lavori, per 
motivi di chiusure tra diocesi e di mancanza di aperture nello stesso episcopato, 
divenne caratteristica della situazione del clero italiano della fine del secolo XIX. 
Ignorati dalla cultura laica, addirittura poco conosciuti dai loro stessi confratelli,
i teologi di provincia vissero ignorati e, allo stesso tempo, appagati nel loro mini
stero e soddisfatti del loro piccolo orticello. Il teologo Iannucci in un certo senso 
appartenne a questa categoria [...]. La sua devozione e la sua grande sensibilità li
turgica e storica lo portavano a vedere nella sua mansione di docente una specie di 
sintesi tra lo studio e la pietà consapevole (educando i giovani sacerdoti). La sua 
attenzione alla verità dell’assunzione della vergine Maria con il suo corpo morta
le era tutta rivolta a fornire certezze nei suoi giovani» (L. Malusa, Presentazione, 
ibidem, pp. 11-12; cf. F. Lepore, La “Firmitudo" di Alfonso M. Iannucci tra opi- 
nionismo e indirizzo scientifico del primo movimento prò Assumptione defìnienda. 
Per un contributo alla storia e alla teologia degli studi assunzionistici di fine Ot
tocento, ibidem, pp. 127-145).

134 Su questo spaccato cf. S. D e Marchi, La cristologia italiana. Dalla costi
tuzione apostolica Deus Scientiarum Dominus (1931) alla Costituzione apostolica 
Sapientia Christiana (1979). Dissertatio ad doctorandum in Facultate Theologiae, 
Pontificia Universitas Gregoriana, Roma 1994, pp. 15-65.

135 M. Cordovani, Il Salvatore, Studium, Roma 1928, p. 11.
136 Idem, Per la vitalità della teologia cattolica, in «Angelicum» 17 (1940), p.

134.
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to positivo della teologia, appunto «perchè questa scienza proce
de sotto la luce della testimonianza divina, e tale testimonianza 
bisogna conoscerla interamente, criticamente».137 La mariologia 
del tempo, quella proposta nelle facoltà teologiche, nei seminari 
e negli studentati religiosi,138 di solito segue il modello suarezia- 
no-tomista,139 vive e gode di “uno speciale statuto autonomo”, è

137 Ibidem, p. 135. Chiedevano e si adoperavano a perseguire, anni dopo, un certo 
rinnovamento nel metodo teologico anche i teologi C. Colombo e G. Groppo, men
tre il teologo manualista e futuro cardinale Pietro Parente ( t  1986) interveniva osser
vando: «É giusto che essa (la teologia) si renda conto anche con l'aiuto di particolari 
discipline (storia, esegesi, filologia...) sia della formula dogmatica sia del dato rive
lato di cui quella formula è l'espressione tecnica» (P. Parente, La teologia, Studium, 
Roma 1952, p. 99,102). Nel 1942 il teologo servita e docente al Marianum di Roma 
Corrado Maria Berti ( t  1982), alla ricerca di un metodo rispondente alle direttive del
la Deus Scientiarum Dominus (1931) di Pio XI (1922-1939), cosi sintetizzava i suoi 
suggerimenti: «Proporre in blocco e non frammentariamente i dati del magistero at
tuale, della Scrittura e della tradizione a proposito di un determinato trattato...; sarà 
sempre più utile e scientifico avere davanti agli occhi in brevi e lucide sintesi tutto 
l'insegnamento del magistero, della Scrittura e della tradizione che avere una quantità 
di piccoli testi sparsi ovunque» (C. M. B erti, Note di metodologia teologica, in «La 
Scuola Cattolica» 70 [1942], p. 68, cf. tutto l'assunto alle pp. 56-69). Ulteriori infor
mazioni e approfondimenti si troveranno in De Marchi, La cristologia italiana, pp. 
50-167 («La cristologia manualistica [1930-1962]»).

138 Su questo aspetto si vedano le concise informazioni dateci da: I. M. C ala- 
b u ig , L'insegnamento della mariologia nei documenti ecclesiali: dal decreto con
ciliare «Optatam totius» alla Lettera circolare (25-111-1988) della Congregazio
ne per l'Educazione Cattolica, in Aa.Vv., La mariologia tra le discipline teologi
che. Collocazione e metodo, Marianum, Roma 1992, pp. 144-148; S. M. P e r r e l
l a , I  «vota» e i «consilia» dei vescovi italiani sulla mariologia e sulla correden- 
zione nella fase antipreparatoria del Concilio Vaticano II, Marianum, Roma 1994, 
pp. 97-102.

139 A questo riguardo appare esemplare il volume del campano Antonio Ma
ria Iannotta ( t  1933), noto teologo manualista del primo Novecento, poi vescovo 
di Aquino, Sora e Pontecorvo (Lazio): A. M. Iannotta, Theotocologia cattolica 
seu scientia de Deipara iuxta doctrinam Angelici Doctoris Divi Thomae Aquina- 
tis. Methodo scholastica exposita, Macioce & Pisani, Isola del Liri 1924. L’opera, 
pubblicata in prima edizione nel 1890, scritta in latino, è suddivisa in due grandi 
parti: Pars biblico-rationalis e Pars dogmatica. L’insolito connnubio della locu
zione «biblico-razionale» è giustificato dal fatto che la parte in questione contie
ne una premessa teorica (di qui l’appellativo «razionale») sulla possibilità interna 
ed esterna della Deipara; il resto dell’esposizione è poi interamente dedicato, se
condo il metodo e i moduli teologici del tempo, alla fondazione biblica della divi
na maternità di Maria.
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figlia grata e “conformista” del movimento mariano postriden- 
tino, da cui eredita e promuove gli auspici dogmatici e dosso-* 
logico-mariani. Con la “teologia accademica” vive una sorta di 
connaturale dipendenza dal magistero, per cui (come la teoio* 
già) «è intrinsecamente dipendente dalla fede soggettiva, e nel
la teologia cattolica, dalla fede cattolica, cioè dall’adesione al«i 
l’insegnamento del magistero».140

La mariologia degli anni 1920-1962 con diversi autori parte
cipa a questo orientamento e impulso della teologia provenien
te dai movimenti innovatori,141 elaborando una serie di propo
ste che, guardate con diffidenza e sospetto nell’era di Pio XI] 
(1939-1958), saranno pienamente accolte dal Concilio Vatica
no II.142 Non va comunque dimenticato che la “mariologia uf
ficiale”, quella accademica, strettamente legata al movimento 
mariano postridentino,143 più che elaborare o perseguire nuovi 
approfondimenti teologici e intessere contatti con le altre disci
pline, perpetuava, in scholastica forma, il modello manualistico,

140 C. Colombo, La metodologia e la sistemazione teologica, in Aa . V v. Pro
blemi e orientamenti di teologia dogmatica, Marzorati, Milano 1957, voi. 1, p. 16 
Ulteriori informazioni si desumono da: R. L aurentin , La Vergine Maria. Mario
logia postconciliare, Paoline, Roma 1983, pp. 126-138; R P. de S o la , La mario
logia corno tratado teològico, in «Estudios Marianos» 57 (1992), pp. 13-51, spe
cialmente le pp. 31-39.

141 Sulle proposte e sui contenuti dei movimenti innovatori in seno al cattoli
cesimo e sul sorgere di una nuova sensibilità teologica, decisiva nel passaggio dal 
Vaticano I al Vaticano II, cf. Vilanova, Storia della teologia cristiana, voi. 3, pp, 
590-649; A. D oni, La riscoperta delle fonti, in Fisichella (Ed), Storia della teo
logia, voi. 3, pp. 443-474.

142 Una panoramica sul contributo dei movimenti innovatori della teologia alla 
mariologia preconciliare, ci è offerta da D e Fiores, Maria nella teologia, pp. 38
107; S. M. Perrella, La Madre di Gesù nella contemporaneità della fede dai pro
dromi preconciliari alla svolta del Vaticano II: per una memoria grata, in «Miles 
Immaculatae» 35 (1999), pp. 337-390.

143 Cf. Laurentin, La Vergine Maria, pp. 157-173. In questo periodo (1563
1958) in molti è sorto il dubbio sulla qualità del rapporto esistente tra la dottrina 
teologica su Maria e le forme popolari - alcune molto controverse - a cui essa ha 
dato espressione. Un primo e importante contributo alla chiarificazione si avrà, nel 
1865, con la lettera al rev. Pusey del card. J. H. N ewman (Maria. Lettere, sermo
ni, meditazioni. Introduzione, traduzione e note di G. Velocci, Jaca Book, Milano 
1993, pp. 57-140).
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d a n d o  peraltro scarsa attenzione alle istanze provenienti dai mo
v im e n t i  di rinnovamento della teologia. Un teologo, che ha dato 
molto al rinnovamento della riflessione mariologica contempo
r a n e a , René Laurentin, così condensa e caratterizza la mariologia 
postridentina, in auge sino al Vaticano II:

«Al di là della mariologia delle “Glorie”. La mariologia dei pri
vilegi che caratterizzò il “movimento mariano” dal 1600 fino al 
Concilio Vaticano II esaltava la singolarità eminente di Maria. 
Aveva eretto questo carattere a criterio di metodo e di indagine se
condo due principi di ricerca: - il principio di eminenza invitava 
a manifestare quanto Maria era superiore agli altri in tutte le co
se; - il principio di singolarità invitava a manifestare quanto Ma
ria era eccezionale e diversa dagli altri sotto ogni aspetto. Veni
v a  illustrato con questa massima tratta dal libro di Ester (5,lf): “Il 
nostro ordine è solo per la gente comune”. L’elevazione a siste
ma di questi principi provocò degli eccessi contro i quali ha rea
gito il Vaticano II».144

Tuttavia, in anticipo di oltre sessantanni sul Vaticano II, san
ta Teresa di Lisieux (1873-1897), proclamata da Giovanni Pao
lo II “Dottore della Chiesa” il 19 ottobre 1997,145 aveva già rea
gito contro la tendenza a esagerare unilateralmente le glorie e i 
privilegi della Vergine Maria fino a renderla estranea e lontana 
ai credenti.146

Nel 1958, comunque, le due diverse prospettive teologiche 
circa la Vergine Maria, che Heinrich M. Kòster denomina “cristo

144 R. Laurentin, Maria chiave del mistero cristiano. La più vicina agli uomini 
perché la più vicina a Dio, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996, pp. 123-124.

145 Cf. S. Teresa di G esù bambino e del Santo Volto, Opere complete. Scrit
ti e ultime parole, LEV-OCD, Roma 1997, pp. 1080-1081 (vedi anche la poesia 
Perché t'amo Maria, ibidem, pp. 721-727). Inoltre rinviamo a Giovanni Paolo II, 
Divini Amoris, lettera apostolica del 19 ottobre 1997, in Enchiridion Vaticanum, 
voi. 16, nn. 1256-1287, pp. 1100-1133; Aa . V v., Teresa di Lisieux, genio e santità, 
OCD, Roma 1996; S. Cannistrà, Teresa di Gesù Bambino o della scienza d'Amo
re, in «La Rivista del Clero Italiano» 78 (1997), pp. 499-514; E. Bolis, Centena
rio teresiano: alcuni orientamenti della bibliografìa più recente, in «Teologia» 22 
(1997) pp. 163-194.

146 Cf. M. D e Goedt, L'amour de Thérese de l'Enfant-Jésus pour Marie, Mère 
du Sauveur, in «Marianum» 59 (1997) pp. 115-137.

57



tipica ed ecclesiotipica”,147 si incontrano, si scontrano e si oppon 
gono ufficialmente durante la celebrazione del Congresso Ma 
riologico Intemazionale di Lourdes, anticipando la dialettica e li 
spaccatura conciliare del 29 ottobre 1963.148 A Lourdes si met 
te in discussione la consistenza critica della mariologia, non so
lo per alcuni suoi contenuti, giudicati esagerati e da emendare,14 
ma per il suo metodo in quanto per una sorta di altero isolamento 
presume di non essere tenuta al rigore scientifico. Giudizio con 
diviso anche da mons. Gerard Philips, estensore principale del di 
Beata promulgato dal Vaticano II, secondo il quale “i criteri de 
mariologi non sono affatto dei teologi” auspicando che “il Con 
cilio aiuti a risolvere questa specie di divorzio che esiste attuai 
mente tra la mariologia e il resto della teologia”. In radice stavj 
chiaramente il contrasto tra i mariologi e i biblisti. Per i mariolo- 
gi il punto di partenza era il magistero, in particolare le encicli
che mariane; in esse era da cercare prioritariamente il senso del-

147 Cf. H. M. Kóster, Quid iuxta investigationes hucusque peractas tamquan 
minimum tribuendum sitB. M  Vìrgini in cooperatione eius ad opus redemptionis 
in Aa.Vv., Maria et Ecclesia, PAMI, Romae 1959, voi. 2, pp. 21-49; Idem , Mo
rfologia nelXXsecolo, in Aa. Vv., Bilancio della teologia delXXsecolo, voi. 3, 
pp. 136-160.

148 Per cogliere pienamente la presenza di queste due concorrenti ma non oppo
ste visioni del mistero della Vergine, vanno richiamati alla memoria autori e ope
re tra cui spiccano: Y. C ongar, Il Cristo Maria e la Chiesa, Boria, Torino 1964; E. 
S ch illeb eeck x , Maria madre della redenzione, Paoline, Catania 1970; O. Semmel- 
r o th , Marie archétype de l'Église, Fleurus, Paris 1965; H. R ahner, Maria e la 
Chiesa. Indicazioni per contemplare il mistero di Maria nella Chiesa e il mistero 
della Chiesa in Maria, Jaca Book, M ilano 1974; A. M u lle r , Ecclesia-Maria, Pau- 
lus, Freiburg 1955; G. Philips, Marie et l'Église: un théme théologique renouvelé, 
in H. Du M anoir (Ed), Maria, Etude sur la sainte Vierge, Beauchesne, Paris 1949
1971, voi. 7, pp. 363-420; H. d e  Lubac, La Madonna e la Chiesa, in Idem, Medi
tazione sulla Chiesa, Paoline, Milano 1965, pp. 389-465. Tutte queste opere, nel
la loro redazione originale, appartengono agli anni ‘50. Il testo di A. M u lle r , La 
posizione e la cooperazione di Maria nell'evento di Cristo, in Aa.Vv., Mysterium 
salutis, Queriniana, BTescia 1971, voi. 6, pp. 495-641, comparso nell'originale te
desco nel 1969, è in realtà, per sua stessa ammissione, del periodo preconciliare, 
essendo terminato nel 1963. Una sintetica rassegna su questi autori ed opere, ci è 
offerta da D e F iores, Maria nella teologia, pp. 40-80; 97-107.

149 Cf. R. Laurentin, La Madonna. Questioni di teologia, Morcelliana, Brescia 
1964; opera conosciuta col titolo originale del 1963: La question mariale.
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)a Scrittura. Per gli esegeti invece il punto di partenza era ovvia
m e n t e  la Scrittura. Il contrasto di metodo era diventato addirittu
ra un contrasto di “mentalità”, come risulta ufficialmente dal pro
g r a m m a  del IV Congresso Mariologico Intemazionale (1965) vo
luto da Paolo VI, precisamente per propiziare il dialogo tra ma
riologi ed esegeti.150 A tal riguardo uno studioso del fenomeno 
manualista teo-mariologico, Francesco Scanziani, osserva:

«Lo studio analitico del manuale ha mostrato la necessità di supe
rare il modello manualistico preconciliare. Tuttavia, suggerisce an
che di non procedere ad uno sbrigativo abbandono del lavoro rice
vuto, semmai di condurlo avanti, portandolo a compimento. Forse
il fascino del cambiamento del dopo-concilio ha favorito l’illusione 
di un immediato “voltar pagina”, dimenticando che historia magi- 
stra vitae. Invece, il ritorno all’ampia produzione di questa stagio
ne, fatto con un’attenzione critica, potrebbe rivelare sorprese, non 
solo per la preziosa mole di contenuti che custodisce, ma anche per 
comprendere il senso di alcune questioni che ancora oggi riemergo
no. Per questo risulta quanto mai equilibratore il giudizio di Ama
to che così valuta quella stagione: “Più che come fase di involuzio
ne, la mariologia preconciliare dovrebbe essere vista piuttosto come 
un avvicinamento graduale al compimento conciliare attraverso le 
spinte rinnovatrici del movimento biblico, liturgico, patristico, ecu
menico e della teologia kerygmatica”».151

Molti anni dopo la rinuncia anche in mariologia al modello 
manualistico preconciliare, in piena epopea post-Vaticano II, un 
altro teologo italiano ha riletto e rimotivato la fine di un “mo
do” di fare teologia e mariologia partendo dalle stesse esigenze e 
orientamenti, ma con sensibilità, cultura, indicazioni, esperienze 
e prospettive diverse. Il teologo partenopeo Bruno Forte ritiene 
che la fine della theologia perennis, tanto vagheggiata e soste

150 Cf. S. M. Alonso, El IVcongreso mariologico intemacional: organización
- tematica - problematica, in «Ephemerides Mariologicae» 15 (1965) pp. 211-275; 
M. Peinador, Entomo al IV  congreso mariologico, ibidem, pp. 277-286.

151 F. Scanziani, Il manuale di mariologia dagli inizi dell’Ottocento al Vatica
no II, in B oaga-B orriello (Edd), Storia della mariologia, voi. 2, p. 816; cf. l’in
tero studio alle pp. 783-816.
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nuta a partire da Leone XIII,'52 e il riconoscimento del caratte 
re situato e storico della teologia dipendono dalla scoperta dellj 
natura storica sia della rivelazione come della ragione teologie? 
e dalla riscoperta del primato della escatologia.153 Questi danne 
forma appunto ad una teologia storica

«fortemente biblica e ricca di ascolto della testimonianza viven
te del passato della fede [...], densamente esistenziale e concreta, 
attenta alla complessità del presente in cui viene prodotta»; capa
ce di coniugare «le due dimensioni in una permanente apertura al 
nuovo della promessa di Dio».154

Il progetto di una teologia come storia si articola esattamen
te sul filo di queste acquisizioni. Spirito e Chiesa, inoltre, sono 
i due soggetti della teologia: il primo è pura Trascendenza e Ve
rità ed è secondo la volontà di Cristo Vanima della Chiesa;155 la 
seconda è visibile, storica e pellegrina.156 AlPintemo di questa,

152 Cf. Vilanova, Storia della teologia cristiana, voi. 3, pp. 418-433 («Leone 
XIII e il neotomismo»); Aa. Vv., Leone XIII: tra modernità e tradizione, in «Late- 
ranum» 76 (2010) n. 2, pp. 185-413.1 limiti culturali dell’impresa neotomista, in
sieme alla funzione di restaurazione ecclesiastica alla quale era finalizzata, accen
tuarono la sua illusione e la pretesa di stringere l’universo entro un quadro razio
nale, inteso in maniera statica e totalizzante. Per questo essa non solo si mostra in
cline a tradursi in forme di integrismo ecclesiastico e clericale, ma si prestò facil
mente anche ad alleanze con il totalitarismo politico.

153 Cf. B. Forte, Gesù di Nazaret, storia di Dio, Dio della storia. Saggio di una 
cristologia come storia, Paoline, Roma 19815, pp. 46-51.

154 Idem, La teologia come compagnia memoria e profezia. Introduzione al senso 
e al metodo della teologia come storia, Paoline, Cinisello Balsamo 1987, p. 127.

155 Cf. H. D e Lubac, Il volto della Chiesa, Paoline, Roma 19633.
156 La Chiesa è sacramento di Cristo, l’espressione visibile e stabile della salvezza, 

così come Cristo è il sacramento del Padre; è mistero perché lo Spirito Santo continua
mente la conferma, l’assiste e la guida nel suo pellegrinaggio verso l’approdo escato- 
logico-trinitario; essa è al tempo stesso Ecclesia de Trinitate ed Ecclesia ex hominibus', 
un’assemblea, una comunità, un popolo che confessa, ascolta, celebra, ringrazia, vive 
la tensione e la comunione fra i suoi e accoglie la missione evangelizzatrice, sacramen
tale e salvifica trasmessale dal suo Signore. In quanto mistero, comunione e missione la 
Chiesa riproduce analogicamente i due misteri principali della fede: - l’evento dell’in
carnazione del Verbo generato da Spirito e da Veigine (cf. Lumen gentium 8); - il miste
ro ineffabile e concreto della comunione del Dio trinitario e questo perché essa viene e 
conduce alla Trinità (Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 748-962; Catechismo
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c0me intelligenza del mistero manifestatosi in Cristo - è questo 
l’oggetto della teologia157 - la teologia si sviluppa ad un livello 
popolare, nel quale prevale l’esperienza dei credenti; professio
nale, nella forma di riflessione critica; - pastorale, secondo la 
specificità del servizio della parola che appartiene al magistero; 
tesa ad una conoscenza adorante di Dio, liberante dell’uomo, cri
tica della Chiesa.158 In quanto «coscienza critica della prassi ec
clesiale e mondana alla luce della parola di Dio»,159 la teologia 
partecipa di tre fondamentali esigenze e funzioni. In primo luo
go è obbligata all’ascolto attento del tempo, nella “compagnia” 
ad esso come docta caritas, riconoscendolo «luogo del vange
lo», ma anche impegnata nei suoi confronti ad un discernimen
to critico. La compagnia del presente si attua però alla luce del
la “memoria” della parola, come docta fides; «memoria critica 
della fede», la teologia non può rendere operativa la sua funzio
ne di discernimento se non sul fondamento del criterio che solo
il passato fontale e normativo può fornire. L’incontro della com
pagnia e della memoria apre la teologia alla “profezia”, confi
gurandola come docta spes, cioè: «Un parlare responsabilmente 
del Dio delPawento alla varietà delle situazioni umane».’60 Se le

della Chiesa Cattolica. Compendio, nn. 147-195, LEV-San Paolo, Città del Vaticano- 
Cinisello Balsamo 2005; M. Sem eraro, Mistero, comunione e missione. Manuale di 
ecclesiologia, EDB, Bologna 1997; J. Werbick, La Chiesa, Queriniana, Brescia 1998; 
W. Kasper, Teologia e Chiesa, Queriniana, Brescia 2001, voi. 2).

157 La teologia si può definire tanto «scienza di Dio», quanto «scienza della 
salvezza», e vive nella tensione di tre termini: «Occupandosi di Dio, la riflessione 
credente non può non occuparsi dell’uomo e della Chiesa; occupandosi dell’uomo, 
non può non pensarlo in Dio e in rapporto alla comunione ecclesiale della grazia; 
occupandosi della Chiesa, non può non farlo sotto il primato delle esigenze divine 
e con una indomabile passione per l’uomo» (F o rte , La teologia come compagnia, 
p. 151, cf. anche lepp. 148-151).

158 Cf. ibidem, pp. 138-153.
159 Ibidem, p. 154; è la definizione che il teologo partenopeo fa della «teologia 

professionale» (cf. ibidem, pp. 141 e 148).
160 Ibidem, p. 184. «La profezia si fa carico delle sfide dei contesti socio-cultu

rali, come anche degli interrogativi dell'esistenza umana e dell'esperienza del cre
dente, per portare significativamente in essi il messaggio della parola, indicandone 
la comprensibilità, l'efficacia pratica, la rilevanza storico-critica, la capacità di of
frire un orizzonte globale credibile di senso» (ibidem, p. 184).
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prime due funzioni costituiscono il momento positivo della teo
logia, attento al dato fontale della teologia e attuale della storia, 
la funzione profetica corrisponde al momento speculativo o si
stematico e prende forma di ragione teologico-storica. Una «ra
gione aperta»,161 narrativa e analogica, tesa ad una sintesi essa 
pure aperta e storica, informata dai contenuti essenziali della Ri
velazione - orientata perciò quasi naturalmente ad un modello 
storico-salvifico -, aperta al pluralismo secondo la diversità dei 
contesti storico-culturali e dei sistemi conoscitivi,162 in un tempo 
di crisi ma anche di dialogo sul quid est veritas nel nostro tem
po-postmoderno.163

161 Una ragione, cioè, che evita sia l'oggettivismo come il soggettivismo e sal
va la circolarità di soggetto e oggetto: «La verità dell'avvento non va sacrificata nd 
catturandola nelle maglie di una razionalità assolutizzata, né separandola nella lon
tananza di una soggettività senza mordente» (ibidem, p. 187).

162 Cf. ibidem, pp. 193-197.
163 D ella  verità, infatti, non ci si può disfare impunemente; ad affermarlo, ad 

esem pio, sono pensatori che più di altri hanno saputo entrare nel vivo di un dibatti
to attuale, grazie al quale il grande e com plesso tema della verità sta tornando pre
potentemente alla ribalta, dopo la marginalità riservatale da una parte consistente 
del pensiero del Novecento: A. A lessi, Sui sentieri della verità. Introduzione alla 
filosofia della  conoscenza, LAS, Roma 2001, specialmente le pp. 71-166; A. Rus
so , La verità crocifissa, Verità e rivelazione, in tempi di pluralismo, San Paolo, Ci
n isello  B alsam o 2005; F. D ’Agostini, Introduzione alla verità, Bollati Boringhie- 
ri, Torino 2011. Dal punto di vista del pensiero cristiano, di solito l ’uom o «proce
de verso la Verità percorrendo tre vie: quella dell’arte in tutte le sue forme, quella 
della filosofia  (soprattutto nella sua forma classica, m edievale e moderna, e in ma
niera problematica anche in quella contemporanea) e quella della religione, ossia 
mediante la fede» (G. Reale, Kami Wojtyla un pellegrino dell'Assoluto, Bompia
ni, Venezia 2005, p. 15). Joseph Ratzinger ha ricostruito il passaggio da una forma 
metafisica della verità (verum quia ens) a una forma storica e storicista ( [verum quia 
factum), a quella forma pratica che è propria della civiltà tecnologica (verum quia 
faciendum): J. Ratzinger, Introduzione al cristianesimo. Lezioni sul simbolo apo
stolico, Queriniana, Brescia 1969, pp. 28-37. Dismettere di cercare la verità è pra
tica perseguita da taluni o con raffinata ostinatezza o con gretta ostentazione; tale 
verità è, per noi, il D io rivelato in Cristo, il solo che dà senso alla vita e alla storia; 
che suscita tanti cercatori, tanti viandanti, pronti a vivere e a donare la propria esi
stenza a ll’A ltro e agli altri in attesa operosa dell’incontro definitivo con Lui. ■
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Capitolo 4

VATICANO II: 
UNA TEOLOGIA RINNOVATA E PROTESA 

COL CUORE DI CRISTO VERSO IL MONDO

La teologia si è progressivamente distaccata, nonostante qual
che minoritaria e nostalgica eccezione, da quel carattere, tipica
mente preconciliare, di esclusiva formazione al ministero pasto
rale che l’aveva contrassegnata: essa si incontra con il bisogno 
di essere presente nel/del suo tempo storico,164 di acquisire una 
nuova intelligenza della fede e un rinnovato interesse per la pro
blematica della cultura contemporanea, aprendosi alla dimensio
ne ecumenica e interreligiosa, aU’interdisciplinarietà e alla inter- 
culturalità, mai mancando la dovuta attenzione all’antropologia 
non solo teologica con i suoi risvolti.165 Da queste interpellanze 
e proposte metodologico-prospettiche scaturiscono l’esigenza e 
la richiesta che la riflessione teologica sulla Madre di Gesù vada 
profondamente ripensata:166

164 Dal punto di vista storico-religioso, cf. M o isse t, Storia del cattolicesimo, 
pp. 445-480: «La via mediana (dal 1958 ai giorni nostri)».

165 Cf. C. M il i t e l lo ,  La riscoperta della teologia, in F is ic h e lla  (Ed), Storia 
della teologia, voi. 3, pp. 599-662; R. G ib ellin i, Passione per il Regno. Percor
si del Novecento teologico (Introduzione), in A a.V v., Prospettive teologiche per 
il XXI secolo, Queriniana, Brescia 2003, pp. 5-26; G. B of-C . C olom bo, Teologia, 
in B arb a g lio -B o f-D ia n ich  (Edd), Teologia, pp. 1666-1670: «Orizzonte odiemo- 
prospettive».

166 Cf. A . L a n g e l la ,  La «Simbolica Ecclesiale» di fronte alle domande del
la mariologia post-conciliare, in Aa.Vv., Una teologia come storia. La “Simboli
ca ecclesiale” di Bruno Forte tra filosofia e teologia, San Paolo, Cinisello Balsa
mo 1998, pp. 195-227.
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«e questo non a prescindere, ma proprio all'interno di una rinno
vata coscienza storica del cristianesimo, in rapporto vivo quindi 
con gli interrogativi e le sfide della prassi. A tutti i livelli e in tutte 
le forme le istanze rivolte alla mariologia dal rinnovamento teo
logico del nostro tempo convergono nell’urgenza fondamentale 
di superare l’isolamento e la chiusura che la caratterizzavano, per 
meglio situare la riflessione sulla Madre del Signore in rapporto 
alla totalità del mistero cristiano, a Dio, alla Chiesa, all’uomo, al
la storia, al tempo futuro».167

La teologia nelle sue diverse specializzazioni, così la mariolo
gia interdisciplinariamente intesa e proposta, hanno come finali
tà del loro indagare di veicolare il fatto essenziale che Gesù Cri
sto e Maria sua madre, seppur su piani differenti,168 nel senso che 
non vanno mai fatte indebite simmetrie tra il Verbo incarnato e 
la Vergine che lo ha umanato nello Spirito nella nostra storia, so
no coloro che in modo privilegiato attestano che il nostro Dio ha 
un cuore immenso, e che quindi è necessario che i discepoli del 
Regno si facciano loro imitatori instaurando rapporti cordiali fra 
di loro sotto il segno e l’egida del “cuore di Dio”.169 Sotto questa

16? P orte , Maria, la dom a icona del Mistero, p. 32.
168 Cf. F. Scanziani, Teologia/Teologie, in D e F iores-F errari Sch iefer-P er

r e l l a  (Edd), Mariologia, pp. 1199-1211.
169 La parola «cuore» viene dal greco kardìa e questo dalla radice linguisti

ca indoeuropea kard che significa centro. Nella Bibbia, inoltre, il cuore viene in
teso proprio in senso simbolico e spirituale: ossia come principio e centro della 
intera vita umana. Nelle Sacre Scritture il simbolo del cuore declina ed è segno 
dell’amore di Dio per l’uomo e dell’uomo per Dio. L’AT comanda infatti al cre
dente di amare Dio con tutta l’intensità e la verità del suo cuore (cf. Dt 6,4-6); il 
Salmista chiede a Dio di donargli un cuore puro per diventare un uomo nuovo (cf. 
Sai 51,12); preannunciando l’avvento del NT, con la sua legge interiore dell’amo
re, il Signore avvertiva che avrebbe inciso e posto la sua legge e il suo spirito nel 
cuore dell’uomo (cf. Ger 31,33-34; Ez 36,26); profetizzando che il Messia sa
rebbe stato ucciso e che il suo petto sarebbe stato trapassato da una lancia, il pro
feta Zaccaria prevedeva che un fiume di grazie si sarebbe riversato sull’umani
tà da quel costato squarciato per amore (cf. Zc 12,9-10). Col NT queste profezie 
si compirono nel Crocifisso (cf. Mt 26,51; Gv 19,34-37; 20,27-28); Gesù stesso 
invita il credente a imbastire il proprio discepolato nell’imitazione del suo cuo
re mite ed umile (cf. Mt 11,29); un cuore credente capace di respingere le catti
ve tendenze (cf. Mt 15,18-19), di custodire i precetti divini e capace di far regna
re la carità soprannaturale (cf. 1 Tim 1,5), un’amore che va donato gli uni gli al
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egida Io stesso pensare e proporre teologico troverebbe un suo 
status, un metodo, un senso e un servizio attuale alla Chiesa e al 
mondo, uscendo dal sempre ricorrente pericolo di infeconda au- 
toreferenzialità, che la estranierebbe dalle gioie, dai dolori e dal
le speranze della gente comune.170

La pseudo civiltà egologica dei nostri giorni postmoderni,171 
che dura a morire nonostante la polivalente crisi globale che atta
naglia l’umanità,172 infatti, si vince con il concreto amore solidale,

tri sull’esempio di Cristo stesso (cf. Gv 13,34). Si vedano: Th. S.-A. T., Cuore/ 
Kardla, in Aa. Vv., Dizionario dei Concetti Biblici del Nuovo Testamento, EDB, 
Bologna 19914, pp. 424-435; M. G. M a sc ia r e ll i ,  Il cuore. Spiritualità, Cultura, 
Educazione, Tau Editrice, Todi 2008, pp. 79-101: «Gesù, un salvatore di cuore»; 
pp. 185-195: «Il cuore di Maria e i misteri di Cristo».

170 Cf. Ventura, La teologia come intellectus cordis, pp. 49-78: «La metodo
logia del cuore secondo Benedetto XVI».

171 Soggettivismo, individualismo, ricerca della gratificazione immediata sono 
sostanzialmente i caratteri dell’attuale cultura diffusa ripetutamente rilevati e stig
matizzati non solo dai responsabili religiosi, che mentre riconoscono il ruolo im
portante che i media hanno avuto in questa recente e radicale mutazione antropo
logica, a livello sia di mentalità sia di costume, chiedono una loro responsabiliz
zazione nel veicolare valori non effimeri e disgreganti fattori preponderanti di una 
concezione di vita di basso profilo. Si vedano a questo riguardo le pertinenti osser
vazioni della sociologa ed antropoioga C. G iaccard i, Dal Paese catodico a ego- 
landia. Una riflessione su media e crisi culturale, in «La Rivista del Clero Italia
no» 90 (2009), pp. 583-595.

172 Infatti: «la crisi non è un fatto specificamente cristiano. Malgrado il gran 
numero di progressi tecnologici e scientifici strombazzati in tutto il mondo dai me
dia, l ’esperienza più fondamentale è che questo nostro mondo versa in una pro
fonda crisi, come mai è successo nella storia umana. Le bugie o la cinica compia
cenza non possono nascondere questa verità. Le manifestazioni esterne dello svi
luppo tecnologico e la maggior capacità che l’umanesimo ha oggi di controllare 
la natura, non possono celare la difficile situazione che affligge l’umanità. Stiamo 
vivendo la crisi di esseri umani incapaci di legare in solidarietà più di sei miliardi 
di persone come membri di una famiglia e non come membri di una specie, che si 
combattono a vicenda in modo darwiniano» (J. Sobrino-F. W ilfr ed , Editoriale, 
in «Concilium» 41 [2005] n. 3, p. 156). Non possiamo sottacere i motivi e i risvolti 
globalizzanti ed attuali della grave crisi economica che attanaglia il nostro mondo, 
ed essere nel contempo attenti e partecipi anche delle possibili terapie d’urto, co
me mostra il noto ed apprezzato economista Bernhard Emunds, che suggerisce, tra 
l’altro, l ’istituzione «di un nuovo globale ordinamento dell’economia finanziaria» 
che andrà «inteso come parte di un compito più generale di ristrutturazione del ca
pitalismo nel suo complesso». Un compito naturale per chi s’ispira «all’etica so
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il solo che è capace di costruire relazioni sane e solide disintossi 
cando gli esacerbati animi e ripristinando un verace umanesim< 
dei nostri giorni,173 come dal punto di vista religioso ed evange 
lico suggerisce e insegna la Madre di Gesù, autentica maestra d 
cristianesimo.174 Il disagio della persona media in tale frangenti 
di persistente crisi è assai grande perché quotidianamente consta 
ta suo malgrado che le speranze offerte dall’orgogliosa e fabbri 
le modernità non si sono realizzate, malgrado i suoi incontestabil 
successi in molti campi della scienza, della tecnica, della medici 
na, del sociale. Il disagio della civiltà dei nostri giorni è divenu 
to via via semplice e infecondo disincanto. Secondo Z. Baumai 
siamo ancora nel posto da cui i nostri avi volevano fuggire, con 1{ 
differenza che abbiamo perso le illusioni, ma rinnovate le nostn 
paure: «Soffriamo di un ritardo morale».175 Un’alternativa a que 
sta imbarazzante situazione sociologica e psicologica è comun 
que fattibile, secondo lo studioso anglo- polacco, mediante l’edw 
cazione emancipatrice per la formazione di un’identità unica t

ciale cristiana» e avrà il «coraggio di pensare e perseguire scenari di trasformazioi 
ne globali» (B. E m u n d s ,  Goodbye Wall Street, hello Wall Strett, in «Il Regno/Do
cumenti» 54 [2009] n. 1, pp. 53-64). Sarà utile a tal riguardo riferirsi a: B en ed etto  
XVI, Caritas in ventate, lettera enciclica sullo sviluppo umano integrale nella ca
rità e nella verità, del 29 giugno 2009, LEV, Città del Vaticano 2009. In questa en
ciclica sui temi sociali, il Pontefice invita a riflettere sul significato autentico dello 
sviluppo. Come il suo predecessore Paolo VI aveva sottolineato la dimensione an
tropologica e trascendente e non meramente economicista e sociale dello sviluppo^ 
così nella Caritas in veritate papa Raztinger invita tutti a un radicale cambiamen
to di prospettiva andando nella stessa direzione, spronando a far propri, rendendo
li storicamente concreti, temi come la fraternità, la solidarietà, la gratuità, il dono, 
la giustizia sociale, l’equità dello sviluppo, troppo spesso dimenticati o posti in se
condo piano rispetto ad altre parole d ’ordine: il «Vangelo è elemento fondamentale 
dello sviluppo» (Caritas in veritate 18). Per alcuni commenti, cf. A a. V v., Carità 
globale. Commento alla "Caritas in veritate”, AVE, Roma 2009. •

173 Un volume del noto sociologo anglo-polacco Bauman va su questo versan
te: la cura dell’altro, il sovvenire ai bisogni degli altri è fonte etica di felicità, per
ché porta la persona a realizzare se stessa; egli infatti scrive: «I legami amicali sono 
[...] la nostra unica “scorta” (sociale) “nelle acque turbolente” del mondo liquido- 
modemo» (Z. Baum an, L ’arte della vita, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 166).

174 Cf. M. Farina, In Maria, dom a in relazione, le vie di un nuovo umanesimo, 
in «Theotokos» 15 (2007), pp. 461-491.

175 Z. Bauman, Paura liquida, Laterza, Bari 2009, p. 114.
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personale. Un’interpretazione religiosa e psicologico-interiore di 
questa emancipazione si può certamente tracciare, nonostante la 
crisi attraversi anche il cristianesimo, mediante il ritorno serio e 
pertinace al Vangelo della Carità/Verità di Cristo e ai suoi impe
gnativi valori.176 Per cui diventa impellente da parte della socie
tà  e dello stesso cristianesimo investire nella formazione di mae
stri credibili, e in tal senso, anche e soprattutto oggi, Cristo rima
ne l’archetipo e il modello del buon maestro!177

Per quanto riguarda i nostri non facili giorni, comunque mai 
sprovvisti di bene e di speranza, specialmente per quanto riguarda 
la  responsabilità e la cura verso il mondo di coloro che sono stati 
scelti da Cristo ad essere suoi prosecutori e banditori del Vangelo 
della Speranza, il vescovo e teologo Bruno Forte ha scritto:

«Di fronte alla “notte del mondo” in cui siamo, nella quale -  co
me osservava Martin Heidegger -  la tragedia più grande non è 
tanto l’assenza di Dio quanto il fatto che tanti sembrano non sof
frire più di questa mancanza, si offre con ima nuova attualità la 
domanda di Hòlderlin: “A che servono i poeti nel tempo della po
vertà?”. La risposta di Heidegger è che essi servono a schiudere 
gli orizzonti, a segnalare la Patria. Forse, nella società comples
sa nella quale ci troviamo, in questo mondo senza segni veramen
te eloquenti, al prete è dato di vivere il ruolo del poeta nel tempo 
del bisogno, e di viverlo nella maniera più alta: a prezzo della sua 
vita come il suo Signore, venuto nella carne per vivificare que
sta carne e divinizzarla, condividendone gioie e dolori, speranze 
e angosce».178

176 Cf. C. Geffré, La crisi dell’identità cristiana nell’era del pluralismo reli
gioso, in «Concilium» 41 (2005) n. 3, pp. 163-178; F. Wilfred, Il cristianesimo 
tra declino e rinascita, ibidem, pp. 179-192; M. D enisiuk, Cristologia e plurali- 
amo religioso. Un contributo al dibattito a cinque anni dalla morte di J. Dupuis, in 
«Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione» 13 (2009), pp. 39-62; A. A mato, Dire 
Gesù e la sua unicità nel moderno contesto di pluralismo religioso e di relativismo 
culturale con riferimenti al libro "Gesù di Nazareth ” di Benedetto XVI, in «Teolo
gia e Vita» 2 (2009), pp. 5-26.

177 Cf. A a . Vv., L'ora dei maestri. «Uno solo è vostro maestro, il Cristo...», in 
«Kairós» 1 (2011), n. l,pp . 1-243.

178 B. Forte, L'incarnazione di Gesù e del prete, in «Vita Pastorale» 97 (2009) 
n. U, p. 5.
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Il Verbo, venuto nella nostra carne mortale mediante il mini
stero materno di Maria, è infatti garanzia per noi tutti della non 
estraneità del Dio cristiano dai nostri patemi, dalle nostre speran
ze e dai nostri mai sopiti desideri di bene terreno e di gioia eter
na. Anche su queste essenziali dimensioni del cristianesimo, la 
teologia come la mariologia sono chiamate a dare il loro compe
tente servizio. A tal scopo, il Concilio Vaticano II invita espres
samente i teologi, quindi per extensio, anche i mariologi

«a sempre ricercare modi sempre più adatti di comunicare la dottri
na cristiana agli uomini della loro epoca, perché altro è il deposito
o le verità della fede, altro è il modo con cui vengono enunziate, ri
manendo pur sempre lo stesso significato e il senso profondo».179

Invito che teologi e mariologi in questi anni postconciliari in 
gran parte hanno accolto non riprendendo ad imis questioni su
perate, quali la dignità della mariologia, il suo necessario riferi
mento alle fonti della Rivelazione, l’equivoco che per molti anni 
l’ha insidiata, per cui la proposta avanzata dagli studiosi sull’uti
lità di presentare in modo organico i dati della fede e della teolo
gia riguardanti la Madre di Gesù (= mariologia) veniva scambia
ta per una ingiustificata e pericolosa richiesta di autonomia nei 
confronti dell’intera teologia: autonomia impossibile per la ma
riologia come per qualsiasi altra disciplina teologica.180 Nel 1994 
Ignazio Maria Calabuig, esortava gli studiosi a sempre:

«vigilare sulla qualità della riflessione mariologica. Questa esige 
anzitutto un uso rigoroso delle fonti della Rivelazione ed un severo 
impianto metodologico. Più che su altre branche della teologia, su 
di essa grava il pericolo di indulgere al discorso facile, alla ricerca 
superficiale. Si direbbe che l’oggetto stesso della mariologia -  la fi
gura materna di Maria -  consenta, per così dire, al teologo di allen
tare il rigore del suo impegno. Nulla invece può essere più dannoso

179 Concilio Ecumenico Vaticano II, Gaudium et spes 62, costituzione pasto
rale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, del 7 dicembre 1965, in Enchiridion 
Vaticanum, voi. 1, n. 1527, pp. 894-897.

180 Cf. Aa. Vv., La mariologia oggi: ricerca e insegnamento, in «Theotokos» 
2 (1994) n. 1, pp. 3-287.
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e deviante per la mariologia di un simile atteggiamento. Essa è un 
settore teologico a rischio: è disciplina dalle molteplici connessio
ni, per cui una certa valutazione in questo campo si ripercuote fa
talmente sulle altre discipline teologiche. Un altro convincimento: 
la necessità di affinare gli strumenti metodologici. D’altra parte si 
è lontani dall’aver risolto in modo unitario la questione del metodo 
teologico. Da diversi anni si lamenta un eccessivo pluralismo teo
logico, di cui sono causa, tra le altre, la varietà dei metodi e le diffe
renze terminologiche. Dovrebbe essere superfluo rilevare che non 
qualsiasi metodo è valido in teologia [...]. Dicevamo delle difficol
tà legate all’eccessivo pluralismo teologico. In questa espressione 
l’accento cade più su eccessivo che su pluralismo. Infatti anche nel 
passato vi furono varie scuole e sistemi teologici che si confrontaro
no in feconda dialettica. Nel nostro tempo -  purché vengano garan
titi alcuni atteggiamenti e posizioni di fondo -  non sembra si debba 
pretendere un unico metodo teologico e un medesimo canovaccio 
su cui ordinare i risultati della riflessione sui dati della rivelazione 
[...]. Ma la discussione relativa al metodo teologico non si esauri
sce certo in tali questioni: a monte si pone il problema dell’erme
neutica, a valle quello della interdisciplinarietà [...momenti assai 
importanti] nella ricerca e nella didattica mariologica».181

Un fatto è indubbio: in questi anni postconciliari si è assistita ad 
una vera e propria palingenesi nel/del settore mariologico e maria
no, favorendo sempre più la comune convinzione che, inserita nel
la vita della Chiesa e appartenente alla storia della civiltà umana, la 
persona e la missione di santa Maria interessano la fede e la cultu
ra; la pietà del credente e la severa attenzione dello studioso; il pas
sato, il presente e il futuro della storia e le prospettive escatologi
che della fede.182 La teologia rinnovata, quella cioè che costruisce 
nell’autentica e positiva tradizione la propria palingenesi, oggi più 
che mai ricupera, rilancia e riparte dall’orientamento concentrato 
nella passione, nella debolezza, nella kenosi, nella croce di Cristo, 
vero trono dell’Amore, con cui il ricco ed infinito Essere ineffabile

1811. M. Calabuig, Editoriale, ibidem, pp. 9-10.
182 Cf. S. D e Fiores, La mariologia nell'attuale statuto epistemologico della 

teologia, ibidem, pp. 13-36; si veda dello stesso autore Una puntuale e feconda ri
visitazione del Trattato mariologico, in «Marianum» 52 (1990), pp. 175-192.
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e divino, mediante l’incarnazione nella “pienezza del tempo” (Ga 
4,4), è  divenuto uno di noi, facendosi povero e fragile per amore 
arricchendoci oltre misura della sua “povertà” (cf. 2 Cor 8,9). Pe 
cui, osserva il teologo francescano Giovanni Iammarrone,

«crediamo che a dare solide motivazioni e a rinvigorire questa ur
genza dell’ora presente, come alla testimonianza e alla riflessione 
cristiane attuali, possa validamente contribuire la visione france
scana di Dio e dell ’uomo letta in Cristo. Francesco e la tradizio
ne esperienziale e dottrinale francescana sottolineano che l’annun
cio del “Dio debole” e dell’“uomo debole” deve essere proclamato 
nell’ottica dell’amore che, in quanto tale, è umile e povero: poiché 
Dio, il Padre, il Dio Unitrino, è amore infinito, è in grado di offrir
si e di fatto s’è offerto all’uomo nel Figlio nella veste di carne fra
gile, essere umano povero, “minore” e crocifisso e poiché [come 
ha scritto von Balthasar] “solo l’amore è credibile”, tale è stata la 
via scelta per giungere soavemente al cuore dell’uomo. Una simi
le esperienza e visione di Dio suscita [...] la corrispondente visione 
dell’“uomo debole”, dell’uomo che si fa umile e povero per amore 
oblativo. L’Assisiate in un passo dei suoi scritti esprime e connette 
queste prospettive di Dio e dell’uomo in modo mirabile. Esortando
i suoi frati a contemplare lo svuotamento di sé che il Figlio di Dio 
Altissimo ogni giorno nel corso della storia rinnova nelFEucaristia, 
esclama: “Guardate fratelli, l ’umiltà di Dio, e aprite davanti a lui i 
vostri cuori; umiliatevi anche voi, perché siate esaltati. Nulla, dun
que, di voi trattenete per voi, affinché totalmente vi accolga colui 
che totalmente a voi si offre” (LCap II, 28-29: 221). A queste sue 
parole fanno eco quelle di santa Chiara, sua “pianticella” spiritua
le, a santa Agnese di Boemia. Invitando quest’ultima a contempla
re il Re dei cieli che si è fatto umile, povero e sofferente-crocifisso 
per amore dell’uomo e per conquistare il suo cuore a una risposta 
di amore oblativo, la santa di Assisi scrive: “Con tutta te stessa ama 
Colui che per amor tuo tutto si è donato” (3LAg 15: 2889). Come si 
vede, tutto è visto e compreso nella logica dell’amore oblativo che 
è “umile” e “povero” e costituisce l’essere stesso di Dio e la voca
zione cui Dio chiama l’uomo, rivelati in e da Gesù Cristo, volto del 
Padre e modello di vita dell’uomo».183

183 G. IAMMARRONE, Gesù Cristo volto del Padre e modello dell’uomo. L’appo 
to della visione francescana. Edizioni Messaggero, Padova 2004, pp. 149-150.
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Anche la mariologia dei nostri giorni postmoderni è chiama
ta a sintonizzarsi e a percorrere questa paradossale e scandalosa 
via biblica e cristologica, via della kenosi e, quindi, della gloria 
su b  contraria specie.m  A questo riguardo risultano calzanti le ri
flessioni del teologo claretiano spagnolo J. C. R. Garda Paredes 
sulla mariologia del futuro:

«Lo spirito della postmodernità coincide con un altro aspetto del
la rivelazione cristiana, che è l’incarnazione frammentaria del Mi
stero di Dio. Parlare di sacramenti è riferirsi alla frammentarietà 
nell’epifania del Mistero. Parlare di Maria è riferirsi all’epifania 
del Mistero in una donna della nostra stirpe. E divenuta famosa la 
frase di Urs von Balthasar “il tutto nel frammento”. La razionali
tà estetica è quella che lo individua. Lo spirito della postmoderni
tà ci conduce a ricuperare con nuovo vigore la riflessione sacra
mentale e simbolica, e a servirci molto più della ragione estetica 
ed emozionale. La mariologia connessa con il “pensiero debole” 
[...], è mariologia umile, modestamente frammentaria, teologia 
della kenosis del divino e non di una gloria presuntuosamente im
maginata. Allora la mariologia si elabora a partire dalla ricostru
zione dei frammenti e non da una presuntuosa deduzione metafi
sica. Il Gesù dei vangeli è il Gesù delle parabole e non quello dei 
sistemi di pensiero; è il Gesù delle azioni simboliche e trasforma
trici, non il Gesù dei grandi progetti e dei grandi racconti. I suoi 
micro-racconti sono capaci di commuovere e di cambiare l’essere 
umano che respira lo spirito del nostro tempo. Così avviene pu
re con la figura di Maria e con l ’umile e frammentaria riflessio
ne su di essa».185

184 Sulla paradossalità e sullo scandalo venienti dal mistero di Cristo che pos
siede influssi anche per quello della Madre, cf. le dense pagine di G. O ’Collins, 
Incarnazione, Queriniana, Brescia 2004, pp. 59-71; S. M. Perrella, Maria Ver
gine e Madre. La verginità di Maria tra fede, storia e teologia, San Paolo, Cinisel
lo Balsamo 2003, pp. 25-30 e 261-263; G. Forlai, L ’irruzione della grazia. Per 
una rilettura ecumenica del dogma dell’immacolata, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2010, pp. 79-91 : «Il dogma tra “paradosso”, “scandalo” ed “evento”»; pp. 337-356: 
«Madre e Vergine: la singolarità paradossale di Maria (“sola Scriptum”)».

185 J. C. R. Garcìa Paredes, Mariologia in cammino: prospettive all'inizio del 
secolo XXI, in «Marianum» 63 (2001) p. 292; si veda tutto l’interessante interven
to alle pp. 273-296.
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Maria, il frammento dell’uomo nel Tutto di Dio, è vera iconi 
del Mistero salutare e gratificante, che l’Umiliato-Esaltato ha mo 
strato in tutto il fulgore del suo inedito e inimmaginabile Amon 
prò nobis.m  La persona, l’evento e il destino di kenosi e di glorili 
di santa Maria di Nazaret (esemplari e conformati a quelli di Ge 
sù di Nazaret, vero Dio e vero uomo), ci dicono che ella è l’umam 
testimone dell’Amore del Dio Trinitario, la persona che nello Spi 
rito ha percorso per intero l’itinerario di mente e di cuore traccia 
to da Dio, per cui ella a buon ragione è ritenuta dalla Chiesa Sede, 
Sapientice187 e Testis sempre attuale ed esemplare del Regno. .

Maria, donna umile e povera, beneficiaria, testimone, itine' 
rario ed icona materna della Trinità, fa riconoscere all’uomo < 
alla donna del tempo postmoderno la decisività di Cristo nells 
storia e nella vita del credente. Si tratta, ora, di esplicitare que 
sto riferimento cristologico-trinitario ed antropologico nel culto, 
nella catechesi e nella teologia odierne. Pur essendo «assoluta
mente legittimo il desiderio di non sottrarre Maria dalla comune 
condizione umana», è anche assolutamente legittimo, come tra
dizionalmente insegnano la dottrina ecclesiale e la stessa teolo
gia francescana,188 riconoscere la singolarità della Grafia che l’ha 
posta, come giustamente ha osservato il teologo redentorista F. 
X. Durrwell (f 2005),

«nel cuore stesso dell’umanità. La singolarità di Maria è singola
rità di pienezza e non di eccezione. Dio le concede, in pienezza, la 
grazia data a tutta la Chiesa, a tutta l’umanità. Ella è Vicona del

186 Cf. Forte, Maria, la donna icona, pp. 13-18; pp. 261-263.
187 Giovanni Paolo II col suo vasto magistero ha avuto, tra l’altro, il gran meriì 

to, specie con le encicliche Veritatis splendor (1995) e Fides et ratio (1998), di ri-i 
cuperare, di rilanciare e di approfondire, l’antico titolo Sedes Sapientice con opport 
tune connotazioni ed implicazioni teologiche, teologali, filosofiche ed etiche (cfj 
E. M. Toniolo, La Vergine Maria nella «Veritatis splendor», in «Lateranum» 6(J 
[1994], pp. 151-169; L. Di Girolamo, La Sedes Sapientice in «Fides et ratio». Ri4 
sonarne mariane all 'interno del rapporto tra Filosofia e Teologia, in «Marianum» 
66 [2004], pp. 559-622). .

188 Cf. S. M. Perrella, Mariologia e Immacolta Concezione, oggi. Una “ri
scoperta " per i francescani, in A a . V v., La “Scuola Francescana ” e l ’lmmacolm 
ta Concezione, pp. 615-763. ’
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la salvezza da Dio operata per noi in Gesù Cristo. Nella contem
plazione di questa immagine, il cristiano ha la gioia di scoprire la 
grazia che Dio gli riserva».189

Nello stupore della ragione, nella gratitudine del cuore, 
nell’ impegno della fede, dinanzi allo splendore del sommo Be
ne, che grandi cose ha compiuto per noi in Maria, sta la motiva
zione centrale di una tradizione di “intelletto d’amore” che chie
de di continuare a servire e a proporsi. Per cui anche la riflessio
ne critica di fede sulla Madre di Gesù si pone conseguentemente 
in stato permanente di servizio: a Dio, alla Chiesa, all’umanità. 
Questo servizio ddY intellectus fidei è assai necessario in quanto 
il compito fondamentale di evangelizzazione per la Chiesa non 
comprende solo la missione di predicare ma anche il dovere di 
insegnare ad gentes.

La Chiesa, mediante i suoi teologi, i suoi centri accademici 
sparsi nel mondo, intreccia e sviluppa un dialogo proficuo con le 
culture e con le diverse correnti di pensiero. Ed è appunto in que
sto dialogo che si manifestano i molteplici sorprendenti rappor
ti esistenti fra il messaggio cristiano e la variegata cultura uma
na; attraverso di esso, la Chiesa è aiutata dai suoi centri di stu
dio (università, facoltà, istituti, etc.) e di ricerca nella sua mis
sione evangelizzatrice la quale, a sua volta, stimola e contribui
sce in misura notevole alla civilizzazione dei popoli. A tale sco
po la Chiesa nel corso dei secoli ha posto grande attenzione al
la formazione intellettuale dei propri ministri impegnandoli, per 
quanto si poteva e a seconda delle condizioni e della sensibilità 
dell’epoca, a possedere una cultura, soprattutto teologica, adatta 
ai tempi e agli uomini che gli sono stati affidati dal Signore.

189 F. X. D urrwell, Maria: meditazione davanti a ll’icona, Cittadella, Assi
si 1992, p. 8.
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Capitolo 5

LA FORMAZIONE INTELLETTUALE DELLA 
FEDE: BREVE ITINERARIO STORICO

La Chiesa, sia in Oriente che in Occidente, sin dai primi seco 
li ha sentito il bisogno di organizzare dei propri centri di forma 
zione e di propagazione scolastica in ordine allo studio e all’ap 
profondimento della fede cristiana,190 come pure, in prospettiva 
in funzione del ministero sacro o pastorale finibile nelle univer
sità, nei seminari e negli studentati religiosi, avendo anche l’in
teresse alla conoscenza delle fonti della fede cristiana,191 tra cui 
un posto particolare spetta, dopo la Sacra Scrittura, “anima deli 
la teologia” (cf. Dei Verbum 24)192 e la Tradizione della ChiesE

190 Per una conoscenza sintetica fondata sull'evolversi del pensiero cristiana 
orientale e occidentale, dagli inizi sino ai nostri giorni, si veda lo studio appronta
to da G. Cioffari, Storia della teologia Orientale e Occidentale, Centro Ecumeni* 
co “San Nicola”, Bari 2001. i

191 Su queste tematiche fondamentali, cf. E. Cattaneo, Trasmettere la fede, 
Tradizione, Scrittura e Magistero nella Chiesa. Percorso di teologia fondamenta
le, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999; Sodi (Ed), Il metodo teologico, pp. 129
329; Alister Me Grath, il teologo anglicano e buon conoscitore della teologia cri
stiana in generale, vede nella tradizione cristiana quattro fonti principali; - la Scriti 
tura; - la ragione; - la tradizione; - l’esperienza (cf. M cGrath, Teologia cristiana, 
pp. 185-237).

192 Infatti così recita il brano della costituzione dedicato ad illustrare l’importan
za della Scrittura per la teologia: «Sacrae autem Scripturae verbum Dei continent et, 
quia ispiratae, vere verbum Dei sunt; ideoque sacrae Paginae studium sit veluti anima 
Sacrae Theologiae» (Concilio Ecumenico Vaticano II, Dei Verbum 24, costituzione 
dogmatica sulla divina Rivelazione, del 18 novembre 1965, in Enchiridion Vaticanum, 
voi. 1, n. 907, p. 514; sulla nota espressione conciliare appena citata, cf. J. M. Lera, 
«Sacrae Paginae studium sit veluti anima sacrae theologiae». Notas sobre el origeny 
procedendo de està frase, in «Miscellanea Comillas» 41 [1983], pp. 409-422).
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(.Paràdosis Ecclesiae),m  al magistero dei pastori, che si esprime 
in modo personale e collegiale.194

Le prime scuole ecclesiastiche, già organizzate dal II secolo, 
sorgono e fioriscono inizialmente nei più grandi e più importanti 
centri cristiani, quali Roma, Alessandria, Smirne, Edessa ed al
tri.195 Per opera della Chiesa presso le cattedrali, i monasteri e le

193 II concetto di Tradizione!Paràdosis, ci proietta inevitabilmente nel passa
to con il quale siamo in continuità: ma quale passato e quale tipo di continuità? Il 
passato va ripetuto m eccanicam ente o riletto di volta in volta? Qual è il passato 
che la Chiesa considera com e suo evento fondatore? Certamente Gesù Cristo, la 
sua vita, morte e risurrezione, il dono dello Spirito e la testimonianza che ne han
no dato gli A postoli. La Chiesa non è più tale se non è fedele a quell’evento (cf. 
Fiedrow icz, Teologia dei Padri della Chiesa, pp. 42-44: «Il concetto di Paràdo- 
sis/Traditio>y, A a. Vv., Parola di Dio -  S. Scrittura Tradizione nei Padri dei primi 
secoli, in Dizionario di Spiritualità Biblico-Patristica 47 [2008], pp. 9-386; A a. 
Vv., Parola di Dio -  S. Scrittura Tradizione nei Padri dei secoli IV e  V, in Dizio
nario di Spiritualità Biblico-Patristica 48 [2008], pp. 9-337). La storia però, con  
le sue vicende lieti e tristi e le sue circostanze imprevedibili, pone problemi e do
mande che richiedono una nuova interpretazione dei dati fondamentali. Ora gli 
uomini si distinguono proprio per la loro capacità di dare diverse interpretazio
ni. A  questo non è sfuggita neppure la Chiesa delle origini, che fin dall’inizio ha 
riconosciuto interpretazioni valide e altre inconciliabili con il m essaggio evan
gelico: cf. K. W are, Tradizione e tradizioni, in G. C ereti-A . Filippi-L. S a r t o 
r i (Edd), Dizionario del Movimento Ecumenico, EDB, B ologna 1994, pp. 1125
1131; T. C itr in i, Tradizione, in B a r b a g lio -B o f-D ia n ic h  (E dd), Teologia, pp. 
1768-1784; K. H. N e u fe ld -H . B o s t ,  Tradition, in L a c o s te  (Ed), Dictionnaire 
critique de théologie, pp. 1004-1409; G. L oriz io , Tradizione, in G. C a la b r e se -  
Ph. G o y ret-O . F. P iazza  (Edd), Dizionario di Ecclesiologia, Città Nuova, Ro
ma 2010, pp. 1451-1462.

194 Cf. R. Saarinen , Magistère, in Lacoste (E d), Dictionnaire critique de 
théologie, pp. 829-831; R. Fisichella, Magistero, in Calabrese-Goyret-Piazza 
(Edd), Dizionario dì Ecclesiologia, pp. 825-833. La modernità è stata una grande e 
pertinace nemica della «Tradizione»; nel tempo della postmodernità e della globa
lizzazione, invece, la contemporaneità multiculturale e di fede scopre in essa, non 
senza ambiguità e problematicità, una potente risorsa identitaria (cf. F. Casetti-C. 
G iaccardi, Tradizione e comunicazione nell’era della globalità, in «Rassegna di 
Teologia» 43 [2002], pp. 325-345).

195 Cf. N. D e l Re, La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici, LEV, Città del 
Vaticano 19984, pp. 183-196; T. B erton e, La Congregazione per l ’Educazione Catto
lica (Dei Seminari e degli Istituti di Studi), in Aa. Vv., La Curia Romana nella Cost. 
Apost. «Pastor bonus», LEV, Città del Vaticano 1990, pp. 379-394; L. M. M unoz  
Càrdaba, Principios eclesiologicós de la "Pastor bonus ”, PUG Gregoriana, Roma 
1999, pp. 9-40: «Encuadre de la Pastor bonus en la historia de la Curia Romana».
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chiese parrocchiali sorsero anche molteplici istituti d’istruzione 
non solamente religiosa ma anche letteraria e profana, come pre 
parazione o compimento degli studi ecclesiastici.196 Nel XIII se 
colo furono poi le università, veri semenzai intellettuali197 allor 
fiorenti, ad accogliere anche i giovani che si preparavano al mi 
nistero sacerdotale e che in esse potevano molto opportunamen 
te seguire lo studio della teologia e della filosofia, cioè le disci 
piine prevalenti nella cultura generale di quei tempi.198 Questi 
università da un lato offrirono una buona preparazione scienti 
fica dei giovani, dall’altro però, per quel carattere profano che < 
connesso a ogni pubblica istituzione, riuscirono talvolta ad esse 
pure nocive al sentimento religioso dei frequentatori, soprattutto 
ecclesiastici.199 Perciò a prevenire tali deviazioni e a promuove 
re il verace progresso, la Chiesa fu la prima a stabilire commis 
sioni, organi propri od uffici speciali per vigilare e dirigere la vi 
ta di siffatte istituzioni.

Nel secolo XVI la Sede Apostolica, prima con la Dum atten 
tae sollecitudinis (1552) e poi con la Pastoralis offìcii, sempn 
del 1552, iniziò ad avocare a sé il compito di sorvegliare e prò 
muovere per tutta la Chiesa gli studi ecclesiastici. Se si esclud( 
il Concilio Vaticano II, il Concilio di Trento (1545-1563) ha sen 
za dubbio trasformato il volto e l'immagine della Chiesa cattolici 
più di qualsiasi altro Concilio. Esso rappresenta uno dei momen

196 Cf. E. Rosa, I  “semenzai ’’ del sacerdozio e la Sacra Congregazione dei Semi 
nari e delle Università degli Studi, in «La Civiltà Cattolica» 85 (1934) n. 1, p. 589.

197 Cf. J. Le Goff, Gli intellettuali nel Medioevo, Oscar Mondadori, Milano 2011
198 In questo periodo importanti Ordini religiosi, specialmente i Predicatori e 

Francescani, nonché anche molti preti diocesani, «entrano come a casa propria nel 
le università in qualità di studenti e di professori, e presto fanno proprie le curio
sita religiose, filosofiche, scientifiche, dei contemporanei; introducono Aristotele 
fino a quel momento proibito, e battezzano la sapienza greca, mentre alimentano i 
rinnovamento degli studi biblici per mezzo della correzione dei testi e della produ
zione di concordanze e altri strumenti di lavoro. Diventano consiglieri di princip: 
e - ancor più - ispiratori dei regolamenti comunali e delle costituzioni delle città li
bere» (V ilanova, Storia della teologia cristiana, voi. 1, p. 487; si vedano su que
sto argomento le pp. 483-602).

199 D el Re, La Curia romana, p. 184.
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ti più alti e significativi per la storia della teologia cattolica.200 
Il Concilio di Trento voleva rispondere ad una forte esigenza di 
rinnovamento di tutta la Chiesa; nell'insieme però occorreva una 
ridefinizione dottrinale che avrebbe consentito ai cattolici di ri
scoprire la propria identità di fronte alle novità teologiche soste
nute dai primi Riformatori protestanti.201 Contro le innovazioni 
dottrinali dei Riformatori il Concilio di Trento ribadì, puntual
mente, tutte le dottrine della Chiesa: la validità della tradizione 
ecclesiastica accanto alla Sacra Scrittura; il principio che per sal
varsi occorrono sia la fede che le opere; la presenza reale di Cri
sto nell'eucaristia; la sacralità e la necessità di tutti e sette i sa
cramenti; l'esistenza del purgatorio; la funzione delle indulgen
ze; la legittimità del culto della Beata Vergine Maria e dei san
ti.202 Oltre a risolvere questioni dottrinali e disciplinari di gran
de rilievo per i cattolici, il Concilio tridentino diede alle autori
tà ecclesiastiche la percezione di una coesione e di una prospet
tiva unitaria essenziali per la nuova vitalità della Chiesa durante 
la Controriforma. L'attuazione del Concilio di Trento,203 già ne
gli anni e decenni che seguirono, ha avuto anche importanti ri
flessi sulla riorganizzazione della Curia Romana.204 Il papa Sisto 
V ( 1585-1590)205 con la costituzione apostolica Immensa aetemi

200 F. Buzzi, Il concilio di Trento (1545-1563). Ermeneutica di un modello teo
logico, in A a . V v., Storia della teologia, Piemme, Casale Monferrato 2001, voi.
4, pp. 17-21.

201 Su questa dirompente novità dottrinale, teologica ed ecclesiale, che ha por
tato alla separazione dalla comunione con Roma, con il progressivo edificarsi del
le Chiese delle Comunità della Riforma, cf. K. Barth, La teologia protestante, Ja
ca Book, Milano 1979-1980, 2 volumi; G. B of, Storia della teologia protestante. 
Da Lutero al secolo XIX, Morcelliana, Brescia 1999; E. Genre-S. Rostagno-G. 
Tourn, La Chiesa della Riforma. Storia, teologia, prassi, San Paolo, Cinisello Bal
samo 2001.

202 Cf. K. S ch atz , Storia dei concili. La Chiesa nei suoi punti focali, EDB, Bo
logna 1999, pp. 155-202.

203 Cf. Aa . Vv., Il Concilio di Trento e il moderno, Il Mulino, Bologna 1996.
204 Cf. J. I. A r r ie ta , Curia romana, in C a la b rese -G o y ret-P ia zza  (Edd), Di

zionario di Ecclesiologia, pp. 394-403.
205 Cf. M. R osa, Sisto V, in Ph. L e v illa in  (Ed), Dizionario Storico del Papa-

io, Bompiani, Milano 1996, voi. 2, pp. 1402-1404.
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Dei dell’ 11 febbraio 1587,206 ha realizzato la prima grande rifor 
ma della Curia Romana nella quale istituì quindici Congregazio 
ni. Nel proemio al paragrafo 2 il Papa proclamava:

«con motu proprio e con certa scienza e con il consiglio e il con
senso dei medesimi nostri fratelli Cardinali di Santa Romana Chie
sa, del medesimo Sacro Collegio, che per grazia di Dio abbonda di 
uomini insigni per pietà, dottrina, ed esperienza degli affari, prove
nienti da ogni nazione, abbiamo costituito quindici Congregazioni 
e ad ognuna abbiamo assegnato determinati compiti, in modo pe
rò che per le questioni più gravi e difficili vengano a conferire con 
noi, e ad ognuna di esse abbiamo dato e attribuito proprie facoltà e 
autorità nel modo che viene descritto più avanti».207

Al decimo posto della costituzione apostolica troviamo men
zionata la Congregazione per l ’Università degli Studi di Rome 
(Congregatio prò Universitate Studii Romae).20S Possiamo dire 
che da questo momento è nato un nuovo Dicastero con caratte
ristiche di stabilità. Il compito di questa Congregazione era di 
vigilare sull’Università di Roma, detta la “Sapienza”, di cui do
veva curare gli interessi didattici, materiali e morali. La stes
sa Congregazione venne anche incaricata di occuparsi degli al
tri istituti e collegi dell’Urbe, così come di tutte le Universi
tà del mondo cattolico, con il mandato preciso di promuovere 
e di favorire gli studi superiori, vigilando contemporaneamen

206 Bullarium Romanum, Torino 1863, Vili, pp. 985-999. Nonostante il Bulla- 
rium, al cui interno si trova la costituzione Immensa aetemi Dei, ne registri la data 
all’l 1 febbraio 1587, diversi autori, erroneamente, la riportano al 1588.

207 «Itaque motu proprio et ex certa scientia, ac de eorumdem fratrum nostro- 
rum S. R. E. Cardinalium consilio et assensu, ex eodem Sacro Collegio, quod per 
Dei gratiam viris pietate, doctrina rerumque usu praestantibus ex omni natione 
abundat, Congregationes quindecim constituimus, singulisque certa negocia assi- 
gnavimus, ita ut graviores difficilioresque consultationes ad nos referant; ac unicui- 
que earum suas facultates et auctoritatem in eum modum, qui infra descriptus est, 
dedimus atque attribuimus» (Bullarium Romanum, p. 986). Degli interventi ponti
fici daremo sempre una nostra traduzione italiana.

208 Cf. Bullarium Romanum, Vili, pp. 992-993; Z. G roch o lew sk i, Congrega
zione dei Seminari e degli Istituti di Studi, in A a.V v., Commento alla “Pastor Bo
nus ” e alle norme sussidiarie della Curia Romana, LEV, Città del Vaticano 2003, 
voi. 3, p. 153.
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te sull’ortodossia degli insegnamenti impartiti, e di difendere i 
loro diritti presso la Sede Apostolica.209 Oltre alla Congregazio
ne preposta in origine allo “Studio Romano”, cioè alla Univer
sità di Roma, detta la “Sapienza”, Papa Sisto V ha mostrato an
che particolare attenzione verso le quattro insigni università che 
avevano fino ad allora segnato la storia europea: Parigi, Bolo
gna, Salamanca, non dimenticando quella di Oxford caduta poi 
in mano protestante.

209 Cf. T. B erto n e , La Congregazione per l'Educazione Cattolica (Dei Semi
nari e degli Istituti di Studi), in A a . V v., La Curia Romana, p. 381.
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Capitolo 6

LA CONGREGAZIONE DEI SEMINARI 
E DEGLI STUDI UNIVERSITARI

Nei secoli successivi, i Papi210 sempre più hanno mostrato uni 
loro particolare sollecitudine verso questo settore,211 organizzan 
do, riorganizzando e seguendo prima le decisioni e gli orientamen 
ti del Concilio di Trento, poi dando le proprie decisioni a quel di 
castero specifico che gradualmente si chiamerà Sacra Congrega 
tio de Seminariis et Studiorum Universitatibus. Dicastero che nell, 
prima metà del secolo XX ha visto il peculiare interesse dei Pap 
Pio X (1908), Benedetto XV (1915) e Pio XI (1931).

Fin dall’inizio del suo diffìcile pontificato, il papa Pio X 
(1903-1914)212 volle dichiarare la natura esclusivamente reli
giosa del suo programma, sintetizzato nella nota espressione 
instaurare omnia in Cristo',213 programma cui il Papa tenne fe-

210 Papa (= padre) è termine di origine greca (= papas, pappas), caratteristicc 
del linguaggio familiare, il cui utilizzo in senso cristiano per indicare, sia in Orien
te sia in Occidente, i vescovi e in seguito anche gli abati e i presbiteri, è attestate 
già dall’inizio del secolo III. Gradualmente il significato del termine diventò sem
pre più tecnico e in Occidente finì per essere riservato solo al Vescovo di Roma 9 
partire dal VI secolo. Una sintetica ed affidabile «storia del papato» ci è offerta ir 
A a. Vv., Enciclopedia dei Papi, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 200® 
voi. 1, pp. 5-172; più sintetica la voce a cura di B. Ferme, Papato, in C alabrese-: 
G oyret-P iazza  (Edd), Dizionario di Ecclesiologia, pp. 996-1001.

211 Cf. A. G em elli - S. Vism ara, La riforma degli studi universitari negli Stati 
pontifici (1816-1824), Vita e Pensiero, M ilano 1933.

212 Cf. M. G uasco , Pio X, in L e v il la in  (Ed), Dizionario Storico, voi. 2, pp. 
1163-1165.

213 Cf. R. A u b ert, Pio X  tra restaurazione e riforma, in A a. Vv., La Chiesa e 
la società industriale (1878-1922). Storia della Chiesa, Paoline, Cinisello Balsamo 
1990, voi. XXII/l,pp. 106-134.
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de, anche se non sempre potè ignorare i gravi problemi politici, 
s o c ia l i  e culturali che travagliavano l’Italia e l ’Europa, lascia
ti in sospeso dai suoi predecessori Pio IX (1846-1878) e Leo
ne XIII. Papa Sarto concentrò la sua attenzione particolarmen
te all’interno della Chiesa, dove si rivelavano innovatori che, in 
qualche misura, minacciavano la purezza della dottrina cattoli
ca. La sua lotta più intransigente si svolse contro il movimen
to modernista,214 che investiva direttamente la filosofia, la teo
lo g ia  e l’esegesi biblica, con vasti riflessi anche per la vita ec
clesiale; movimento che egli condannò dapprima con il decreto 
lamentabili, del 3 luglio 1907,2,5 e che poi colpì a brevissima 
distanza con l’enciclica Pascendi dominici gregis, dell’8 set
tembre 1907.216 Pio X ha anche riorganizzato la Curia Roma
na, cioè l’amministrazione centrale della Chiesa, divenuta ab
bastanza arcaica dalla sua ultima riorganizzazione dovuta a Si
sto V, alla fine del XVI secolo. La seconda grande riforma del
la Curia Romana è così iniziata tramite la pubblicazione della 
costituzione apostolica Sapienti consilio, del 29 giugno 1908.217 
Dopo la riforma della Curia attuata da Sisto V con la già men
zionata costituzione apostolica Immensa aetemi Dei e le parzia
li e occasionali modifiche introdotte successivamente, lo scor
rere dei secoli aveva evidenziato numerosi inconvenienti nella 
gestione della Curia. Con grande coraggio Pio X ha attuato la 
riforma auspicata da tantissimi ambienti cattolici. Il Pontefice 
si preoccupava di stabilire il numero delle Congregazioni, defi
nendone i compiti, ristabilendo i due Tribunali ecclesiastici del
la Sacra Romana Rota e della Suprema Segnatura Apostolica, 
che erano decaduti dopo il 1870, separando la materia ammini
strativa da quella strettamente giuridica. Nel Titolo I della costi
tuzione Sapienti consilio dove si parla sulle Sacre Congregazio

214 Cf. V ila n o v a , Storia della teologia cristiana, voi. 3, pp. 461-465.
215 Cf. Acta Sanctae Sedis 40 (1907) pp. 470-478; Enchiridion delle Encicliche, 

EDB, Bologna 1999, voi. 4. nn. 646-712, pp. 772-787.
216 Cf. Acta Sanctae Sedis 40 (1907) pp. 593-628; Enchiridion delle Encicliche, 

voi. 4, nn. 190-246, pp. 206-309.
217 Cf. Acta Apostolicae Sedis 1 (1909) pp. 7-19.
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ni (par. 11), si può vedere quale è la competenza della Congrega
zione degli Studi: ad essa

«è affidato il compito di organizzare le materie di studio che deb
bono essere trattate negli atenei superiori, conosciuti con il nome 
di Università o di Facoltà, dipendenti dalPautorità della Chiesa 
compresi quelli che sono diretti dai membri di qualche comunità 
religiosa. La Congregazione esamina ed approva le nuove istitu
zioni; concede il potere di conferire i gradi accademici e in presen
za di una persona meritevole per l’alto grado di cultura, può essa 
stessa conferirli».218

Malgrado successivi riordinamenti apportati alla Congregazio
ne degli Studi, i seminari vescovili rimasero fuori della sua giuri
sdizione, dal momento che la riforma Piana li poneva alle esclusi
ve dipendenze dalla Congregazione Concistoriale,2'9 Siccome cre
sceva sempre più l’entità degli affari presso questa Sacra Congre
gazione, e la cura dei Seminari richiedeva un’applicazione sempre 
maggiore, era sembrato opportuno cercare qualche nuovo provve
dimento per disciplinare tutta la materia. Si pensò, allora, di istituir 
re una speciale Congregazione che presiedesse ai Seminari, ma noi 
in modo che la trattazione delle cose concernenti gli stessi Seminar 
dovesse ritenersi sottratta o del tutto separata dalla Sacra Congrega
zione Concistoriale, ma che l’una e l’altra Congregazione fosserc 
con un certo legame tra sé congiunte. Il successore di Pio X, Bene-i

218 Traduzione italiana di U. B e llo c c h i  (Ed), Tutte le encicliche e i principev 
li documenti pontifici emanati dal 1740, LEV, Città del Vaticano 1999, voi. 7, pp 
293-304. Diamo l’originale latino: «Est huic sacrae Congregationi commissa mo
deratici studiorum in quibus versari debeant maiora athenaea, seu quas vocant Uni 
versitates, seu Facultates, quae ab Ecclesiae auctoritate dependent, comprehensii 
iis quae a religiosae alicuius familiae sodalibus administrantur. Novas institutionef 
perpendit approbatque; facultatem concedit academicos gradus conferendi, et, ubi 
agatur de viro singulari doctrina commendato, potest eos ipsa conferre» (ActaApo- 
stolicae Sedis 1 [1909] p. 14).

219 Nel numero 3 del paragrafo secondo dedicato alla Congregazione Concisto
riale, oggi Congregazione dei Vescovi, è descritto che nelle sue competenze rientri 
l'intera materia relativa al governo, alla disciplina, aU'amministrazione temporali 
e agli studi dei seminari. Essa era stata costituita da Sisto V con la bolla Immense 
aeterni Dei: cf. Bullarium Romanum, Vili, p. 999; M. C o sta lu n g a , La Congregai 
zioneper i Vescovi, in Aa. Vv., La Curia romana, pp. 281-307).
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detto XV (1914-1922)220 con il “motu proprio” Seminaria clerico- 
rum del 4 novembre 1915,221 fece così una riforma unendo insieme 
l’Ufficio per i Seminari esistente preso la Congregazione Concisto
riale e la Congregatio Studiorum, istituendo così la Sacra Congre
gano de Seminariis et Studiorum Universitatibus (Sacra Congrega
zione dei Seminari e delle Università degli studi). Nel Proemio il 
Pontefice sottolineava l’utilità dei Seminari dei chierici per tutta la 
Chiesa e il loro sviluppo in Roma ed in altri luoghi dopo il Concilio 
di Trento. Nel numero 1 del “motu proprio” si stabilisce che:

«Si crei una speciale Sacra Congregazione dei Seminari, sul mo
dello delle altre della Curia Romana, e ad essa appartenga tutto 
ciò che finora si trattava circa i Seminari presso la Congregazione 
Concistoriale, così che in avvenire sia di sua competenza l’educa
zione intellettuale e morale dei chierici».222

A questa Sacra Congregazione sono stati aggiunti anche gli 
uffici della Congregazione degli Studi, per cui si chiamerà Con
gregazione “dei Seminari e delle Università degli Studi”, come 
conferma il numero 2 dello stesso “motu proprio”; mentre al nu
mero 6 è ordinato che:

«le leggi per i Seminari, tanto diocesani quanto regionali, emanate 
da Predecessore e da questo Papa confermate, siano diligentemen
te osservate in ogni parte, in modo che nel governo, nella discipli
na, negli studi di Seminari nulla si ritenga mutato».223

220 Cf. F. Jankow iak, Benedetto XV, in L e v il la in  (Ed), Dizionario Storico, 
voi. l,pp . 173-178.

221 Cf. Acta Apostolicae Sedis 7 (1915) pp. 493-495; U. B e llo c c h i (Ed), Tutte le 
encicliche e iprincipali documenti pontifici emanati dal 1740, cit., voi. 8, pp. 77-78.

222 B e llo c c h i  (Ed), Tutte le encicliche, voi. 8, p. 78: «De Seminariis propria 
iam esto Sacra Congregatio, ad formam ceterarum Romanae Curiae, ad eamque 
omnia pertineant quae usque adhuc de Seminariorum rebus apud Congregationem 
Consistorialem agebantur, ita ut eius posthac sit clericorum tum mentes tum ani- 
mos fingere» (Acta Apostolicae Sedis 7 [1915 ] p. 494).

223 Ibid, voi. 8, p. 78: «Leges prò Seminariis tum diocesanis tum regionali- 
bus, a decessore Nostro sanctae memoriae latas a Nobisque approbatas, in om- 
nes partes diligenter servari volumus et iubemus, ita ut in Seminariorum regimi
ne, disciplina ac studiis nihil immutatum censeatur» (Acta Apostolicae Sedis 1 
[1915 ] p. 495).
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Questo Dicastero venne confermato nel canone 256 del Codi 
ce di Diritto Canonico promulgato da Benedetto XV nel 1917.2: 
Nel 1931 Pio XI (1922-1939),225 con la costituzione apostolic 
Deus Scientiarum Dominus del 24 maggio 1931,226 riordinai] 
do gli studi ecclesiastici superiori, riservò alla Congregazion 
la competenza sulle Università e le Facoltà ecclesiastiche di tul 
to il mondo, annoverando anche quelle delle Chiese orientali 
dei territori delle missioni come attesta l'articolo 4. Con il “mo 
tu proprio” Cum nobis del 4 novembre 1941,227 il suo successo 
re Pio XII228 ha istituito presso la Sacra Congregazione dei Se 
minari La Pontifìcia Opera delle Vocazioni Sacerdotali, ove tr 
l'altro si legge:

«si proponga - con somma prudenza, ma soprattutto con analoghe 
iniziative prese nelle singole Diocesi - di stimolare tra i fedeli la

224 Cf. Codex luris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedùj 
ti Papae XV auctoritate promulgatus, Romae, 1917, in Acta Apostolicae Sedis 
(1917) pars II, can. 256 §1. p. 57; per una presentazione storica di tale importati 
te strumento della e per la disciplina e per la comunione ecclesiale, cf. A. M antc  
v a n , Diritto canonico e Chiesa, in C a la b rese -G o y ret-P ia zza  (Edd), Dizionari 
di Ecclesiologia, pp. 422-432.

225 Cf. M. A gostino, Pio XI, in Levillain (Ed), Dizionario Storico, voi. 2, pp 
1165-1174.

226 Cf. Acta Apostolicae Sedis 23 (1931) pp. 241-262. Su questo importan 
te documento che ha disegnato gli studi teologici sino alla costituzione apostoli 
ca Sapientia christiana di Giovanni Paolo II, cf. D e M arch i, La cristologia ita 
liana, pp. 15-26.

227 Cf. Acta Apostolicae Sedis 33 (1941) p. 479.
228 Sul Pontefice e sul pontificato pacelliano posto tra tradizione e profezia, chi 

ha conosciuto in vita ammirazione e in morte precostituite ed esagerate critiche pe 
un forte «centralismo romano» e  per l’annosa questione dei presunti «silenzi» circa 
la questione ebraica, ma che ha avuto importanti influssi nella dottrina del Vatica 
no II e nella stessa mariologia (basti pensare al dogma dell'Assunzione, alla istitu 
zione della festa della regalità di Maria, etc.), cf. J. N o b éco u rt, Pio XII, in L ev il  
la in  (Ed), Dizionario Storico, voi. 2, pp. 1173-1189; M. M arrus, L'Olocausto nel 
la storia, Il M ulino, Bologna 2000; P. B le t ,  Pio XII e la seconda guerra mondiali 
negli Archivi Vaticani, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999; V ila n o v a , Storia dellt 
teologia cristiana, voi. 3, pp. 622-623; A. A. P ersico , Il caso Pio XII. M ezzo seco
10 di dibattito su Eugenio Pacelli, Guerini e Associati, Milano 2008; D. B ertetto

11 Magistero mariano di Pio XII, Paoline, Roma 1959; S. Cantera M ontenegro 
La Virgen Maria en el magisterio de Pio XII, BAC, Madrid 2007.
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volontà di favorire, difendere e aiutare le Vocazioni Ecclesiasti
che, di diffondere informazioni oggettive sulla dignità e necessità 
del Sacerdozio Cattolico, come anche di invitare i fedeli di tutte le 
parti del mondo a partecipare alle preghiere e ai pii esercizi; Noi, 
“motu proprio” e nella pienezza della nostra Autorità Apostolica, 
vogliamo e decretiamo l’istituzione, denominata Pontificia Opera 
delle Vocazioni Sacerdotali, presso la suddetta Sacra Congrega
zione, con la facoltà di aggregarsi Opere e persone ritenute neces
sarie, e insieme di estendere Indulgenze e favori spirituali, con
cessi e da concedersi a tutti gli iscritti».229

Con la celebrazione del Concilio Vaticano II (1962-1965),230 
sia la Chiesa in generale che la Curia Romana in particolare, han
no dovuto concretizzare i nuovi orientamenti conciliari. Giovan
ni Paolo II nella costituzione apostolica Fidei depositum, per la 
pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica (11 ottobre 
1992), trentesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vatica
no II da parte del beato Giovanni XXIII (1958-1963), facendo 
memoria grata dell’evento ecclesiale che ha visto come protago
nisti i Vescovi dell’Urbe e éefflOrbe cattolico, osservava come:

«... con l’aiuto di Dio i Padri conciliari hanno potuto elaborare in 
quattro anni di lavoro, un considerevole complesso di esposizioni 
dottrinali e di direttive pastorali offerte a tutta la Chiesa. Pastori e

229 «Cum Nobis Sacra Congregatio Seminariis et Studiorum Universitatibus 
praeposita peropportunum fore renuntiaverit Opus primarium Sacerdotalium Vo- 
cationum condere, quod sibi proponat in Christifidelibus - omni sane consilio, sed 
potissimum per diversa in singulis Dioecesibus constituta id genus Opera - volun- 
tatem excitare fovendi, tuendi iuvandique Ecclesiasticas Vocationes, rectam de di- 
gnitate ac necessitate Catholici Sacerdotii notitiam pervulgare, itemque fideles ex 
omnibus orbis partibus in communionem precum ac piorum exercitiorum voca- 
re; Nos, motu proprio ac de Apostolicae plenitudine potestatis, Opus, quod Ponti- 
ficium  nominamus, Vocationum Sacerdotalium apud eamdem Sacram Congrega- 
tionem constitutum volumus ac decemimus, addita facultate aggregandi Opera ac 
personas, quae id postulaverint, simulque omnes Indulgentias et favores spiritua- 
les, concessos vel concedendos, ad universos adscriptos extendendi» (Acta Apo
stolicae Sedis 33 [1941] p. 479).

230 Cf. G. Alberigo, Il Concilio Vaticano II, in Aa. Vv., Storia dei Concili Ecu
menici, Queriniana, Brescia 1990, pp. 369-396; Idem, Breve storia del Concilio Va
ticano II, Il Mulino, Bologna 2005.
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fedeli vi trovano orientamenti per quel “rinnovamento di pensie
ri, di attività, di costumi e di forza morale, di gaudio e di speran
za, che è stato lo scopo stesso del Concilio” (Paolo VI). Dopo la 
sua conclusione, il Concilio non ha cessato di ispirare la vita del
la Chiesa».231

Le riforme sancite dalla volontà del Vaticano II hanno, inevi 
tabilmente, interessato e hanno avuto conseguenze pratiche an 
che in ordine al rinnovamento della Sede Apostolica, e, quindi 
della Curia romana. La grande riforma della Curia romana vien< 
realizzata da Paolo VI232 con la costituzione Regìmini ecclesiat 
universae del 15 agosto 1967.233 Con questa costituzione il Pon 
tefice ha inteso adeguare la Curia alla più generale ridefmizion< 
di rapporti tra Vescovo di Roma, collegio episcopale e collegu 
cardinalizio, richiesta già nel Concilio Vaticano II.234 Si trova in: 
fatti espresso nel decreto conciliare Christus Dominus, del 28 ot 
tobre 1965, il desiderio che ai dicasteri

«sia dato un nuovo ordinamento, maggiormente conforme alle ne
cessità dei tempi, delle regioni e dei Riti, specialmente per quanto 
riguarda il loro numero, la loro denominazione, le loro competen
ze, la loro prassi e il coordinamento del loro lavoro».235

231 Enchiridion Vaticanum, voi. 13, n. 2049, pp. 1038-1041.
232 Su questo grande Pontefice che ha portato a com pim ento, non senza dif

ficoltà e problemi, il Concilio Vaticano II, ha guidato la Chiesa nel difficile temj 
po della prima recezione degli insegnamenti conciliari, ha avuto il merito di inte
ressarsi con congruità e passione alla questione mariana, cf. Ph. L e v illa in , Pao
lo VI, in Idem (Ed), Dizionario Storico, voi. 2, pp. 1087-1100; A a.V v., Magiste
ro e pietà mariana in Giovanni Battista Montini-Paolo VI, Istituto Paolo VI, Bre
scia 1996; S. M. P e r r e lla ,  Maria di Nazareth nel mistero di Cristo e della Chie
sa tra il Vaticano l ì  e ia  Tertio millennio adveniente (1959-1998), in «Marianum» 
60(1998), pp. 385-482.

233 Cf. Acta Apostolicae Sedis 59 (1967) pp. 885-928; Enchiridion Vaticanum, 
voi. 2, nn. 1534-1676, pp. 1274-1345.

234 Cf. P a o lo  VI, Allocuzione alla Curia Romana, del 21 settembre 1963, in 
Acta Apostolicae Sedis 55 (1963) pp. 793-799.

235 C o n cilio  Ecum enico V a tican o  II, Christus Dominus 9, in Enchiridion Va
ticanum, voi. 1, n. 589, p. 337.
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Capitolo 7

LA CONGREGAZIONE 
PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA

La Congregazione dei Seminari e degli Studi era strutturata 
come tutte le altre Congregazioni romane, con il Prefetto al ver
tice, i membri, cardinali e vescovi, il segretario ed il sottosegre
tario, con un congruo numero di officiali e di consultori; mentre 
la sua competenza riguardava lo sviluppo della formazione del 
clero e l’insegnamento scientifico cattolico, sia del clero che dei 
laici, cui con il Concilio si deve dare meritata attenzione e ascol
to.236 Nella riforma di Paolo VI questo dicastero ha assunto una 
nuova denominazione, non chiamandosi più Congregazione de
gli Studi ma Sacra Congregazione per VEducazione Cattolica 
(“Sacra Congregatio prò Institutione Catholica”). La Congrega
zione è ripartita in tre uffici: l’ufficio dei Seminari, l’ufficio delle 
Università ecclesiastiche e cattoliche, l’ufficio delle Scuole cat
toliche. Per mezzo del primo ufficio {Seminari) la S. Congrega
zione per l’Educazione Cattolica prende in considerazione tutto 
ciò che si riferisce al governo, alla disciplina e amministrazione 
temporale dei Seminari, salvo quelli dipendenti dalla S. Congre
gazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (prima detta di Pro
paganda Fide).237 Attraverso il secondo ufficio {Università) la

236 Cf. C. M il i t e l lo  (Ed), I  Laici dopo il Concilio. Quale autonomia?, EDB, 
Bologna 2012.

237 II documento istitutivo di tale Dicastero è la costituzione apostolica Inscru
tabili di Gregorio XV (1621-1623), del 22 giugno 1622: cf. V. De P a o lis , La Con
gregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, in A a. Vv., La Curia Romana, pp. 
559-378.
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Congregazione governa le Università e le Facoltà di studi eccle 
siastici; le Università cattoliche e gli altri istituti cattolici di stud 
superiori dipendenti dall’autorità ecclesiastica, compresi quell 
diretti da religiosi o da laici. La Congregazione ha l’impegno d 
promuovere ed approvare le istituzioni e le associazioni che han 
no come scopo il progresso degli studi teologici; di prodigarsi al 
finché nelle Università cattoliche si abbiano sia degli istituti, chi 
di per sé tendano a promuovere l’indagine scientifica o artistica 
che vi sia almeno una cattedra di teologia, nella quale si impai 
tiscono lezioni adatte anche per gli studenti laici; di dare normi 
circa le accademie e le biblioteche, eccettuata quella Vaticana 
di favorire la cooperazione ed il reciproco aiuto fra le Università 
cattoliche e le loro associazioni, sia nazionali che intemazionali 
di interessarsi affinché presso le Università non cattoliche ven 
gano fondati dei convitti e dei centri universitari cattolici. Infine 
per mezzo del terzo ufficio {Scuole), questo Dicastero provvedi 
ad istituire scuole parrocchiali e diocesane nel quadro di un’azio 
ne di vigilanza su tutte le scuole cattoliche, di qualunque generi 
e grado, al di sotto tuttavia delle Università e Facoltà, e così pu 
re sugli istituti di istruzione o di educazione dipendenti dall’au 
torità della Chiesa, a meno che non si tratti di scuole che abbiane 
come unico scopo di preparare alla vita religiosa.

La Congregazione per l ’Educazione Cattolica ha anche as 
segnato il compito di esaminare le questioni generali riguardan 
ti l’educazione e gli studi, di promuovere la cooperazione con 1< 
varie Conferenze Episcopali sparse nel mondo,238 ed anche coi 
le autorità civili e le istituzioni nazionali ed internazionali, ri' 
spettando tuttavia il debito coordinamento con il Consiglio pe 
gli Affari Pubblici della Chiesa; di coordinare le forze ed i mezz 
per rivendicare i diritti e la libertà della scuola; di dare la sua ap
provazione ai congressi nazionali e intemazionali, nei quali ve
nissero trattati tali problemi.

238 Su questa importante e abbastanza recente struttura ecclesiale, cf. U. Ca
sa le ,  Conferenza Episcopale, in C a la b rese -G o y ret-P ia zza  (Edd), Dizionario d 
Ecclesiologìa, pp. 345-354.
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Con il “motu proprio” Pro comperto sane, dell’agosto 1967,239 
paolo VI ha avviato una novità nell’organizzazione delle Con
gregazioni. Infatti, nel proemio del “motu proprio” il Papa par
la della necessità di adeguarsi ai bisogni del tempo con tutti gli 
strumenti di cui la Chiesa si serve per compiere la sua missione 
salvifica in questo mondo, ricordando che anche le norme stabi
lite dal Concilio Ecumenico Vaticano II vanno tradotte in pratica. 
Questa esigenza insieme di fedeltà e di storicità porterà il pro
cesso avviato dal Concilio e da Paolo VI a non fermarsi: infat
ti, le nuove condizioni di vita richiederanno altri opportuni adat
tamenti ed innovazioni, per cui Giovanni Paolo II emanerà il 15 
aprile 1979 la costituzione apostolica Sapientia christiana,240 cir
ca le Università e le Facoltà ecclesiastiche.241

All’inizio Papa Wojtyla afferma che la missione dell’evan
gelizzazione, essendo propria della Chiesa, esige nuovi modi di 
pensare a partire dello stesso Vangelo, che forgino sia i criteri di 
giudizio, sia le norme d’azione. In una parola è necessario che 
tutta la cultura dell’uomo sia penetrata dal Vangelo; questo non 
è  legato in modo esclusivo ad alcuna cultura particolare, ma è 
capace di permeare tutte le culture. In quest’azione della Chiesa 
nei riguardi delle culture, particolare importanza hanno avuto ed 
hanno tuttora le Università cattoliche, verso le quali la Chiesa ha 
sempre avuto una speciale attenzione.

Nelle Norme comuni della costituzione apostolica Sapientia 
christiana, gli articoli 7.9.10.18. 60. 61.62.63 si riferiscono diret
tamente alla Congregazione per l’Educazione Cattolica. Gli arti
coli 7.9 e 10 stabiliscono che gli statuti di ciascuna Università e 
Facoltà, i gradi accademici o gradi singoli, devono essere appro
vati dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica. L’articolo

239 Cf. Acta Apostolicae Sedis 59 (1967) pp. 881-884; Enchiridion Vaticanum, 
voi. 2, nn. 1518-1527, pp. 1264-1269.

240 Cf. Acta Apostolicae Sedis 71 (1979) pp. 469-499.
241 Cf. P. D ezza , Le altre Facoltà ecclesiastiche, in «Seminarium» 32 (1980) 

nn. 2-3, pp. 571-582; Idem, Pianificazione delle facoltà e mutua collabrazione, ibi
dem, pp. 583-603; R. Spiazzi, L'Università e la Facoltà Ecclesiastica nel contesto 
ecclesiale e culturale odierno, ibidem, pp. 372-411; A. Pompei, Natura e finalità 
specifiche dell’Università e Facoltà ecclesiastiche, ibidem, pp. 412-435.
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18 definisce che il Rettore e il Preside sono nominati, o almen 
confermati, dalla medesima Congregazione. L’articolo 60 pari 
della pianificazione e della collaborazione delle Facoltà e il corc 
pito che la Congregazione attuerà con l’aiuto dei suggerirne» 
delle Conferenze Episcopali e di una Commissione di esperti. Gl 
articoli 61. 62 e 63 parlano delle approvazioni e realizzazioni <j 
nuove Università o Facoltà e dell’aggregazione e incorporazion 
di un Istituto ad una Facoltà: queste vengono decretate dal me 
desimo Dicastero vaticano. Nelle Norme transitorie, nell’artico
lo 93, si dice che sarà compito della Congregazione per l’Educa 
zione Cattolica, quando col passare del tempo le circostanze 1 
richiederanno, proporre i cambiamenti da introdurre nella costi 
tuzione, affinché Sapientia christiana sia di continuo adattata al 
le nuove esigenze delle Facoltà ecclesiastiche.

Giovanni Paolo II, nell’allocuzione L'incontro odierno diret 
ta alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, del 13 novem 
bre 1986,242 ha sottolineato l’importanza della Congregazione pei 
PEducazione Cattolica e della Plenaria del Dicastero, dove si af 
frontano temi quali “Vocazione, Seminari, Università Ecclesia 
stiche e Cattoliche, Scuole Cattoliche”. Si sono presi in conside 
razione i problemi che toccano intimamente la realtà presente t 
futura della Chiesa. La cura per la formazione dei futuri sacerdo 
ti compete in modo particolare ai Vescovi. Le Università e le Fa 
coltà ecclesiastiche differiscono dalle Università cattoliche pei 
l’inquadramento giuridico, per le finalità e per le materie studia 
te. La costituzione apostolica Sapientia christiana è il documen
to fondamentale in relazione a tale specifico ambito della viti 
della Chiesa, in quanto è il primo che ha dato la chiarificazioni 
e la sistemazione definitiva agli studi propriamente ecclesiastici 
All'interno delle Università ecclesiastiche, si distinguono le Uni
versità pontificie, direttamente erette, approvate e dirette dalli 
Santa Sede; fra queste un posto particolare occupano i Pontifici 
Atenei esistenti nella città di Roma.243

242 Cf. Acta Apostolicae Sedis 79 (1987) pp. 897-901.
243 Cf. A. M ontan , L'educazione cattolica (cann. 793-821), in Aa. Vv., La fun

zione di insegnare della Chiesa, Glossa, Milano 1994, pp. 65-96.
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Delle Università e Facoltà ecclesiastiche si interessano sia il 
Codice di Diritto Canonico sia il Codice dei Canoni delle Chie
se Orientali.244 Secondo il Codice di Diritto Canonico, lo sco
po di questi istituti è quello di investigare sulle discipline sa
cre o su quelle connesse con queste, di istruire scientificamente 
gli studenti nelle medesime discipline. Tali istituzioni accademi
che hanno lo scopo di preparare con peculiare cura gli aspiran
ti al ministero sacerdotale, e quelli interessati all'insegnamento 
delle scienze sacre, come quelli proposti ai vari e più impegnati
vi compiti dell'apostolato.245 Occupandosi direttamente della Ri
velazione cristiana, le Univeristà e le Facoltà ecclesiastiche so
no strettamente connesse con la missione evangelizzatrice del
la Chiesa. Anche per questa ragione la Chiesa ha proprie Uni
versità e Facoltà ecclesiastiche. I compiti della Congregazione

244 Cf. Codice dì Diritto Canonico, cann. 815-821, promulgato da Giovanni 
Paolo II il 25 gennaio 1983, in Enchiridion Vaticanum, voi. 8, pp. 511 -513 (Le uni
versità e le facoltà ecclesiastiche); Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, cann. 
646-650, promulgato da Giovanni Paolo II il 18 ottobre 1990, ibidem, voi. 12, pp. 
433-435 (Le università ecclesiastiche degli studi e le facoltà).

245 Cf. C o n cilio  Ecum enico V a tican o  II, Gravissimum educationis 11, dichia
razione sull’educazione cristiana, del 28 ottobre 1965, ibidem, voi. 1, n. 847, p. 
473. Il ripristino nell'oggi della Chiesa e della cultura postmoderna dell'utile rap
porto tra fede  e ragione è stato ribadito da Giovanni Paolo II nell'enciclica Fides 
et ratio, del 14settembre 1998 (cf. ibidem,voi. 17,nn. 1175-1399, pp. 898-1091). 
All'interno del poderoso e ponderato testo pontificio vi sono dei punti centrali: an
zitutto il tema della verità, quindi l'accesso alla verità ovvero «fede» e «ragione» 
(le due ali) come vie e la ricostruzione del rapporto fra fede e ragione nella ricer
ca della verità. In questi anni l'enciclica wojtyliana ha avuto una ampia e diversa 
accoglienza nel mondo filosofico e teologico. Da una recente rassegna critica su
gli studi compiuti sull'enciclica è emerso come ad ogni idea di ragione e fede cor
risponde un determinato modo di intendere la verità. Attorno a questi snodi decisi
vi non sono mancati studi su altri temi: quali, ad esempio, la questione del plura
lismo, particolarmente relata al pluralismo religioso, in cui collocare la questione 
deìYinculturazione. Infine, poiché le diverse discipline teologiche sono interpella
te e provocate dall'enciclica, sono stati pubblicati interventi sull'identità della teo
logia fondamentale, della teologia morale, della pastorale, della catechetica... (cf. 
A. S a b e tta , La ricezione critica della “Fides et ratio " a cinque anni dalla sua 
pubblicazione, in «Euntes Docete» 57 [2004] n. 2, pp. 169-197; si veda anche: B. 
F orte , Dove va il Cristianesimo, Queriniana, Brescia 2000).
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per l'Educazione Cattolica verso tali realtà accademico-formati 
ve sono molto impegnativi. Tali realtà accademiche:

a) possono essere costituite soltanto se erette dalla Congrega 
zione o da essa approvate;

b) conferiscono i gradi accademici per autorità della Santa Sede:
c) nessuna Università o Facoltà, che non sia eretta o approva 

ta dalla Congregazione, può validamente conferire gradi accade
mici con effetti canonici nella Chiesa;

d) le singole Università e Facoltà ecclesiastiche devono aver* 
propri statuti e propri piani di studi approvati dalla Congregazionq

e) alla Congregazione compete la loro superiore direzione;
f) il Rettore o il Preside sono nominati, o almeno confermati 

dalla Congregazione;
g) tutti i docenti, prima che sia loro conferita la nomina a do

centi stabili o siano promossi al più alto ordine didattico, o il 
ambedue i casi, a secondo di quanto è precisato negli Statuti, 
hanno bisogno del nulla osta della Congregazione.246 ;

Il 22 febbraio 1998 la Congregazione per l ’Educazione Cat
tolica ha pubblicato la Ratio fundamentalis institutionis diaconoì 
rum permanentium241 La Congregazione non ha voluto soltan
to offrire alcuni principi di orientamento circa la formazione dei 
diaconi permanenti, ma ha anche dato alcune direttive che de
vono essere tenute in debito conto dalle Conferenze Episcopali 
nell'elaborazione delle rispettive Ratio nazionali, garantendo alla 
Chiesa l'unità, la serietà e la completezza della loro formazione 
integrale.248 Alla medesima Congregazione spetta anche il dovere

246 Cf. Z. G rocholew sk i, Congregazione dei Seminari e degli Istituti di Studi, 
in Commento alla "Pastor Bonus”, p. 162.

247 Cf. Enchiridion Vaticanum, voi. 17, nn. 156-283, pp. 76-153. ;
248 II diaconato appartiene alla struttura gerarchica ministeriale della Chiesa, è 

parte del sacramento dell'Ordine e si pone a livello inferiore rispetto all'episcopato e 
al presbiterato. Grazie all 'input del Vaticano II (cf. Lumen gentium, 28-29), Paolo VI 
con il «motu proprio» Sacrum diaconatus ordinem, ripristinò nella Chiesa il diacona
to permanente a cui possono accedere laici anche sposati (cf. D. B orobio, Diacona
to, in D. Sartore-A. M. Triacca-C. Cibien [Edd], Liturgia. I Dizionari, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2001, pp. 551-562; M. H auke, Diaconato, in Calabrese-Goy- 
ret-Piazza [Edd], Dizionario di Ecclesiologia, pp. 409-421).
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di vigilanza, perché non solo la formazione prevista nei seminari, 
ma anche la condotta di vita ed il governo di essi rispondano al
la missione affidata dalla Chiesa. Per tale motivo vi è un preciso 
richiamo all'obbligo della testimonianza di vita con solida e or
todossa dottrina quale base sicura per un insegnamento formati
vo e non solo culturale, in vista dell'abilitazione degli studenti al 
futuro ministero sacro.249

Come nel 1931 la Deus Scientiarum Dominus di Pio XI ave
va suscitato e diretto gli studi ecclesiastici superiori prima del 
Vaticano II, così la costituzione apostolica di Giovanni Paolo II 
Sapientia christiana del 1979 ha esigito, dalla teologia accade
mica e dalla formazione intellettuale date ed assunte nella Chie
sa universale e in quelle particolari, un nuovo modo di pensare e 
di porgere la Parola di Dio e l’insegnamento teologico con crite
ri, metodiche, teologi e teologhe, luoghi, centri, testi e iniziative 
adatte per il nostro tempo fluido e per le diverse sensibilità cul
turali in cui la Chiesa, annuncia, vive, opera, testimonia e incen
tiva la fede in Cristo.250 La storia del pensiero teologico moder

249 Cf. G iovanni P a o lo  II, Pastor bonus 113, in Enchiridion Vaticanum, voi. 
11, n. 945, pp. 568-569; il Pontefice negli articoli 112-115 della costituzione apo
stolica si sofferma sulla natura e sugli scopi del dicastero vaticano ancora denomi
nato nel 1988 Congregazione dei Seminari e degli Istituti di Studi (cf. ibidem, nn. 
944-948, pp. 568-571).

250 Cf. M. G uasco , Le vicissitudini della teologia in Italia dal 1873 a oggi, in 
«Credere O ggi» 29 (2009) n. 6, pp. 6-15; si vedano anche i diversi numeri m ono
grafici su tale argomento pubblicati dalla rivista «Credere O ggi»: n. 152 (Teolo
gia in Africa)-, n. 158 (Teologia in Asia); n. 164 (Teologia in America del Nord); 
n. 171 (Teologia in America Latina); n. 174 (Teologia in Italia); mentre per l ’ap
porto mariano-mariologico, cf. J. P. Sieme L a so u l, Africa, in D e F iores-F errari 
S c h ie fe r -P e r r e lla  (Edd), Mariologia, pp. 24-40; S. D e F iores, America Centra
le e Meridionale, ibidem, pp. 48-64; P. C. Phan, America Settentrionale, ibidem, 
pp. 64-72; L. M. R itsu ko O ka, Asia, ibidem, pp. 165-175; G. F o r la i, Europa, ibi
dem, pp. 489-497. N on possiam o sottacere il ricco patrimonio di presenza e di in
cidenza dato dai centri accademici in Italia al rinnovamento e alla alfabetizzazio
ne teologica del clero e dei fedeli laici e religiosi: cf. G. B e to r i, Facoltà teologi
che e progetto culturale della Chiesa italiana, in «H o T heologos» 22 (2002), pp. 
109-125; L. Prezzi, Teologia e Facoltà in Italia, in «Il Regno-Annuale» 4 (2004), 
pp. 83-93; Idem, La nuova mappa delle Facoltà teologiche, in «Il Regno-Annua
le» 5 (2005), pp. 93-98; N. G a la n tin o , La formazione teologica in Italia. Conte
nuti e dibattiti intorno alle linee del "Progetto di riordino " , in «Rassegna di Teo
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no e contemporaneo - cioè dal Concilio di Trento ai nostri gior
ni - «può essere scandita in tre grandi momenti: il primo segna il 
passaggio dalla dissoluzione della sintesi medioevale all’emer
gere della soggettività moderna; il secondo comprende il trionfo 
della soggettività e le differenti reazioni della teologia cristiana; 
il terzo abbraccia l ’ingresso della storia nel pensiero complessi-* 
vo della fede».251 Questo terzo periodo, che inizia verso la fina 
del secolo XIX, ha visto il sofferto ma profìcuo insorgere di mo
vimenti innovatori in seno al cattolicesimo, tutti protesi, ciascu
no nel proprio campo, a intessere reciproci rapporti e a proporre 
il recupero e la piena utilizzazione della Scrittura, sentendo l’esi
genza di possedere una nuova coscienza liturgica ed ecclesiolo
gica, nonché l’attenzione alla storia e all’uomo.252

7.1 L a  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a le  I t a l i a n a

A livello italiano, infine, non possiamo non citare il documen
to pubblicato in terza edizione nel 2007 dalla Conferenza Epi
scopale Italiana253 dal titolo La formazione dei presbiteri nella

logia» 46 (2006), pp. 81-96; C om itato  per g l i  Studi Superiori di T eo lo g ia  e  di 
R elig io n e  C a t to lic a ,  Le Facoltà Teologiche in Italia, in «Il Regno-Documenti» 
51 (2006) n. 5, pp. 184-191; A. S c o la ,  Teologia, università, professioni: il fu tu
ro degli ISSR. Note pratiche, in «Rassegna di Teologia» 49 (2008), pp. 5-12; F. G. 
B ra m b illa , La riforma degli studi di teologia e i nuovi Istituti Superiori di Scien
ze Religiose, in «Teologia» 33 (2008), pp. 167-173; S. C an n istrà , Teologia extra 
moenia, in «Rassegna di Teologia» 49 (2008), pp. 155-157; S. D ianich, Teologia, 
laici e ricerca. In margine alla recente Istruzione della Congregazione per l'Edu
cazione Cattolica, in «Vivens Homo» 20 (2009), pp. 251-257.

251 F orte , La teologia come compagnia, p. 112. Si vedano, inoltre, le rapide ma 
congrue riflessioni ad opera di B o f, Teologia cattolica, pp. 187-216.

252 Cf. V ila n o v a , Storia della teologia cristiana, voi. 3, pp. 590-621.
253 Per quanto riguarda le origini e il compito dell’organismo italiano, cf. Ai 

R iccard i, La Conferenza Episcopale Italiana negli anni cinquanta e sessanta, in 
A a. Vv., Chiese italiane e Concilio. Esperienze pastorali nella chiesa italiana tra 
Pio XII e Paolo VI, Marietti, Genova 1988, pp. 35-59; A. T essa ro lo , Introduzio
ne/Cronistoria della Conferenza Episcopale Italiana, in Enchiridion della Confe
renza Episcopale Italiana. Decreti, dichiarazioni, documenti pastorali per la Chie
sa italiana 1 (1954-1972), EDB, Bologna 1985, pp. 16-34.
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Chiesa italiana, testo elaborato cercando di recepire le nuove do
mande poste dal mondo giovanile, di prestare attenzione al mu
tato contesto culturale ed ecclesiale, di valorizzare l’esperienza 
acquisita sul campo dagli educatori e di fare tesoro delle nume
rose indicazioni magisteriali nel frattempo intervenute.254 In un 
contesto socio-culturale-religioso intergenerazionale assai preca
rio e fragile, di vera emergenza educativa come più volte han
no richiamato lo stesso Benedetto XVI ed altre autorità non solo 
ecclesiastiche,255 il mondo dei giovani è il più esposto ed è il più 
bisognoso di cure e di empatica vicinanza.256 Infatti, scrive il do
cumento della Conferenza Episcopale Italiana:

«La realtà giovanile appare, rispetto a qualche anno fa, meno or
ganica, più differenziata e difficile da interpretare in modo uni
tario. Ci sono molti segnali positivi che fanno ben sperare per il 
futuro, quali il desiderio di autenticità, l’affermazione del valore 
della persona, l’introspezione psicologica, il recupero dell’inte
riorità, la sete di spiritualità, la ricerca di rapporti personalizzati, 
una generosità di fondo, lo spirito di servizio, la tolleranza, il sen
so della giustizia, l’apertura alla mondialità, l’attenzione al tema

254 Cf. C o n feren za  E p iscopale  I ta lia n a , La formazione dei presbiteri nel
la Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i seminari, LEV, Città del Vatica
no 2007\

255 Rimandiamo agli importanti interventi di Benedetto XVI, Lettera alla dio
cesi di Roma sul compito urgente dell’educazione, 21 gennaio 2008, in «L’Osser
vatore Romano», del 24 gennaio 2008, p. 8; del cardinale presidente della Con
ferenza Episcopale Italiana, Angelo Bagnasco, nella prolusione dal titolo II bene 
dell’Italia chiama tutti ad agire subito tenuta il 27 maggio 2008 ai vescovi italiani 
in occasione della 58™ Assemblea generale della CEI: <www.awenireonline.it/cei/ 
Prolusioni/20080527.htm>. Hanno scritto bene sull’argomento, sia dal punto di vi
sta socio-culturale, sia teologico che pedagogico: Aa. Vv., L 'arte di educare nella 
fede. Le sfide culturali del presente, Edizioni Messaggero, Padova 2008; Aa. Vv., 
La sfida educativa, a cura del Comitato per il progetto culturale della Conferen
za Episcopale Italiana, Laterza, Roma-Bari 2009; M. G. M asciarelli, Il “grido ” 
di BenedettoXVI. Dall’emergenza educativa alla pedagogia del cuore, Tau Editri
ce, Todi 2009; J. R atzinger-B enedetto  XVI, Servitori della Verità. Riflessioni 
sull’educazione, a cura di Luciano Monari, La Scuola, Brescia 2009.

256 Cf. R. Grassi (Ed), Giovani, religione e vita quotidiana, Il Mulino, Bologna 
2006; S. Pagani, Cristianesimo germinale. Esperienza giovanile e accompagna
mento alla fede, in La Rivista del Clero Italiano 60 (2009) pp. 5-22.
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della pace. Si registrano, però, anche elementi di perplessità, che 
esigono di essere presi in attenta considerazione.. .».257

Dal punto di vista della formazione spirituale, umana, intei 
lettuale e teologica in particolare, i vescovi italiani sulla lun 
ghezza d’onda dell’esortazione apostolica post-sinodale Pasto 
res dabo vobis di Papa Wojtyla, sono altresì consapevoli comi 
tale processo, lungo, laborioso e talora travagliato, scandito dal 
la quotidianità e dalla metodicità,258

«è funzionale a formare presbiteri dalla fede matura, gioiosa e 
convinta, perché “pensata”. In questo modo i nuovi presbiteri sa
ranno in grado di farsi compagni degli uomini e delle donne del 
nostro tempo (cf. Gaudium et spes, 1), aiutando ciascuno a far 
emergere la sete di Dio e di salvezza che abita in lui e a rendere 
ragione della speranza che porta nel cuore (cf. 1 Pt 3,15). Saran
no preparati a confrontarsi e a dialogare in una società pluralista, 
multietnica e multireligiosa, accogliendone la provocazione a ri
trovare l’essenziale della fede, la sua bellezza e la sua forza libe
rante, senza temere di far affiorare le contraddizioni presenti in 
questo passaggio storico, perché convinti che ogni piccola verità 
scoperta è un passo verso la Verità suprema».259

I presuli italiani, infine, sanno bene come sia importante an 
che la formazione dei futuri presbiteri che un domani avranno 
la grande e delicata responsabilità di guidare secondo il cuore ' 
l’intelligenza di Cristo porzioni differenti e variegate del Popoli 
di Dio. Per cui tale iter dovrà essere considerato un vero e prò 
prio tirocinio,260 che dovrà essere consistente, circoscritto a temp 
prestabiliti, graduale, differenziato e verificato dai responsabili 
nella consapevolezza che le esperienze pastorali offrono un con 
tributo specifico alle diverse dimensioni formative, nel senso chi 
promuovono: - il consolidamento della vita spirituale; - la cresci 
ta umana integrale; il completamento della formazione pastorali

257 C on feren za  E piscopale Ita lia n a , La formazione dei presbiteri nella Chie 
sa italiana, n. 1, p. 19.

258 Cf. ibidem, nn. 80-100, pp. 87-100.
259 Ibidem, n. 95, p. 97.
260 Cf. ibidem, nn. 101-106, pp. 100-103. ’
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e l’acquisizione di competenze tecnico-pratiche, assai importanti 
per preparare al non facile ministero di servo di Dio, della Paro
la, della Chiesa, di ogni uomo e donna che si incontrerà.261

Il card. Zenon Grocholewski, prefetto della Congregazione 
per PEducazione Cattolica, ha recentemente proposto una breve 
riflessione, interessante e condivisibile, che proponiamo per la 
sua attualità e cogenza:

«Da più parti si registra [...] la mentalità di considerare un giova
ne che entra in Seminario “per diventare prete” come qualcuno che 
“spreca la vita”! Questo avviene perché si giudica che un giovane 
dotato e intelligente potrebbe realizzare meglio i suoi talenti per rica
varne denaro, onori, alte cariche e posti di riguardo nella società. Ep
pure, l’esperienza conferma che molti di questi giovani abbandonano 
tali prospettive di successo e di brillante futuro, scegliendo di rispon
dere alla chiamata al ministero sacerdotale. Negli anni del Semina
rio, questi giovani riescono non solo a rispondere a quanto è richiesto 
dalla formazione specifica al sacerdozio, ma continuano a coltivare 
e sviluppare i propri talenti particolari. La comunità del Seminario 
diventa allora il luogo per saggiare le proprie inclinazioni e capacità 
particolari, le quali, poi, nella vita sacerdotale, attraverso il servizio 
in parrocchia o in altri settori della pastorale, possono diventare uno 
strumento efficace nel compiere la missione sacerdotale».262

La divina chiamata al sacerdozio di Cristo, comunque, è sempre 
un’esperienza personale;263 ma questa si iscrive tra le sfide culturali 
e spirituali che tutta la Chiesa (sacerdoti, religiosi e laici) è chiamata 
a confrontare con le nostre società incerte e talvolta riottose. Quindi 
bisogna domandarsi in qual modo l’educazione cristiana e quella dei 
futuri presbiteri contribuiscano a rilevare queste complesse ma esal
tanti sfide, favorendo, nello stesso tempo, una cultura che può inco
raggiare il necessario risveglio delle vocazioni sacerdotali.264

261 Cf. ibidem, n. 104, pp. 102-103.
262 Z. G ro ch o lew sk i, Introduzione, in A a. Vv., La "cultura” al servizio delle 

vocazioni sacerdotali, in «Seminarium» 50 (2010) n. 1, pp. 8-9.
263 Cf. Idem, La novità del sacerdozio di Cristo, ibidem, pp. 33-46.
264 Cf. C. D a gen s, La culture et l'èducation chrètìennes au service des voca- 

tions sacerdotales, ibidem, pp. 49-59.
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Capitolo 8

MAGISTERO E TEOLOGIA: 
UN RAPPORTO E UN SERVIZIO 

ALLA PAROLA

Il Concilio Vaticano II ha descritto in maniera semplice ed ef 
ficace il servizio e il primato di magistero del Vescovo di Roma 
ministero che lo manifesta quale «supremo maestro della Chie 
sa universale» {Lumen gentium 25).265 In sintonia dinamica con li 
costituzione dogmatica Pastor Aetemus del Concilio Vaticano 
(1870)266 il Vaticano II ha insegnato che Cristo ha stabilito, in Pie 
tro e nei suoi successori, «il perpetuo e visibile principio e fonda 
mento dell’unità della fede e della comunione» (Lumen gentiun 
18) ecclesiale che il Romano Pontefice, in unione col collegio epi 
scopale e con il comune “senso della fede” dell’intero popolo d

265 Cf. F. A. S u lliv a n , Il magistero nella Chiesa cattolica, Cittadella, Assis 
1986, pp. 75-92; K. S ch a tz , Il primato del papa. La sua storia dalle origini ai no 
stri giorni, Queriniana, Brescia 1996; F. A rdu sso , Magistero ecclesiale. Il servizi) 
della parola, San Paolo, Cinisello Balsamo 1997, pp. 245-272; S. P ié-N inot, Ec 
clesiologia. La sacramentalità della comunità cristiana, Queriniana, Brescia 2008 
pp. 454-584.

266 La costituzione conciliare proclamava come dogmi: - il primato universa 
le di giurisdizione del Romano Pontefice su tutta la Chiesa; - l’infallibilità pef 
sonale del papa nelle definizioni ex cathedra, in tema di fede e di morale (cf. G 
C a la b r e se , L ’infallibilità del papa: un annuncio umano della rivelazione in um 
sviluppo storico-culturale, in «Ricerche Teologiche» 10 [1999], pp. 209-254) 
Per Paolo VI la costituzione dogmatica del Vaticano I promulgata da Pio IX «hi 
posto l’architrave di quella solida costruzione teologica che è stata poi compie 
tata e perfezionata dalla costituzione Lumen gentium, la magna charta del Con 
cilio Vaticano II» (Insegnamenti di Paolo VI, LEV, Città del Vaticano 1978, voi 
XVI, p. 185).
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Dio,267 serve e dirige in virtù del suo carisma di catholicae Eccle
siae episcopus.268 Infatti, il compito, il carisma, il munus docen-

267 II Vaticano II, in Lumen gentium 12, illustra l ’importante carisma e intui
to teologale del popolo battesim ale, affermando « l’indefettibilità d e ll’adesione  
alla fede cristiana» quale peculiarità propria della totalità dei credenti. Carisma 
battesimale e dono dello  Spirito per m ezzo del quale la R ivelazione di D io è ac
colta non com e «parola di uom ini», ma, qual é in realtà, «Parola di D io» (1 Ts 2, 
13). Il sensus fidelium  declina ed afferma nell’unica e per l ’unica Chiesa di Cri
sto l ’esistenza di una «com prensione a partire dalla fede», che porta a una pie
na conoscenza della volontà divina «con ogni sapienza e  intelligenza spiritua
le» (Col 1, 9), possedendo il «pensiero di Cristo» (1 Cor 2, 16), uno «spirito di 
sapienza e di rivelazione» (E f 1, 17), una illum inazione degli «occh i del cuore 
e della m ente» (E f 1, 18). Su queste basi bibliche si è progressivam ente svilup
pata una tradizione teologico-patristica sugli occhi del cuore o sugli occhi del
lo spirito, sicché S. A gostino ha potuto scrivere: habet namque fides oculos suos 
(Ep. 120, 2.8: PL 33, 458). In questa stessa direzione sono stati divulgati alcuni 
assiom i com e sintesi del sensus ecclesiasticus et catholicus (Eusebio, Girolamo, 
Cassiano), espressioni di un sentire cum Ecclesia (B asilio , A gostino, Leone Ma
gno). Il sensus fidei -  espressione che per la prima volta compare con V incen
zo di Lerino, quale sintagma sintetico del suo criterio dello  sviluppo dogmatico: 
«quod ubique, quod semper, quod ab om nibus, creditum est» (Commonitorium 
c. 23: PL 50, 669) -  «direttamente, non afferma verità a sé  stanti e non intende 
realizzare uno stato di cose  proclamando certe verità, m a esprime un’esperienza 
[...]: si tratta di un “vissuto” (Erlebnis) da cui una personalità viene arricchita, 
per m ezzo del quale certe indeterminatezze vengono determinate» (Z. A lszeghy,
Il senso della fede e lo sviluppo dogmatico, in A a . V v., Vaticano II. B ilancio e 
prospettive, Città N uova, A ssisi 1987, voi. 1, 143; cf. S. Pié-ninot, Sensus fidei, 
in R. Latourelle -  R. Fisichella [Ed d], Dizionario di Teologia Fondamentale, 
Cittadella, A ssisi 1990, pp. 1131-1134; D. V itali, Sensus fidelium. Una funzione  
ecclesia le di intelligenza della fede, M orcelliana, Brescia 1993; A. Stagliano, 
Sensus fidei cristiano in tempi di globalizzazione. Sfide nuove e nuove opportu
nità per la comunicazione del Vangelo, in «Rassegna di Teologia» 43 [2002], pp. 
671-700; D . Vitali, «Universitas fidelium in credendo fa lli nequit» [LG 12], Il 
sensus fidelium al Concilio Vaticano II, in «Gregorianum» 86 [2005], pp. 607
628). Anche dal punto di vista m ariologico il sensus fidelium  è stato protagoni
sta specialm ente nel lungo iter dei dogm i mariani «moderni»: cf. A . Escudero, 
Sensus fidelium, in D e Fiores-Ferrari Schieffr-Pfrrflla (E dd), Mariologia, 
pp. 1072-1080; S. M. Perrella, Anglicani e cattolici «... con Maria, la madre 
di Gesù» (At 1, 14). Saggio di m ariologia ecum enica, San Paolo, C inisello B al
samo 2009 , pp. 306-366.

268 Cf. G. Canobbio, Aspetti essenziali di una dottrina dogmatica del ministero 
papale, in «Humanitas» 53 (1998), pp. 489-512. Dopo che nell’enciclica Ut unum 
sint Giovanni Paolo II ha impegnato la Chiesa cattolica e le altre Chiese cristiane 
a ripensare «lo stile e il modo di esercitare il ministero papale» (n. 95), il dibattito
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di del Vescovo di Roma, del collegio episcopale e del singolo ve
scovo, consiste nel custodire, interpretare, esporre, difendere e tra
smettere in forma viva ed attuale,269 alla luce della Rivelazione e 
sotto la guida dello Spirito Santo, i contenuti della fede e della mo
rale, eventualmente in maniera vincolante e/o definitiva.270 Il po
polo cristiano nella sua totalità, pastori, fedeli e teologi, è chiama
to alla «conoscenza della verità» (Tt 1,1; lTm 2,4; 4,3; 2Tm 2,25; 
3,7), ma è compito peculiare del magistero dei pastori trasmettere 
i tesori sempre attuali della Parola di Dio, e di trasmetterli “nella” 
verità.271 In ciò, pur nella diversità di ministero e di responsabilità,: 
il magistero dei pastori coincide con la missione profetica del po

si è fatto interessante, provocando considerazioni e proposte in tai senso: cr. a a ,  
Vv., Il primato del successore di Pietro. Atti del simposio teologico, Roma dicem
bre 1996, LEV, Città del Vaticano 1998; P. HOnermann (Ed), Papato e ecumeni* 
smo. Il ministero petrino a servizio dell’unità, EDB, Bologna 1999; Aa. Vv., Il mi
nistero petrino e l ’unità della Chiesa. “Verso un dialogo paziente e fraterno ", in 
«Studi Ecumenici» 17 (1999), pp. 5-242; O. C lém ent, Roma diversamente. Un or
todosso di fronte al papato, Jaca Book, Milano 1998; J. R. Quinn, Per una riforma 
del papato. L’impegnativo appello all’unità dei cristiani, Queriniana, Brescia 2000; 
non si può non menzionare il contributo offerto dal Gruppo di Dombes, «Un solo 
Maestro». L’autorità dottrinale nella Chiesa, EDB, Bologna 2006, specialmente i 
nn. 468-478, pp. 187-191. ;

269 Cf. A rd u sso , Magistero ecclesiale, pp. 25-53; C a tta n e o , Trasmettere la 
fede, pp. 13-21 e 265-325.

270 Cf. C o n cilio  Ecum enico V a tica n o  II, Lumen gentium 22. 25, in Enchiri- 
dion Vaticanum, voi. 1, nn. 336-337, pp. 164-169; nn. 344-347, pp. 172-177; Codi* 
ce di Diritto Canonico, cann. 747-755, ibidem, voi. 9, pp. 404-409; Codice dei Ca
noni delle Chiese Orientali, canoni 595-606, ibidem, voi. 12, pp. 408-415; Catechi
smo della Chiesa Cattolica, nn. 74-100; L. G erosa , L ’interpretazione della Legge 
nella Chiesa, Eupress, Lugano 2001 ; U. B e tt i,  L'ossequio al magistero pontificio 
«non ex cathedra» nel n. 25 della Lumen gentium, in «Antonianum» 62 ( 1987), pp. 
423-461; I. S c h in e lla , Il magistero autentico. Genesi, semantica e significato di 
«authenticum», in «La Scuola Cattolica» 118 (1990), pp. 253-263.

271 La «verità» come concetto ha diversi significati (aspetto polisemico); la ve
rità come manifestazione (alétheia); corrispondenza (adcequatio); esattezza o cor
rettezza logico-sintattica (orthótes); conformità, coerenza, utilità, armonia... Men
tre la filosofia intende la verità come una «proprietà» (della conoscenza, della real
tà e deH’attività), il NT, invece, intende la verità in un modo profondamente «per
sonale»; Cristo e lo Spirito sono la «verità»; mentre i credenti ne sono i cercatori 
e i beneficiari (cf. C. S ciliro n i, Verità, in B arb a g lio -B o f-D ia n ich  [Edd], Teolo
gia, pp. 1871-1908).
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polo di Dio.272 In tale contesto ecclesiale sussiste e si giustifica an
che la presenza e la relazione tra pastori e teologi.273 Come abbia
mo già avuto modo di vedere, il Vaticano II insegna che i

«teologi sono inoltre invitati, nel rispetto dei metodi e delle esi
genze proprie della scienza teologica, a ricercare modi sempre 
più adatti di comunicare la dottrina cristiana agli uomini della lo
ro epoca, perché altro è il deposito della fede, altro è il modo con 
cui vengono enunziate, rimanendo sempre lo stesso il significato 
e il senso profondo».274

Negli ultimi anni, specialmente dopo la celebrazione del 
Concilio, i rapporti tra magistero e teologia sono diventati, ta
lora, difficili e controversi.275 A questo riguardo, l ’istruzione 
Donum veritatis sulla vocazione ecclesiale del teologo, emana
ta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede,276 richiama

272 Cf. Commissio th e o lo g ic a  in tern a tio n a lis , Rationes magisterii cum theo- 
logia, del 6 giugno 1976, in Enchiridion Vaticanum, voi. 5, nn. 2032-2053, pp. 1310
1325; F. Ardusso-G . Colom bo, Magistero, in B arbaglio-B of-D ian ich  (Edd), Teo
logia, pp. 865-893; G. B of, Teologia, ibidem, pp. 1601-1674.

273 Cf. A. AntÓn, Magistero e teologia: dos funciones complementarias en la 
Iglesia, in «Seminarium» 29 (1989), pp. 163-182; M. S e c k ler , Teologia Scienza 
Chiesa. Saggi di teologia fondamentale, Morcelliana, Brescia 1988, pp. 237-279.

274 C on cilio  Ecumenico V aticano II, Gaudium etspes 62, in Enchiridion Vatica
num, voi. 1, n. 1527, pp. 894-897. Sui compiti della teologia nell’attuale contesto si è 
soffermata l’enciclica di Giovanni Paolo II Fides et ratio nei nn. 92-99 (in Enchiridion 
Vaticanum, voi. 17, nn. 1371-1387, pp. 1064-1079): cf. A. A le s  B e llo ,  Le vie della 
conoscenza: filosofia, teologia, ricerca sapienziale (l'enciclica Fides et ratio -14 . IX. 
1998), in Aa. Vv., Giovanni Paolo II teologo. Nel segno delle encicliche, Mondadori, 
Milano 2003, pp. 238-249; R. Schreiter, La teologia postmoderna e oltre in una Chie
sa mondiale, in Aa. Vv., Prospettive teologiche, pp. 373-388.

275 Cf. A a. Vv., Teologi in rivolta, Logos Roma 1990; M. V ergottin i, Sulla ve- 
xata quaestio dei rapporti magistero-teologia, in «Teologia» 26 (2001), pp. 287
309; P. C a r lo t t i ,  Teologia morale e magistero. Sviluppi recenti, in «Salesianum» 
63 (2001), pp. 23-55; A a. V v., Teologia e Magistero: tensioni vecchie e nuove, in 
«Concilium» 48 (2012), n. 2, pp. 11-145.

276 Cf. Enchiridion Vaticanum, voi. 12, nn. 244-231, pp. 188-233; J. R atzinger, 
Natura e compito della teologia, Jaca Book, Milano 1993, pp. 89-106; A. A n tón , Il 
ruolo di "mediazione ” del teologo nell 'istruzione "Donum veritatis ”, in «La Civiltà 
Cattolica» 148 (1997), n. 4, pp. 117-130; Idem,1  teologi davanti all'istruzione «Do
num veritatis». Il compito del teologo tra «ecclesialità» e «scientificità» e il suo rap
porto col magistero ecclesiastico, in «Gregorianum» 78 (1997), n. 2, pp. 223-265.
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la duplice regola del dialogo che deve instaurarsi tra i pastori 
i teologi: «là dove la comunione di fede è in causa vale il prin 
cipio deìYunitas veritatis', là dove rimangono delle divergenz 
che non mettono in causa questa comunione, si salvaguarde 
rà Vunitas charitatis» (Donum veritatis 26).277 Sempre lo stes 
so documento vaticano ritiene, con un’espressione assai decis 
ma che rientra nella logica ecclesiologica della Chiesa cattoli 
co-romana, che il magistero è «un’istituzione voluta positiva 
mente da Cristo come elemento costitutivo della Chiesa» (Do 
num veritatis 14).278

Per quanto riguarda la dialettica tra magistero e teologia in ui 
tempo di crisi dell’autorità e della verità, entrambe espresse dal 
la potestà e dal servizio dei legittimi pastori, va detto che, nel 
la maggior parte dei casi, i teologi non contestano l’esistenza i 
l’esigenza del magistero,279 ma chiedono il giusto diritto alla li 
bera280 e responsabile ricerca teologica.281 A tal riguardo anchi 
la Donum veritatis scrive:

«È quindi necessario che il teologo sia attento alle esigenze epi
stemologiche della sua disciplina, alle esigenze del rigore criti
co, e quindi al controllo razionale di ogni tappa della sua ricer
ca. Ma Vesigenza critica non va identificata con lo spirito criti

277 Cf. Enchiridion Vaticanum, voi. 12, n. 278, pp. 212-213.
278 Ibidem, n. 263, pp. 202-203.
279 Alcuni ritengono che il magistero non potrebbe esercitare la sua autoriti 

senza un sostanziale consenso dei teologi: «In una linea più o meno parallela si af 
ferma l ’esistenza di un magisterium o f  theologians, fornito di “una vera autorità i 
competenza delle quali sarebbe priva la Gerarchia com e tale”; in questo senso, al 
cuni tra i suoi aderenti affermano che la Catholic Theological Society o f  Americi 
avrebbe “optato per una situazione m agisteriale indipendente, fondata sulla sui 
propria autorità”» (R. Garcìa de Haro, Matrimonio e famiglia nei documenti de 
magistero, Ares, M ilano 2000, p. 19). Sul necessario ed utile rapporto magistero 
teologia, che non esclude la possibilità di tensione né la franchezza del confronto
cf. Congregazione per la D ottrina della Fede, Donum veritatis 21-41, in En 
chiridion Vaticanum, voi. 12, nn. 271-304, pp. 208-231; G. M attai, Magistero < 
teologia. Alle radici di un dissenso, Augustinus, Palermo 1989.

28° E ditoriale, Gratuità e franchezza della teologia, in «La Scuola Cattolica) 
86 (2005) n. 6, pp. 403-404.

281 A rdusso, Magistero ecclesiale, pp. 9-10.
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co, che nasce piuttosto da motivazioni di carattere affettivo o da 
pregiudizio».282

La principale difficoltà in ambito teologico circa la “rece
zione”283 dei documenti del magistero ecclesiale riguarda anche 
la questione del riconoscimento di una dottrina insegnata dal ma
gistero ordinario e universale come rivelata o da tenersi definiti
vamente e i criteri di questo riconoscimento.284 Tutto ciò sembra 
il frutto di una certa tendenza a vedere nella indefettibilità!infal
libilità del magistero straordinario, conciliare e/o pontificio,285 la 
condizione della verità di una determinata dottrina e la sua de
finitività nel pronunciamento solenne.286 Ci si dimentica, osser
va ed afferma la Congregazione per la Dottrina della Fede, che 
non solo alle definizioni ex cathedra del Romano Pontefice o a

282 Congregazione per la D ottrina della F ede, Donum veritatis 9, in En
chiridion Vaticanum, voi. 12, n. 256, pp. 196-197; sulla necessaria libertà (e re
sponsabilità) del teologo, che si esercita sempre all'interno della fede ecclesiale, si 
vedano i numeri 11 e 12 del documento, ibidem, nn. 260-261, pp. 198-201.

283 II verbo latino recipere possiede un senso giuridico preciso; ad esempio 
un’autorità ecclesiastica recepisce le decisioni emanate da un’altra autorità o da 
un’altra Chiesa (cf. Y. Congar, La «réception» comme réalité ecclésiologique, in 
«Révue des Sciences Philosophiques et Théologiques» 56 [1976], pp. 369-403; 
L. Sartori, L ’ermeneutica del magistero nella Chiesa cattolica, in «Il Regno- 
Attualità» 22 [1977], pp. 521-523; B. Sesbouè, Il Vaticano II  e ia  prova della «re
cezione», in Aa.Vv., Storia dei Dogmi. La Parola della Salvezza. XVI-XX secolo, 
Piemme, Casale Monferrato, 1998, voi. 4, pp. 528-544).

284 Basta pensare, ad esempio, alle perplessità suscitate dal «motu proprio» di 
Giovanni Paolo II, A d tuendam ftdem  del 18 maggio 1998, e dalla correlativa No
ta dottrinale illustrativa della formula conclusiva della Professione di fede  del
la Congregazione per la Dottrina della Fede del 29 giugno 1998 (cf. Enchiridion 
Vaticanum, voi. 17, nn. 801-807, pp. 508-517 [motu proprio]; nn. 1137-1155, pp. 
856-875 [nota dottrinale]); si vedano anche: A a .Vv., Senso della fede e disciplina 
della verità. Riflessioni sul motu proprio A d  tuendam fidem, in «Il Regno-Docu
menti» 45 (2000) supplemento al n. 11, pp. 1-35; A a .Vv., Disciplinare la verità. A 
proposito del “motu proprio ” Ad tuendam fidem, in «Cristianesimo nella Storia» 
21 (2 0 0 0 )n. l,pp . 1-258.

285 Cf. G. Mucci, La competenza del magistero infallibile, in «La Civiltà Cat
tolica» 139 (1988) n. 3, pp. 17-25.

286 Cf. T. B ertone, Sulla recezione del magistero e sul dissenso, in «Il Regno- 
Documenti» 42 (1997), pp. 109-110; F. A. Sullivan, Capire e interpretare il ma
gistero. Una fedeltà creativa, EDB, Bologna 1997, pp. 21-36.
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quelle di un Concilio ecumenico, ma anche agli insegnamenti del 
magistero ordinario e universale talvolta viene attribuito il carat
tere dell’infallibilità (cf. Lumen gentium 25), e che il magistero 
può insegnare una dottrina da credere come divinamente rivelata
o da ritenere in maniera definitiva anche attraverso un atto non 
definitorio.m

La recezione degli insegnamenti dei pastori deve essere fatta 
anche dai teologi i quali sono chiamati ad avere nei riguardi del 
magistero, se possiamo così dire, una fedeltà creativa fatta an
che di sincera collaborazione, che non vuol dire sterile e acriti
ca sottomissione. A tal riguardo la Congregazione per la Dottri
na della Fede nel documento sulla vocazione ecclesiale del teo
logo ricorda:

«Pur essendo la teologia e il magistero di natura diversa e pur 
avendo missioni diverse che non possono essere confuse, si tratta 
tuttavia di due funzioni vitali nella Chiesa, che devono compene
trarsi e arricchirsi reciprocamente per il servizio del popolo di 
Dio».288

Riassumendo l’antica e in questo caso ancor valida termino
logia coniata da san Tommaso d’Aquino, il magisterium cathe- 
drae magistralis (quello dei teologi) deve essere “sottomesso”, in 
materia di verità ecclesiale, al magisterium cathedrae pastoralis 
(quello dei vescovi), per essere un locus theologicus proprius di 
estrema rilevanza per la stessa Chiesa.289 Per cui il servizio eccle
siale del magistero dei pastori appare quale norma normata, re-

287 Cf. Congregazione per la Dottrina della fede, Nota dottrinale illustra
tiva della formula conclusiva della Professione di fede, in Enchiridion Vaticanum, 
voi. 17, n. 1145, p. 865; J. Werbick., Essere responsabili della fede. Una teologia 
fondamentale, Queriniana, Brescia 2002, pp. 1007-1031, specialmente le pp. 1018
1025 («Che cosa significa dottrina definitiva»),

288 Congregazione per la D ottrina della Fede, Donum veritatis 40, in En
chiridion Vaticanum, voi. 12, n. 301, pp. 228-231; cf. A. N aud ,11 magistero incer
to, Queriniana, Brescia 1990, pp. 177-222 («Il magistero di fronte all’intelligenza 
e di fronte alla coscienza»),

289 Cf. Congregazione per la D ottrina della Fede, Donum veritatis 34, no
ta 27, in Enchiridion Vaticanum, voi. 12, n. 289, pp. 220-221; Seckler, Teologia 
Scienza Chiesa, pp. 141-167.
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gula regulata da quella prima e sovrana che è la Parola di Dio.290 
\\ Vescovo di Roma, inoltre, esprime il suo insegnamento, ordi
nario e straordinario, anche con la pubblicazione di particolari 
documenti (encicliche, costituzioni apostoliche, esortazioni apo
stoliche, etc),291 che impegnano in diverso modo e grado l’ade
sione di tutti i membri della Chiesa; a tal riguardo va detto che 
esiste una particolare scienza denominata diplomatica che ha co
me oggetto Io studio critico dei documenti non solo ecclesiastici 
c o l  fine di determinarne il valore giuridico e/o pastorale.292

290 Cf. C a t t a n e o ,  Trasmettere la fede, pp. 288-301.
291 Infatti, diversi sono i generi letterari delle forme scritte del murtus docendi 

del Papa, come diversi possono essere gli autori, i destinatari, la natura, la materia, 
la forma e la finalità di ogni specifico documento; diverso, infatti, è il valore e l’au
torità di una costituzione dogmatica (o bolla dogmatica), di una lettera enciclica 
o apostolica, di una esortazione apostolica, di un breve, di un rescritto, di una al
locuzione, di una catechesi, etc. Benedetto XIV (1740-1758) fu il primo Papa che 
adoperò il genere letterario dell ’enciclica, introducendo un nuovo tipo di documen
to destinato nei secoli successivi a divenire il momento più alto e significativo del 
magistero pontificio. Proprio VEpistola encyclica et commonitoria ad omnes epi- 
scopos, emanata il 3 dicembre 1740 e designata Ubi primum dall 'incipit, è stata la 
prima enciclica in senso moderno (cf. B ellocchi [Ed], Tutte le encicliche e i prin
cipali documenti, voi. 1, p. 12, nota 19; pp. 18-19, nota 42).

292 Con il termine diplomatica intendiamo quindi la scienza che interpreta i do
cumenti, esaminandoli secondo il loro contenuto e la loro forma. Padre di questa 
scienza è considerato il benedettino francese J. Mabillon, che nel 1681 pubblicò a 
Parigi"il; De re diplomatica. Su questo argomento si veda l’interessante presenta
zione al volume delle encicliche papali di: C. M anaresi, Diplomatica, in A a . V v., 
Enciclopedia Italiana di Scienze Lettere ed Arti, Rizzoli, Milano 1931, voi. 12, pp. 
954-962; più recente e assai utile è invece lo studio di A. Pratesi, Genesi e forme 
del documento medievale, Jouvence Società Editoriale, Roma 1999.3
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Capitolo 9

LA COSTANTE ATTENZIONE 
DEL MAGISTERO VERSO LA VERGINE MARIA

La Chiesa, sulla base della straordinaria ricchezza della Paro* 
la di Dio,293 nel suo magistero bimillenario spesso si è più vol
te interessata del mistero, del ruolo, del significato e del culto di 
Santa Maria per la fede e per la vita di fede,294 arrivando anche a 
definire dogmaticamente alcune “grandi cose” (cf. Le 1, 56) ope
rate in lei dalla Trinità, che posseggono un largo spettro e signi
ficato oltre che teologico-ecclesiale anche antropologico.295 Con

293 Si veda l’interessante volume di Aa . V v., Maria nel cuore della Parola di 
Dio. Donata accolta trasmessa, Centro di Cultura Mariana «Madre della Chiesa», 
Roma 2009.

294 Si vedano la sintetiche rassegne compiute da D. B ertetto, Magistero, in De 
Fiores-M eo (Edd), Nuovo Dizionario di Mariologia, pp. 842-853; M. M aritano, /  
primi quattro Concili ecumenici in relazione con la mariologia, in «Theotokos» 12 
(2004) 3-23; L. Gambero, Riferimenti mariologici nei documenti dei primi quattro 
Concili, ibidem, 25-50; dal punto di vista storico, teologico e liturgico, invece, si 
segnalano gli ottimi volumi di A a . Vv.: La Vergine Madre nella Chiesa delle ori
gini, La Vergine Madre dal secolo VI al secondo millennio, La Madre del Signo
re dal Medioevo al Rinascimento, La Vergine Maria dal Rinascimento a oggi. Nei 
manuali di mariologia pre-Vaticano II, inoltre, gli autori presentano, di norma, il 
contributo del magistero allo sviluppo della dottrina mariana ecclesiale; a mo’ di 
esempio, si vedano: J. Keuppens, Mariologiae compendium. Deipara - Mediatrix 
- Florilegium mariale, Druk. Verraes, Meenen 19472; H. Lennerz, De Beata Vir- 
gine. Tractatus dogmaticus, Universitas Gregorianae, Romae 1957; D. B ertetto, 
Maria nel dogma cattolico. Trattato di mariologia, SEI, Torino 1950.

2,5 Cf. K. Rahner-K. Lehmann, Kerigma e dogma, in Aa . V v., Mysterium Sa- 
lutis, Queriniana, Brescia 1973, voi. 2, pp. 166-265; G. Sóll, Storia dei dogmi 
mariani, LAS, Roma 1981; J. N. D. Kelly, I  simboli di fede della Chiesa anti
ca. Nascita, evoluzione, uso del Credo, EDB, Bologna 2009; L. Gambero, Maria 
nel pensiero dei Padri della Chiesa, Paoline, Milano 1991 ; W. Kasper, Dogma!
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compiacimento e con cognizione di causa, la Pontifìcia Acade
mia Mariana Internationalis nella sua lettera mariologica, pub
blicata nell’anno del Grande Giubileo del 2000, osserva come il 
magistero ecclesiale

«è stato vigile nell’arginare, ricorrendo al testo evangelico, insi
diose deviazioni dottrinali riguardanti la verginità di Maria e la 
sua divina maternità; solerte nel discemere i fondamenti biblici 
della venerazione ecclesiale alla Madre di Gesù; attento nell’indi- 
viduare in alcuni versetti biblici un sensus plenior concernente la 
persona e la missione della Vergine Maria; sollecito nel cogliere, 
dall’insieme dei testi biblici, le radici di una divina rivelazione su 
importanti punti della dottrina della fede -  la concezione imma
colata di Maria di Nazareth e la sua gloriosa assunzione - ,  per cui, 
trattandosi di verità il cui ultimo fondamento è la Sacra Scrittura, 
non dubitò di proclamarle dogma di fede».296

L’attenzione e la promozione della dottrina mariana da parte 
del magistero ecclesiale del Vescovo di Roma, specie negli ulti
mi due secoli, è stata ed è molto importante e cospicua. Se si fa 
una scorsa dei numerosi volumi degli Acta Sanctae Sedis (1856
1908), degli Acta Apostolicae Sedis (1909-...), dei Discorsi e 
radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, dei Discorsi, messaggi, 
colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII, degli Insegnamenti di 
Paolo VI, degli Insegnamenti di Giovanni Paolo II  e, ultima
mente, degli Insegnamenti di Benedetto XVI, ci si accorge che la

Sviluppo del dogma, in Eicher (Ed), Enciclopedia Teologica, pp. 215-227; A. G. 
A iello, Dogmi, in D e Fiores-M eo (Edd), Nuovo Dizionario di Mariologia, pp.
436-449; A. Stagliano, Dogma, in D e Fiores-Ferrari Schiefer-Perrella (Edd), 
Mariologia, pp. 418-426; E. Peretto, Percorsi mariologici nell’antica letteratu
ra cristiana, LEV, Città del Vaticano 2001; M. Maritano, Maria nel cuore del
la Parola custodita dalla Tradizione vivente della Chiesa: i dogmi “mariani, in 
Aa . Vv., Maria nel cuore della Parola di Dio, pp. 81-147; J. M. Vegas, El signifì- 
cado antropològico de los dogmas marianos, in «Ephemerides M ariologicae» 55 
(2005), pp. 285-295; L. Gambero, Maria negli antichi concili, in D al Covolo- 
Serra (Edd), Storia della mariologia, voi. 1, pp. 451-502.

2% p o n tif ic ia  A cadem ia M arian a  In te r n a tio n a lis ,  La Madre del Signore. 
Memoria Presenza Speranza. Alcune questioni attuali sulla figura e la missione del
la b. Vergine Maria, PAMI, Città del Vaticano 2000, n. 28, pp. 35-36.
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presenza del tema mariano è rilevante e costante: 25 sono i do
cumenti direttamente mariani pubblicati da Pio IX; 56 da Leone 
XIII; 37 da Pio X; 30 da Benedetto XV. Il fenomeno si accentua 
parecchio a partire da Pio XI, che ne promulga 309; 470 Pio XII 
nel suo ventennale magistero; 501 Giovanni XXIII nel suo pur 
breve pontificato; 315 Paolo VI nei suoi quindici anni di ministe
ro. Con l’ascesa al pontificato di Giovanni Paolo II, uomo e cre
dente dalla spiccata pietà mariana, assistiamo, anche per le mol
te e diverse occasioni offertegli, a ima notevole lievitazione del 
fenomeno:297 a partire dal 1978 al 2005, i numerosi volumi de
gli Insegnamenti attestano più di 1600 interventi su Maria (mes
saggi, lettere, omelie, allocuzioni in occasione di viaggi aposto
lici, inserzioni di temi mariani in documenti di vario genere, ca
techesi, angelus, etc), che possiamo ritenere facenti parte, seppur 
con grado meno impegnativo e dal punto di vista ermeneutico, 
espressione del “magistero ordinario” del vescovo di Roma.298 
Di papa Benedetto XVI abbiamo già diversi volumi dei suoi In~ 
segnam enti in cui sono presenti interventi mariani di natura ma- 
gisteriale, omiletica e pastorale, anche se a tutt’oggi non abbia
mo ancora nessuna enciclica mariana specifica, né mancano nelle 
sue encicliche, specialmente nella D eus caritas est, del 2005,299 
e nell’esortazione apostolica postsinodale Verbum D om ini, del 
2010, interessanti approfondimenti.

Scorrendo i tanti volumi degli Insegnamenti dei Pontefici Pio 
XII-Benedetto XVI, ci si rende conto che nella maggior parte dei 
casi, comunque, si tratta di “interventi minori” che non pongo

297 Maggiori notizie si possono trovare in: S. M. P e r r e l la ,  Rosarium Beatm 
Virginis Mariae “totius Evangeli breviarium Il contributo dei vescovi di Roma 
Sisto IV-Giovanni Paolo II  (1478-2003): tra storia e dottrina, in «Marianum» 66 
(2004) pp. 427-557.

298 Si veda a tal riguardo la voce Magistero nei tredici volumi di Bibliografia 
Mariana redatti dai frati Servi di Maria della Pontificia Facoltà Teologica «Maria
num» di Roma: Giuseppe M. Besutti, Ermanno M. Toniolo e Silvano M. Danieli* 
per gli anni 1948-ss, Marianum, Roma 1950-2010.

299 Cf. A a. V v., Maria testimone e serva di Dio-Amore, Centro di Cultura Ma
riana «Madre della Chiesa», Roma 2007, particolarmente il contributo di M. G. 
Masciarelli, La Vergine Maria nell ’enciclica «Deus caritas est» e nel contestò 
del magistero di Benedetto XVI, ibidem, pp. 9-37.
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no in essere il loro magistero autentico e universale, come pri
ma istanza, venendo considerati espressione dell’esercizio imme
diato del munus docendi universale del Romano Pontefice; ma si 
tratta di atti prevalentemente legati all’ordinamento ecclesiastico 
e quindi connessi al munus regendi: erezione di basiliche mino
ri, brevi o lettere apostoliche inviate in occasione di celebrazioni 
commemorative mariane, etc.

9.1 M a g is t e r o  e  t e o l o g ia : u n  s e r v iz io  d a  in t e n d e r e  e  v iv e r e  
“ m a r ia n  a m e n t e ”

Arrivati a questo punto, sarà utile all’economia del nostro la
voro proporre sinteticamente, a livello storico e teologico, sep
pur in linea generale, quanto emerge dagli studi di Max Seckler, 
Karl Rahner e F. A. Sullivan sul magistero dei pastori e sul rap
porto magistero-teologia.300 A tal riguardo, gli studiosi rilevano 
nel corso del primo millennio una sorta di armoniosa “perico- 
resi” fra magistero e teologia dovuto anche dal fatto che solo 
nell’alto Medioevo

«l’espressione theologia, sconosciuta dalla tradizione biblica, vie
ne assunta generalmente dalla scienza cristiana della fede come 
autodefinizione, e solo nel medioevo si inizia a indicare come ma- 
gisterium et magìsteria determinate funzioni e istanze dottrinali 
della Chiesa».301

A questa sostanziale unità “pericoretica” delPannuncio e del
la riflessione sulla fede cristiana fondamentale, che doveva so
vente rispondere agli attacchi delle eresie e al necessario appro
fondimento e fissazione del patrimonio dottrinale-dogmatico del 
mistero trinitario, cristologico e mariologico, corrispondeva an

300 Cf. Seckler, Teologia Scienza Chiesa, pp. 206-235: «Teologia come scien
za ecclesiale: un modello romano»; pp. 237-279: «Magistero della Chiesa e scien
za teologica»; Sullivan, II magistero nella Chiesa cattolica, pp. 64-92: «I deten
tori dell’ufficio pastorale deH’insegnamento».

301 Seckler, Teologìa Scienza Chiesa, p. 240.
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che un’unione personale dei suoi soggetti: nella Chiesa antica e 
indivisa tutti i grandi Padri e teologi erano nel contempo anche 
vescovi, prescindendo dalle grandi eccezioni costituite, ad esem
pio, da Clemente di Alessandria, Origene e Tertulliano, solo pei 
fare alcuni nomi.302 In questo contesto, osserva il Seckler, veni
vano riconosciuti e chiamati doctores

«tutti coloro che avevano a che fare con la dottrina cristiana 
nell’annuncio e nell’insegnamento, dunque non solo i teologi (che 
come tali non esistevano ancora), ma anche i predicatori e i vesco
vi nel loro servizio alla doctrina christiana».303

Poi, via via agli inizi del secondo millennio grazie all’Aqui- 
nate ( f i  274), il quadro pericoretico riscontrato nel primo millen
nio subisce una trasformazione radicale, nel senso che si fa stra
da un’idea di scienza teologica autonoma con la teoria dei due 
magisteri paralleli (ma non contrapponibili): il magisterium ca- 
thedrae pastoralis o pontificalis, dei vescovi e il magisterium 
cathedrae magistralis, dei teologi.304 Abbiamo, cioè, per un ver

302 Sono stati dati alle stampe gli atti di un convegno romano del 2003 che ha 
avuto lo scopo di approfondire, da un’angolatura storica, la relazione intercorsa 
fra il magistero e la teologia lungo i secoli, scegliendo, comunque, le assisi con
ciliari come luogo privilegiato di osservazione per cogliere la complessità non
ché la fecondità di tale rapporto. Ancor più in particolare, si è voluto considera
re la presenza delle scuole teologiche sia nella preparazione e nello svolgimento 
delle assemblee sinodali sia nell’elaborazione dei testi conciliari sia, infine, nel 
processo della loro recezione. Considerato poi il ruolo peculiare -  di testimoni 
privilegiati della Tradizione -  che la Chiesa ha ben presto attribuito a questi pri
mi teologi che furono i «Padri della Chiesa», un’attenzione speciale è stata data 
pure all’influsso che questi antichi autori hanno esercitato nei Concili, non so
lo -  durante i primi secoli -  quali immediati protagonisti, ma ancor più generala 
mente come auctorìtates a cui avrebbero fatto ricorso, nei vari contesti sinodali, 
tanto le successive scuole teologiche quanto lo stesso magistero dei pastori (cf. J. 
Grohe-J. Leal-V. Reale [Edd], I  Padri e le scuole teologiche nei concili, LEV, 
Città del Vaticano 2006).

303 Seckler, Teologia Scienza Chiesa, p. 241.
304 Ci sia permesso notare come la molteplice e legittima dicibilità intrinseca 

della Rivelazione in differenti magisteri in mutua ed essenziale relazione tra di lo
ro, riconosciuta in quanto tale dal sensus fidelium, sta alla base di quanto affermato 
nel 1990 dalla già richiamata Donum veritatis nei nn. 5 e 10 (cf. Enchiridion Vati
canum, voi. 12, n. 251, p. 192; e n. 257, p. 196).
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so la dottrina come “insegnamento apostolico”, per un altro ver
so la dottrina come “rigoroso discorso scientifico”. Tutto questo 
si rispecchia in quella particolare triade in cui, accanto al sacer- 
dotium e a\V imperituri, si aggiunge lo studium, come terzo dei 
tre uffici universali della cristianità Medievale. «In questa pro
spettiva le università sono considerate come i luoghi della cultu
ra scientifica e le facoltà teologiche sono competenti per la fun
zione sapienziale della scienza della fede».305 L’evoluzione della 
teologia in scienza avvenne in stretto collegamento con la nasci
ta delle università e con la loro organizzazione interna in quanto 
corporazioni autonome. Osserva su questo punto Max Seckler:

«Queste corporazioni erano costruite in “analogia” con il magi
stero dei vescovi: erano formate e si moltiplicavano mediante la 
creazione autonoma di dottori e la chiamata di professori, e nel lo
ro “act magistral” (V. Doucet) prendevano decisioni dottrinali co
me istanze d’autorità propria. Come tali, si fecero dunque carico 
non solo dell’insegnamento scientifico (cosa che sarebbe stata di 
per sé già abbastanza problematica), ma esercitarono anche una 
formale potestà dottrinale alla stregua di un’istanza magisteriale 
giurisdizionale autonoma».306

Nel tempo della modernità, si ha prima la crisi luterana, che 
paventava la pretesa supremazia della verità teologica sull’istitu
zione ecclesiatica (causa Lutheri): questo comportava una “crisi 
di obbedienza” con carattere di principio, nel senso che concre
tamente si concentrava in una controversia e in un dissenso attor
no al rango della teologia nella Chiesa e attorno al rapporto fra il 
magistero teologico e quello del Pontefice e, quindi, intorno alla 
questione del primato dell’argomentazione o deH’autorità nella 
vita della comunità ecclesiale. «La teologia avanzava la rivendi
cazione di possedere un diritto d’esame e di rifiuto nei confronti 
delle decisioni dottrinali e delle norme giuridiche del magistero

305 S eck ler , Teologia Scienza Chiesa, p. 245.
306 Ibidem, pp. 248-249; cf. A. D e Libera, Penser au Moyen-àge, Seuil, Paris 

1991; J. L. Quantin -  J. C. Waquet (Edd), Papeit'prìriees etsavants dans l'Europe 
moderne. Mélanges à la mémoire de Brano Ne\e^, Librarie Droz, Genève 2006.
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del Papa».307 Essa si presentava come “istanza concorrente auto
noma” nei confronti del Romano Pontefice, anche e proprio ir 
questioni riguardanti la fede. Per quanto riguarda l’autorità d’in
segnamento del Vescovo di Roma in rapporto al collegio episco
pale, i secoli successivi al XIII secolo, osserva il Sullivan,

«furono testimoni di un conflitto con la teoria conciliarista, domi
nante nei Concili di Costanza e di Basilea, e la posizione papali- 
sta, prevalente al Concilio di Firenze e generalmente, da allora in 
poi, nel cattolicesimo romano».308

Nel secolo XIX, con la celebrazione del Concilio Vaticano 
(1869-1870)309 e la conseguente bolla dogmatica sull’infallibili 
tà pontificia, scoppiò il caso del teologo Ignazio von Dòllingei 
che proponeva un’assoluta e proterva autonomia della teologi 
dal magistero con l’uso strumentale dell’opinione pubblica co 
me portavoce e leva della teologia, venendo a ragione stigmatiz 
zata dall’autorità ecclesiale.310 Con il XX secolo,311 prima e dopi

307 Seckler, Teologia Scienza Chiesa, p. 252; cf. B. Neveu, Notes théologi 
ques, in Lacoste (Ed), Dictiomaire critique de théologie, pp. 981-984.

308 Sullivan, Il magistero nella Chiesa cattolica, p. 88; Z. Kaluza, Concilia 
risme, in Lacoste (Ed), Dictionnaire critique de théologie, pp. 296-298. Sui Con 
cili di Costanza (1414-1418), di Basilea (1431-1449) e di Firenze (1438-1439), a 
rimanda al volume di: Aa. Vv., Storia dei Concili Ecumenici, pp. 219-319.

309 Cf. R. Aubert, Il Concilio Vaticano I, in Idem, Storia della Chiesa. Il pon 
tificato di Pio IX (1846-1878). Parte Seconda, Paoline, Cinisello Balsamo 1999 
voi. XXI/2, pp. 478-561 ; R. Aubert, Il Concilio Vaticano I  (1869-1870), in R. Au 
bert-G. Fedalto-D. Quaglioni, Storia dei Concili, San Paolo, Cinisello Balsa 
mo 1995, pp. 182-206.

310 Cf. Aa. Vv., De doctrina Concili Vaticani Primi. Studia selecta annis 1948 
1964 scripta denuo edita cum centesimus annus compleretur ab eodem inchoati 
concilio, LEV, Città del Vaticano 1969; A. Zambarbieri, "Ratio fide illustrata” 
la figura di teologia nel Vaticano I, in Aa. Vv., Storia della teologia, voi. 4, pp

311 A seguito del Vaticano I, il Gruppo di Dombes afferma: «A partire dal XI? 
secolo il magistero romano moltiplica gli interventi e le prese di posizione, in par 
ticolare attraverso le encicliche alle quali si riconosce una grande autorità dottri 
naie. La cosa ha indotto a chiedersi se il magistero corrente del papa poteva essen 
considerato magistero “ordinkrkyT,. potenzialmente infallibile, come lo era il magi

339-398.



la celebrazione del Concilio Vaticano II (1962-1965),312 in mo
do speciale durante i pontificati di Pio XII313 e di Paolo VI,314 si 
afferma sempre più il centralismo del magistero pontificio, coa
diuvato dal servizio delle Congregazioni della Curia romana, in 
primis da quella della Congregatio prò Doctrina Fidei. Per cui 
dal punto di vista del rapporto magistero-teologia:

«Non si può certo più parlare di collaborazione fra partners dove 
una parte sia non solo dominata, ma anche riassorbita dall’altra 
[...]. L’idea d ipartneship implica allora il riconoscimento della 
peculiarità irriducibile di ciascuno dei partners. Essa non signifi
ca però porre i due sullo stesso livello. La caratteristica della teo
logia sta nella ricerca e nella riflessione, nell’analisi e nella criti
ca; la missione del magistero è invece la testimonianza autentica 
di fede e la decisione dottrinale autoritativa».315

è estesa ben al di là di ciò  che aveva insegnato il Vaticano I» (Gruppo di Dombes, 
«Un solo Maestro», n. 211, p. 95).

312 Cf. R. A u b ert, Il Concilio Vaticano II  (1962-1965), in A u b e r t-F ed a lto -  
Quaglioni, Storia dei Concili, pp. 207-273.

313 Si ricordi qui la lettera enciclica Humani generis, del 12 agosto 1950, data 
significativamente a ridosso della definizione dogmatica dell’assunzione (cf. Acta 
Apostolicae Sedis 42  [1950] pp. 561-578; C. T heobald , L'enciclica “Humani ge
neris ” [1950] o la fine di un ’epoca di dogmatizzazione fondamentale, in Aa. Vv., 
Storia dei dogmi, voi. 4, pp. 395-411).

314 Nella metà degli anni ’80, del secolo ventesimo il teologo tedesco Herbert 
Vorgrimler ritiene appunto che tale aspetto sia presente nei presupposti del ponte
fice bresciano: cf. H. V orgrim ler, Dal sensus fidei al consensus fidelium, in «Con- 
cilium» 21 (1985) n. 4 , pp. 491-493; l’intero intervento è alle pp. 489-500; Idem, 
Die autonomie der theologie, in K. R ahner-H . V orgrim ler  (Edd), Theologie in 
Freiheit und Verantwortung, Kosel, Milnchen 1981, pp. 138-173.

315 S e c k le r , Teologia Scienza Chiesa, pp. 257-258; cf. G. T a n z e lla -N it t i ,  
Proposte e modelli di Teologia fondamentale nel X X  secolo, in «Annales Theolo- 
gici» 24 (2010), pp. 175-238; in modo molto sintetico, il «modello di delegazio
ne» si fonda sul principio (e lo applica) che la teologia debba la sua esistenza e i 
suoi compiti, il suo stesso oggetto e la conseguente metodologia al magistero della 
Chiesa, in quanto quest’ultimo è il solo soggetto incaricato e garante dell’annun
cio-insegnamento-proclamazione-autenticità dei nessi che intercorrono tra le dot
trine che compongono il depositum fidei, all’interno di una concezione generale 
della Rivelazione divina come comunicazione linguistica di verità; la teologia, per
tanto, si configura come un organo ausiliario del magistero e un suo strumento.
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Per quanto riguarda l’asserito protagonismo autoritaristico de 
magistero romano, esso è spiegato dal teologo tedesco Seckle: 
in quanto

«in esso viene sviluppata una ideologia del solum Magisterium 
[...]. Da ciò viene derivato il modello di delegazione abbastanza 
noto, che nega alla teologia non solo qualsiasi titolo di autonomia, 
ma non le concede nemmeno alcuna originalità primigenia nella 
sua missione e nella sua funzione».316

Le considerazioni del Seckler a tal riguardo vanno calmierata 
in quanto in un documento importante e posteriore al volume ir 
questione, la più volte richiamata istruzione Donum veritatis,31

316 S eck ler , Teologia Scienza Chiesa, p. 258. Interessante è la lettura del «ri' 
cordo di quei tempi» fatta dallo scomparso teologo ed ecum enista italiano Luig 
Sartori ( f  2007), che ricordando l ’enciclica Humanigeneris del 1950 e due discor 
si di Pio XII del 1954 sul rapporto tra magistero e  teologia, racconta: «La ‘Huma 
ni generis’ era stata subito e da tutti interpretata in termini di ripresa della ‘Pasce»  
di’ del 1907, quasi a prolungamento della notissima dura lotta contro il ‘Modemié 
sm o’; questa volta il nem ico era costituito dalla ‘Nuova Teologia’, e venivano col» 
piti -  oggi lo si può dire ! -  i migliori teologi di allora, soprattutto francesi, e pro
prio quelli che saranno l ’anima del Vaticano II! [...]. N ei due discorsi del 1954 su 
Teologia e M agistero, Pio XII era sembrato portare al suo culmine la linea inizia
ta da Pio X , celebrandola addirittura con la legittimazione di una sorta di ‘teologi* 
d ’autorità’[ . ..]  e il celebrato ‘alto valore dottrinale’ del magistero dello stesso Pon
tefice sembrò confermare la tesi di un ‘primato anche teologico’ dei Papi (= dei pa
stori) perché essi possono intervenire non solo ‘giudicando’, ma addirittura propo» 
nendo dottrine sempre più formalmente ed esplicitamente teologiche; così che ‘la 
teologia dei teo log i’ [ . . .]  sta in assoluta subalternità» (L. S a r to r i, Studia Potavi- 
na nel 50° ricordando il faticoso inizio, in «Studia Patavina» 52 [2005], p. 13; cf. 
l ’intervento alle pp. 7-20). Sulla com plessa e sofferta questione modernista, cf. A» 
M ila n o , L'età del modernismo, in F is ic h e lla  (Ed), Storia della teologia, voi. 3, 
pp. 337-441; P. G iordani, L'avventura modernista. U n tentativo di conciliazion i 
tra fede e ragione, Lithos Editrice 1998; G. S a le , Il «caso Buonaiuti»: una vicen* 
da che interpella ancora la Chiesa, in «La Civiltà Cattolica» 151 (2000), n. 2, pp. 
125-138; C. T heobald , I  tentativi di riconciliare la modernità e la religione nelle; 
teologie cattoliche e protestanti, in «Concilium» 28 (1992) n. 6, pp. 950-953; l ’in
tero articolo è alle pp. 948-959; Idem, “Che cos ’è un dogma? ”. La crisi moderni* 
sta e le sue ripercussioni sul sistema dottrinale del cattolicesimo, in A a. V v., Sto
ria dei dogmi, voi. 4, pp. 336-370; L. V accaro-M . V erg o ttin i (Edd), Moderni
smo. U n secolo dopo, Morcelliana, Brescia 2010. ;

317 Cf. C on gregazion e  per l a  D o ttr in a  d e l la  Fede, Donum veritatis, in En
chiridion Vaticanum, voi. 12, nn. 244-305, pp. 188-233. Sulla scorta della struttu
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la libertà, l’originalità, la specificità della teologia e del teologo 
vengono assicurate e rassicurate, fatta salva la doverosa fedeltà al 
depositum fidei, alla dottrina della Chiesa e al rispetto che si de
ve al “magistero autentico” dei pastori (cf. Lumen gentium 25); 
mentre lo “spirito critico” sempre polemico, non costruttivo, in
capace di cogliere e accogliere le genuine istanze della fede ec
clesiale, è giustamente respinto, mentre “l’esigenza critica”, pro
pria della scienza teologica, è assolutamente richiesta e apprez
zata dalla Chiesa. Nel dialogo e nel necessario rapporto tra magi
stero e teologia bisognerà trovare una via di mezzo, scriveva Karl 
Rahner nel suo piccolo ma denso volumetto del 1967, intitolato 
Magistero e teologia dopo il concilio, precisamente tra

«un “monolitismo pianificato”, per il quale tutto era chiaro ed, in 
ogni caso, tutto ciò che in qualche modo era importante poteva 
essere deciso facilmente, chiaramente e soprattutto celermente e, 
di fatto veniva anche deciso, con una dichiarazione papale in una 
qualsiasi forma [...] da una parte, ed una sconcertante confusio
ne, in cui teologi e laici pensano di poter pensare e dire a piace
re qualsiasi cosa in materia di fede, dall’altra parte [...]. Esiste un 
magistero che con concetti umani può enunciare in modo vero e 
obbligatorio per tutti la fede della Chiesa, rigettare una proposi
zione contraria ed anche dire in modo vincolante che essa è real
mente contraria, per quanto gli enunciati di fede della Chiesa ri
mandino sempre all’incomprensibilità di Dio e dall’altra conten

ra di fondo del documento, si può affermare che la teologia deve la sua esistenza al 
sensus fidelium  di cui il popolo di Dio nella sua totalità strutturata è portatore e ne 
costituisce una esplicitazione imprescindibile. L’allora cardinale Ratzinger, in uno 
studio introduttivo all’istruzione, scriveva: «La verità ha il suo luogo nel soggetto 
comunitario del Popolo di Dio, nella Chiesa [...]. La Chiesa però è qualcosa di più 
di una semplice organizzazione esterna dei fedeli, solo se ha una sua propria voce. 
La fede precede la teologia; quest’ultima è ricerca dell’intelligenza di una Parola 
non da noi pensata, che sfida il nostro pensiero, ma mai a questo si riduce. Que
sta Parola che precede la ricerca teologica è misura della teologia ed ha bisogno 
del suo organo specifico -  il magistero, che Cristo ha affidato agli apostoli e tra
mite essi ai loro successori» (J. R atzin ger, Introduzione, in C on gregazion e  per 
l a  D o ttr in a  d e l la  Fede, Istruzione "Donum veritatis ” sulla vocazione ecclesia
le del teologo. Testo, studi e commenti, LEV, Città del Vaticano 1993, pp. 10 e 11 ; 
l’intera presentazione è alle pp. 9-14).
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gano anche un elemento di una regolazione linguistica comunita
ria, che potrebbe anche essere diversa».318

A oltre cinquantanni dalla celebrazione del Concilio Vatica 
no II, vera bussola per la Chiesa dei nostri giorni,319 il clima tri 
le parti si è indubbiamente rasserenato ed il rapporto magistero 
teologia appare oggi più collaborativo e meno incentrato a dure < 
infeconde contrapposizioni; ma la questione posta da Rahner ne 
lontano 1967, a nostro avviso, appare sostanzialmente ben lun 
gi dall’essere risolta, anche se autorevoli indicazioni in tal sens< 
non sono mancate e tutt’ora non mancano.320

La proposta di un nuovo stile  nei rapporti tra il magistero de 
pastori e il servizio dei teologi, entrambi sottoposti alla Paroh 
di Dio e al bene della Chiesa, per cui entrambi realizzano la lorc 
specificità in un rapporto di pericoresi vita le d i fe d e  e compren
sione, d i testim onianza aposto lica  e  razionalità scientifica, è as
sai importante non solo per l’armoniosa e sana vita religiosa del
la Chiesa nel suo insieme, «ma è anche» - per citare ancora una 
volta quanto Max Seckler scriveva già nel 1988 -  «fondamenta
le perché il Magistero e la teologia possano cogliere in modo piii 
puro la loro diversa natura ed inserirla nel loro servizio comune 
della fede».321 In un recente intervento sullo strutturale rappor

318 K. Rahner, Magistero e teologia dopo il concilio, Queriniana, Brescia 1967, 
pp. 25-26; cf. P e r r e l la ,  Anglicani e cattolici, pp. 357-371.

319 Cf. F. M a n d reo li, Appunti sul Vaticano II. Un modello di discernimento* 
Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia 2010, pp. 27-108: «Il Vaticano II, bussola 
per la vita della Chiesa».

320 Cf. G iovanni P a o lo  II, Fides et ratio 64-85, in Enchiridion Vaticanum, cit; 
voi. 17, nn. 1305-1358, pp. 1012-1055; Commissio T h e o lo g ic a  In ter n a tio n a -  
l is ,  Interpretationis problema, documento sull’interpretazione dei dogmi, dell’ot
tobre 1989, ibidem, voi. 11, nn. 2717-2811, pp. 1706-1779; Idem, F ides et incultu- 
ratio 5-8; 1/1-11; 11/18-22, ibidem, voi. 11, nn. 1351-1354, pp. 848-851; nn. 1355
1365, pp. 852-859; nn. 1383-1387, pp. 866-869; Sodi (Ed), Il metodo teologico, 
pp. 333-429.

321 S eck ler , Teologia Scienza Chiesa, p. 264; dello stesso autore si veda l’ulti
mo suo intervento suH’argomento: L ’ecclesiologia della communio. Il metodo teo
logico e la dottrina dei loci theologici di Melchior Cano, in Sodi (Ed), Il metodo 
teologico, pp. 163-189.
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to tra libertà teologica, servizio ecclesiale del teologo ed eser
cizio del magistero episcopale/papale, il teologo Andrea Grillo, 
docente presso il Pontificio Ateneo S. Anseimo di Roma,322 ritie
ne assai utile

«oggi dedicarsi alla riflessione sistematica sulla legittimazione 
della libertà teologica, che non definirei mai né intra muros Ec
clesiae, né extra muros Ecclesiae. Perché la Chiesa non solo non 
ha mura, ma costituisce, in quanto tale, quella esperienza storica 
che rende possibile la vita che si espone, “senza muri”, al dono di 
grazia. Il teologo, se fa il proprio mestiere, non accetta di stare né 
dentro né fuori dalle mura, ma contribuisce a chiarire che la Chie
sa non accetta i muri come logica di appartenenze escludenti, ma 
lascia lavorare lo Spirito di un discepolato accogliente e di un’ac
coglienza nel discepolato, che abbatta i muri che ci sono e non al
za muri nuovi. Se il teologo lavorasse solo “intra muros” non sa
rebbe ancora un teologo, ma se lavorasse solo “extra muros” non 
sarebbe più un teologo. Il teologo può lavorare solo “praeter mu
ros”, servendo la Chiesa nel suo essere liberata dal suo Signore 
da tutti i muri, che delimitandola storicamente, ne limitano effica
cia e profezia. Per questo vorrei augurarmi -  per il futuro -  che si 
lavorasse a una ricerca sul servizio ecclesiale che la libertà della 
teologia può e deve svolgere anche nella Chiesa del presente e del 
futuro, con tutto il rispetto per l’esercizio della regalità, ma anche 
con tutta la critica che ne specifica la funzione».323

Non mi sembra banale una proposta di via di mezzo lanciata 
sin dagli inizi del suo pontificato da Benedetto XVI, papa teolo
go, di un metodo e di un rapporto teologico improntati empatica- 
mente sia con l’ecclesiologia di comunione, sia con la Tradizio
ne vivente in Cristo nello Spirito, sullo sfondo di quella «cornice 
mariana» che ha circondato il Concilio Vaticano II, e che -  co
me ha ben sottolineato Papa Ratzinger l’8 dicembre 2005 -  invi
ta a riconoscere nella Mater Domini «il vero centro» della Chie-

322 Cf. A. G r il lo ,  Profezia e parresia. Autorità e libertà nel lavoro teologico, 
in «Il Regno-Attualità» 55 (2010), n. 22, pp. 745-747.

323 Ibidem, p. 746; cf. anche S. BlANCU, Università: non ideologia, scienza. Au
torità nella Chiesa e libertà della ricerca, ibidem, n. 20, pp. 703-706.
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sa. E questo perché Maria, vera sedes Sapientiae,324 è esperta ed 
affidabile maestra sempre impegnata a sollecitare col suo esem
pio e la sua intercessione, pastori, teologi e laici, a imparare da 
lei, a divenire vere «anime ecclesiali», così come si esprimevano
i Padri della Chiesa.325

324 Sulla pregnanza biblica, teologica, filosofica e antropologico-femminile-sa- 
pienziale di questo importante titolo mariano, tanto caro anche a Giovanni Paolo II 
che vi ha fatto riferimento anche nell’enciclica Fides et ratio, cf. A. A les B ello» 
Philosopharì in Maria, in «Alpha Omega» 2 (2000) pp. 301-306; P. Manganaro, 
Filosofia della religione come problema linguistico, in «Aquinas» 46 (2003), pp. 
7-20; L. M. Di Girolamo, La Sedes Sapientice in «Fides et ratio». Risonanze ma
riane a ll’interno del rapporto tra filosofia e teologia, in «Marianum» 66 (2004), 
pp. 559-622.

325 Cf. B e n e d e tto  XVI, L ’Immacolata a ll’uomo di oggi: «compromettiti con 
Dio», Angelus dell’8 dicembre 2005, in Insegnamenti di Benedetto XVI, voi. 1, pp. 
943-944; cf. l ’intero intervento alle pp. 942-947; sarà anche utile la lettura di P. Co
da, « Veritatem facientes in cantate» (E f 5,15). Una messa a punto sul metodo teo
logico, in Sodi (Ed), Il metodo teologico, pp. 13-20.
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Capitolo 10

IL MODELLO MAGISTERIALE MARIANO 
CONTEMPORANEO

Il card. Angelo Amato, attuale Prefetto della Congregazione 
per le cause dei Santi, presentando lo studio di Stefano De Fiores 
Maria sintesi di valori. Storia culturale della mariologia (2005), 
che ha il pregio di offrire le coordinate essenziali di venti seco
li di testimonianze mariane presenti nelle diverse tradizioni teo
logiche, liturgiche, popolari e culturali d’Oriente e d’Occidente, 
ha rilevato, specie nel Novecento, una forte accentuazione del 
protagonismo magisteriale dei Vescovi di Roma. Infatti, egli os
serva, «soprattutto con Paolo VI e con Giovanni Paolo II, il ma
gistero conciliare e postconciliare è stato un vero protagonista, 
aprendo nuovi orizzonti mediti nel discorso mariologico».326 Un 
magistero intimamente radicato e permeato dalla Parola di Dio 
e innestato nella grande e genuina Tradizione della Chiesa, ma 
anche capace di interpretare, talvolta di anticipare, le istanze e le 
sfide venienti dalla cultura e dalla società e di essere luce e co
scienza dell’umanità contemporanea.327

326 A. A m ato, Presenza teologico-culturale di Maria nella storia, in «Theoto- 
kos» 14 (2006), pp. 216-217; cf. l’intero intervento alle pp. 207-218. Per una col
lezione di testi magisteriali, conciliari e pontifici, cf. J. M. C a s tr i l lo ,  La Virgen en 
los Concilios Ecumenicos, Editrice Conculsa, Madrid 1964; G. M. R oschini, Ma
ria Santissima nella storia della salvezza. Trattato completo di mariologia alla lu
ce del Concilio Vaticano II, Editrice M. Pisani, Isola del Liri 1969, voi. 1, pp. 235
283; J. C o l la n t e s  (Ed), La fede della Chiesa cattolica. Le idee e gli uomini nei 
documenti dottrinali del magistero, LEV, Città del Vaticano 1993, specialmente le 
pp. 297-337 (testi in originale greco/latino con traduzione italiana).

327 Cf. S. M. P e r r e lla ,  Ecco tua madre (Gv 19, 27). La Madre di Gesù nel ma
gistero di Giovanni Paolo II e nell’oggi della Chiesa e del mondo, San Paolo, Ci
nisello Balsamo 2007, pp. 107-534.
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Non si può sottovalutare il fatto che sia il magistero, sia la 
teologia (chiaramente la stessa mariologia), sia l’insegnamen
to teologico di questi anni hanno dovuto confrontarsi con la ma
gna charta della teologia mariana autorevolmente proposta dal 
Concilio Vaticano II: il capitolo Vili della costituzione dogmati
ca Lumen gentium, che ha rivoluzionato il modo di pensare e di 
proporre la dottrina mariana, sottolineando di proposito la bifo- 
calità prospettica del suo enuclearsi: il mistero di Cristo e della 
Chiesa.328 Rispetto al passato le novità e gli arricchimenti meto
dologici ed ermeneutici apportati dal Concilio al mistero di Ma
ria sono stati notevoli e si erano resi necessari. Infatti:

«“Gli elementi fondamentali della metodologia utilizzata dal Con
cilio nell’elaborazione e nella presentazione del cap. Vili, quali i 
criteri dottrinali che ne hanno guidato la formulazione, non diffe
riscono da quelli utilizzati nella composizione di tutti gli altri do
cumenti del Vaticano II. Essi sono: il criterio biblico, antropoio- 
gico, ecumenico, pastorale. Non diversamente si deve dire della 
prospettiva teologica nella quale è letto tutto il mistero cristiano, 
compreso quello della Chiesa e di Maria, cioè la prospettiva del
la storia della salvezza, che si accentra nell’unico mistero di Cri
sto e della sua Chiesa”329. Il Vaticano II segna il passaggio da una 
teologia che di solito situava la sua area di azione ai margini della 
Rivelazione - nel “virtualmente rivelato” - ad una teologia defini
ta, invece, proprio in rapporto alla divina Rivelazione; essenzial
mente impegnata nel compito di assimilazione della Parola, affer
mata quale suo “fondamento” e “anima”. La Parola di Dio è il ter
mine ultimo di riferimento sia del magistero che della teologia: il 
primo, il magistero dei pastori, nettamente riconosciuto in un at
teggiamento globale di servizio ad essa, con l ’ufficio della fedele 
trasmissione e dell’autentica interpretazione; la seconda, distinta 
dal magistero (e dal sensus fldelium), non in alternativa né indi
pendente rispetto ad esso, ma impegnata in primo luogo sul pia
no critico scientifico. I caratteri storico e cristocentrico della Ri

328 Si veda a tal riguardo l ’esauriente studio com piuto sulle fonti concilia  
da: E. M. T on io lo , Il capitolo Vili della Lumen gentium. Cronistoria e sinossi, i 
«Marianum» 66 (2004), pp. 9-245

329 S. M eo, Concilio Vaticano II, in D e F iores - M eo (edd), Nuovo Dizionari 
dì Mariologia, p. 346.
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velazione, “recuperata” nella sua formalità di bistorta salutis, si 
comunicano alla stessa teologia e mariologia: il modello teologi
co di sintesi che viene proposto dal Vaticano II è un modello sto
rico-salvifico incentrato sulla persona, sulla parola e nel mistero 
di Cristo e della Chiesa».330

Perciò grazie all'input del Concilio Vaticano II, sicuramente il 
più importante evento ecclesiale e mariologico del cattolicesimo 
del XX secolo,331 e dei Vescovi di Roma del nostro tempo, molti e 
significativi documenti sulla Madre di Gesù sono stati promulga
ti in questi anni postconciliari anche dai dicasteri vaticani (le con
gregazioni romane),332 da varie conferenze episcopali e da singoli 
vescovi, con una tale vastità e profondità di trattazione, quale rara
mente o forse mai nella storia della Chiesa si era assistito.333

330 S. M. P e r r e l la ,  La Madre di Gesù nella coscienza ecclesiale contempora
nea. Saggi di teologia, PAMI, Città del Vaticano 2005, pp. 64-65.

331 Cf. A a. Vv., Maria nel Concilio. Approfondimenti e percorsi, Centro di Cul
tura Mariana «Madre della Chiesa», Roma 2005; A a. Vv., La recepción eclesial de 
la doctrina conciliar sobre Maria, in «Ephemerides Mariologicae» 56 (2006), pp. 
217-352; B. R ivera  B a lb o a , La mariologia en el capitulo Vili de la constitución 
Lumen gentium y  el pensamiento de los cristianos e otras confesiones, in «Ephe
merides Mariologicae» 56 (2006) pp. 285-313; S. M. P e r r e lla ,  Concilio Vaticano 
II, in D e F iores-F errari S c h ie fe r -P e r r e lla  (Edd), Mariologia, pp. 308-319.

332 Si vedano a questo riguardo gli studi ad opera di A. A m ato, Maria nell 'in
segnamento del magistero dal Concilio Vaticano II a oggi, in A a. Vv., Fons Lucis. 
Miscellanea in onore di Ermanno M. Toniolo OSM, Marianum, Roma 2004, pp.
437-472; S. M. P e r r e l la ,  Magistero, in D e F io res-F errari S c h ie fe r -P e r r e lla  
(Edd), Mariologia, pp. 774-785.

333 La maggior parte di questi testi congregazionali ed episcopali, di importan
te pregio teologico, cultuale e pastorale, è pubblicata di anno in anno nelle riviste 
Marianum e Miles Immaculatae nella sezione Documenta Magisterii Ecclesiastici; 
mentre, almeno per quanto riguarda l’Italia, l’editrice Bertoncello Artigrafiche di 
Verona pubblica sin dal 1960 in poderosi volumi Lettere Pastorali su varie temati
che scritte sia dalle conferenze episcopali, sia dai singoli vescovi nelle loro diocesi. 
Per quanto riguarda la genesi, il genere letterario, l’autorità ecclesiale e la validità 
teologico-pastorale di questi scritti, che talora sono dei veri e propri capolavori, cf.
S. M. P e r r e l la ,  Lettere pastorali dei vescovi italiani (1964-1973). Presentazione 
del catalogo, in Aa.Vv., Virgo liber Verbi. Miscellanea di studi in onore di p. Giu
seppe M. Besutti O.S.M., Marianum, Roma 1991, pp. 561-598; S. M. C ecchin , La 
Vergine Maria Madre di Cristo e della Chiesa nelle lettere pastorali dei vescovi 
italiani. Dalla Marialis cultus (1974) a ll’anno mariano (1987-1988), Pontificia Fa
coltà Teologica «Marianum», Roma 1999, estratto della tesi di laurea, n. 78, pp. 62-

121



Tra i Vescovi di Roma, a cui la Chiesa e la stessa mariologia 
devono molto, non si può tralasciare il grande contributo offerto da 
Paolo VI, successore del beato Giovanni XXIII (1958-1963), papa 
della coraggiosa e provvidenziale indizione del Concilio e nel con
tempo uomo dalla soda e concreta pietà mariana dei semplici.334 
Paolo VI (1963-1978), al secolo Giovanni Battista Montini,335 pon
tefice romano in un tempo denso e drammatico, dal punto di vi
sta magisteriale,336 sulla scorta degli orientamenti e delle decisioni 
conciliari, ha pubblicato importanti documenti volti sia al rinno
vamento e all’approfondimento dell’ortodossia della fede cattoli
ca, sia alla difesa e promozione della vita umana.337 In quegli anni 
di prima recezione conciliare la Chiesa ha sperimentato una forte 
crisi della coscienza e della comprensione di sé, causata, fra l’al

70; M. M. S a n to ro , Maria nei documenti della Conferenza Episcopale Italiana, 
in «Theotokos» 1 (1993), pp. 201-225; J. C a sca n te  D à v ila , Los Obispos espaiio- 
les hablan de la Vìrgen, La Hormiga de Oro, Barcelona 1994; A. L a ro cca , La ma
riologia de Documento de la III Conferendo Episcopal de Latinoamérica. Puebla, 
a los 25 ahos, in «Ephemerides Mariologicae» 55 (2005), pp. 79-94; Idem, Mariaj 
disctpulay misionera del Sefior. Dimensión mariológica y  mariana del Documento 
deAparecida, C. E. L. A. M , 2007, ibidem, 58 (2008), pp. 143-160.

334 Cf. E. G a la v o t t i ,  “Madre di Gesù e madre nostra Gli interventi mariani■ 
di Giovanni XXIII nella preparazione e nella prima sessione del concilio Vaticana
II, in «Marianum» 63 (2001), pp. 245-272.

335 Cf. G. M. Vian, Paolo VI, in Ph. L e v illa in  (Ed), Dizionario storico del pa
pato, Bompiani, Milano 1996, voi. 2, pp. 657-674; B. M ondin, Dizionario Enciclo
pedico dei Papi, Storia e insegnamenti, Città Nuova, Roma 1995, pp. 556-582; P. 
Vanzan, Una panoramica bibliografica su Paolo VI, in «La Civiltà Cattolica» 151 
(2000) n. 1, pp. 258-269; A. T o r n ie lli, Paolo VI. Il timoniere del Concilio, Piem- 
me, Casale Monferrato 2003. '■

336 Cf. A. A cerbi, Il pontificato di Paolo VI, in Aa . Vv., Storia della Chiesa. La 
Chiesa del Vaticano II (1956-1978), Paoline, Cinisello Balsamo 1994, voi. X X V /l, 
pp. 53-99; I. M. Calabuig, In memoriam Pauli VI eiusque erga Deiparam pietà- 
tis. La riflessione mariologica al tempo di Paolo VI. Travaglio e grazia, in «Maria-* 
num» 40  (1978), pp. 1*-21*; G. Colombo, L'azione direttiva di Paolo VI riguar
do alla pietà mariana, in A a . V v., Magistero e pietà mariana in Giovanni Battista 
Montini-Paolo VI, Istituto Paolo VI, Brescia 1996, pp. 55-80; Perrella, La Madre 
di Gesù nella coscienza ecclesiale contemporanea, pp. 165-179 («L’insegnamento 
intenso e originale di Paolo VI»).

337 Cf. D. S. W ojteck i, Evangelizzazione e promozione umana nell'insegna
mento di Paolo VI, Universitas Sanctae Crucis, Roma 2002 (thesis ad doctoratum 
in theologia consequendum).
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tro, da interpretazioni unilaterali e selettive, che snaturavano vo
lutamente la lettera e lo spirito del Vaticano II:338 papa Montini si 
dimostrò difensore sia della genuina traditio cattolica, che della 
congrua e innovativa traditio conciliarisP9 Egli, che ha continua
to e portato a felice compimento la grande e difficile impresa del 
Concilio Vaticano II,340 sarà ricordato anche per aver diretto con 
sagacia il complesso iter del capitolo Vili della Lumen gentium 
dedicato a Maria, di cui seguì attentamente e attivamente l'elabora
zione intervenendo con autorità e autorevolezza nei momenti dif
ficili e di stasi, determinandone e giustificandone l’inclusione nel
la costituzione ecclesiologica.341 Va ricordata anche la solenne pro
clamazione del titolo mariano Mater Ecclesiae compiuta in aula 
conciliare il 21 novembre 1964, contestualmente alla promulga
zione della costituzione dogmatica sulla Chiesa.342 Quarant’anni

338 Cf. L. Scheffczyk, La Chiesa. Aspetti della crisi postconciliare e corretta 
interpretazione del Vaticano II, Eupress, Lugano 1998, specialmente le pp. 15-28.

339 Nel quinto anniversario del Concilio il Pontefice rilevava il turbamento cau
sato nei fedeli dal cumulo di ambiguità, di incertezze e di dubbi, che scalfivano 
l’essenza stessa della fede: cf. Paolo VI, Quinque iam anni, esortazione aposto
lica a cinque anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II, dell’8 dicembre 1970, 
in Enchiridion Vaticanum, voi. 3, nn. 2868-2894, pp. 1704-1723; A. Riccardi, Da 
Giovanni XXIII a Paolo VI, in A a . Vv., Chiesa e papato nel mondo contempora
neo, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 251-279.

340 Cf. Editoriale, Paolo VI, "ilpapa del Concilio Vaticano II", in «La Civil
tà Cattolica» 154 (2003) n. 3, pp. 3-12. Egli ha amato, gioito e sofferto tanto per la 
Chiesa e per gli uomini del suo tempo. «Ma il Vaticano II ha procurato a Paolo VI 
anche sofferenze indicibili: vere doglie del parto - oserei dire - che da figlio e sposo 
della Chiesa lo hanno fatto padre e madre» (C. G hidelli, La spiritualità di Paolo 
VI. Per indole contemplativo, per volontà uomo d ’azione, in «La Rivista del Clero 
Italiano» 79 [1998] pp. 217-218).

341 Cf. Paolo VI, Discorso di chiusura del IIperiodo conciliare, del 4 dicem
bre 1963, in Enchiridion Vaticanum, voi. 1, n. 222*, pp. 132-133; Idem, Discorso di 
chiusura del III periodo conciliare, del 21 novembre 1964, ibidem, nn. 297*-325*, 
pp. 180-191: in esso il Papa compie una anamnesi mariana del Concilio; ricorda e 
motiva la proclamazione della maternità ecclesiale di Maria; esprime auspici per una 
devozione illuminata; recita una preghiera a Maria: cf. Perrella, La Madre di Gesù 
nella coscienza ecclesiale contemporanea, pp. 1-140.

342 Cf. R. Laurenttn, La proclamation de Marie “Mater Ecclesiae" par Paul 
VI. Extra Concilium mais in Concilio. Histoire, motifs et sens, in Aa. Vv., Pao
lo VI e i problemi ecclesiologici al Concilio, Istituto Paolo VI, Brescia 1989, 310
375; G. Colzani, Maria. Mistero di grazia e di fede, San Paolo, Cinisello Balsamo
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dopo, l’8 dicembre 2005, uno dei partecipanti al Concilio Vatica
no II in qualità di esperto teologo del cardinale arcivescovo di Co
lonia, ora divenuto papa col nome di Benedetto XVI, ha fatto risa
lire dalla sua memoria l’importante atto compiuto da Paolo VI in 
Concilio ma extra Concilium :

«Resta indelebile nella mia memoria il momento in cui, senten
do le sue parole: “Mariam Sanctissimam declaramus Matrem Ec- 
clesiae” -  “dichiariamo Maria Santissima Madre della Chiesa”, 
spontaneamente i Padri si alzarono di scatto dalle loro sedie e ap
plaudirono in piedi, rendendo omaggio alla Madre di Dio, a no
stra Madre, alla Madre della Chiesa. Di fatto, con questo titolo il 
papa riassumeva la dottrina mariana del Concilio e dava la chia
ve per la sua comprensione. Maria non sta soltanto in un rappor
to singolare con Cristo, il Figlio di Dio che, come uomo, ha volu
to diventare figlio suo. Essendo totalmente unita a Cristo, ella ap
partiene anche totalmente a noi. Sì, possiamo dire che Maria ci è 
vicina come nessun altro essere umano, perché Cristo è uomo per 
gli uomini e tutto il suo essere è un “esserci per noi” f...]. La Ma
dre del Capo è anche la Madre di tutta la Chiesa; lei è, per così di
re, totalmente espropriata da se stessa; si è data interamente a Cri
sto e con Lui viene data in dono a tutti noi. Infatti, più la persona 
umana si dona, più trova se stessa».343

In un momento di grande difficoltà per la Chiesa, si era in una 
sorta di “68” ecclesiale e teologico, mediante la Sollemnis prò- 
fessio fidei pronunciata, nomine omnium sacrorum Pastorum ei 
christifìdelium, il 30 giugno 1968, Paolo VI riafferma con vigo
re i punti essenziali della fede cattolica messi in dubbio o conte
stati.344 L’occasione dell’emanazione della Solemmnis profes- 
sio fidei di Paolo VI fu data dalla conclusione dell’«Anno della 
Fede», che era stato indetto per celebrare il XIX centenario del 
martirio degli apostoli Pietro e Paolo. Negli articoli 14 e 15 del

20063, pp. 271-274; J. Galot, Maria, la donna nell’opera della salvezza, Grego* 
nana, Roma 1984, pp. 353-378.

343 Benedetto XVI, Omelia della Messa, 8 dicembre 2005, in Insegnamenti di 
Benedetto XVI, voi. 1, p. 943; cf. l’intero intervento nelle pp. 942-947.

344 Cf. Acta Apostolicae Sedis 60 (1968) pp. 433-445; Enchiridion Vaticanum, 
voi. 3, nn. 537-566, pp. 252-271.
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la professio, comunemente conosciuto come “Il Credo del popo
lo di Dio”, il Papa, riallacciandosi ai “simboli della fede” prece
denti, propone la dottrina mariana definita e approfondita dal ma
gistero, a partire dalla maternità divina definita dal Concilio di 
Efeso (431) fino alla forte affermazione della maternità spiritua
le proclamata nella Signum magnum (1967) e dichiarata «verità 
da credere per tutti i cristiani», evidentemente appartenenti alla 
Chiesa cattolica.345 Il valore dottrinale della professio fìdei, per le 
circostanze che la accompagnarono, per il peso deH’autorità che 
Paolo VI impegnò, per i termini usati e per le fonti su cui si fon
da e a cui rimanda, è senza dubbio molto grande.

Il 2 febbraio 1974 Paolo VI promulgava l’esortazione apo
stolica Marialis cultus™ per il retto ordinamento e sviluppo del 
culto mariano;347 l’origine prossima del documento era data dal
la contestazione o emarginazione della pietà mariana.348 Il docu
mento si presenta quale contributo del Papa all'opera rinnovatri
ce del culto cristiano iniziata col Vaticano II e proseguita con la 
promulgazione dei libri del rito romano restaurati secondo i prin
cipi e le norme del medesimo Concilio.349

«Mai, come in questi anni postconciliari, il magistero della Chie
sa ha dedicato tanta attenzione alle questioni relative al culto della 
beata Vergine Maria: natura e legittimità, tipologia e valore pasto
rale, espressioni liturgiche e espressioni popolari, pericolo di de
viazioni e attenzione ai risvolti ecumenici, necessità dell’incultu-

345 Cf. E. M. Toniolo, Maria nel Credo del popolo di Dio, ieri e oggi, in 
A a.V v., Il posto di Maria nella nuova evangelizzazione, Centro di Cultura Maria
na «Madre della Chiesa», Roma 1992, pp. 106-144.

346 Cf. A età Apostolicae Sedis 66 ( 1974) pp. 113-168.
347 Cf. Enchiridion Vaticanum, voi. 5, nn. 13-97, pp. 42-127.
348 L’arcivescovo Annibaie Bugnini ( t  1982), che ha collaborato con Paolo VI 

in ordine alla riforma liturgica postconciliare, scrive che nel 1971 Ignacio M. Cala
buig, docente di liturgia presso il Marianum, riceveva l’incarico, in collaborazione 
con Rosella Barbieri e altri teologi, di stilare un progetto di documento da lui per
sonalmente seguito e che poi divenne la Marialis cultus (cf. A. B ugnini, La Rifor
ma liturgica [1948-1975], CLV, Roma 1983, pp. 842-849).

349 Cf. I. S c ico lo n e , Libri liturgici, in D. S a rto re-A . M. T riacca  (Edd), N uo
vo Dizionario di Liturgia, Paoline, Cinisello Balsamo 1988, pp. 701-713; G. Pa- 
sq u a le t t i ,  Riforma liturgica, ibidem, pp. 1188-1207.
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razione [...]. Di fronte alla vastità e all'importanza che nella vita 
della Chiesa ha assunto il culto alla Vergine, il magistero contem
poraneo [...] ha ribadito la legittimità di tale culto e ne ha auspi
cato una “generosa promozione” e un “corretto sviluppo”; e nel
la sua opera di approfondimento della “dottrina della fede”, ne ha 
indicato in più occasioni i fondamenti dogmatici».350

La Marialìs cultus, in risposta alle problematiche suaccenna
te, ribadisce il primato della pietà liturgica su qualunque espres
sione della pur legittima e sperimentata pietà popolare, e ciò io 
linea con quanto aveva insegnato e raccomandato il Vaticano II 
nell’ambito della costituzione Sacrosanctum concilium e in par
ticolare della costituzione dogmatica Lumen gentium: nell’esor
tazione di Papa Montini troviamo organizzato e motivato il che 
cosa vuol dire celebrare la Madre del Signore, il perché la si ce* 
lebra con proprietà e liturgica austerità, come la si celebra e le 
conseguenze che possiede in ordine alla lex vivendi, per il cultó 
spirituale che deve continuare oltre il tempo qualitativo del cele-* 
brare cristiano.351 Sorta come documento contingente, la Mariai 
lis cultus conserva ancora oggi un’“attualità sorprendente”.352 A 
più di trent’anni di distanza dalla sua pubblicazione essa è anco
ra un costante punto di riferimento per le questioni riguardanti 
la pietà mariana. La Marialis cultus ha esercitato, infatti, un si
curo influsso sui Praenotanda della Collectio Missarum de Bea* 
ta Maria Vìrgine del 1987353 e su alcuni testi liturgici della Col
lectio stessa; sulla lettera circolare della Congregazione per il 
Culto Divino Orientamenti e proposte per l ’Anno mariano del

350 1. M. Calabuig, Il culto alla Beata Vergine: fondamenti teologici e collo
cazione nell’ambito del culto cristiano, in A a . Vv. Aspetti della presenza di Maria 
nella Chiesa in cammino verso il Duemila, Marianum, Roma 1989, pp. 252-253.

3511. M. Calabuig, La portata liturgica della esortazione apostolica «Maria
lis cultus», in «Notitiae» 10 (1974), pp. 198-216.

352 Cf. C. Maggioni, Memoria e profezìa della «Marialis cultus». A trent’anni 
dall'esortazione apostolica di Paolo VI, in «Theotokos» 12 (2004), pp. 401-408.

353 Cf. J. Lopez Martin, Maria en la celebración del misterio de Cristo. Los 
«praenotanda» de la «Collectio missarum de b. Maria Vìrgine», in «Marianum» 
49 (1987), pp. 43-86.
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1987;354 su alcuni numeri del Catechismo della Chiesa Cattoli
ca, del 1992;355 nella stesura del Direttorio su pietà popolare e 
liturgia, redatto dal dicastero vaticano del Culto Divino e dei Sa
cramenti, deH’aprile 2002.356 Certamente Paolo VI ha dato molto 
alla causa dottrinale, teologica e pastorale della Madre di Cristo, 
invocata e additata spesso nel suo ministero petrino quale causa 
nostrae laetitiae.357

Del servizio mariologico-mariano dei pontefici Giovanni Pao
lo II e Benedetto XVI, successori di Papa Montini alla cattedra 
del beato Pietro, daremo conto a breve in questa sede.

Non si può misconoscere, comunque, il grande contributo dato 
dal magistero dei Vescovi di Roma e dei pastori delle varie chiese 
locali alla riflessione e dalle opere dei teologi in generale e dei ma- 
riologi in particolare, favorendo e aiutando la stessa Chiesa cattoli
co-romana nel suo dialogo-confronto con le altre Chiese e comuni
tà cristiane.358 D’altra parte, osserva Stefano De Fiores:

354 Cf. Enchiridion Vaticanum, voi. 10, nn. 1441-1552, pp. 1053-1112: il docu
mento-sussidio è preceduto dalla lettera circolare II Santo Padre ai presidenti delle 
commissioni nazionali per la liturgia; il documento-sussidio, inoltre, ha profonda
mente ispirato il Direttorio su pietà popolare e liturgia del 2002.

355 Cf. A a . V v., «Catechismo della Chiesa Cattolica». Testi mariani. A cura di 
Ermanno M. Toniolo, in «Marianum» 56 (1994), pp. 391-434.

356 Cf. I. M. Calabuig, Criteri ispiratori del «Direttorio su pietà popolare e li
turgia», in «Rivista Liturgica» 89 (2002) pp. 913-922; su questo importante ed atte
so sussidio che tocca da vicino anche la prassi mariana ecclesiale e popolare, cf. Aa . 
Vv., Culto cristiano e pietà popolare, in «Salesianum» 65 (2003), pp. 447-588.

357 Cf. L. Di Girolamo, Maria “causa nostrae laetitiae ” in alcuni testi di Pao
lo VI, in «Marianum» 70 (2008), pp. 315-354.

358 Va detto che l ’irrinunciabilità del servizio ecum enico in cui si è doverosa
mente impegnata la Chiesa cattolica non sempre è  condivisa, nel senso che in que
sti anni, secondo Brunero Gherardini, si è assistito ad un progressivo cedimento 
del patrimonio cattolico a m otivo di quel «falso irenismo che nuoce alla purezza 
della dottrina cattolica e ne oscura il senso genuino e preciso» (Concilio Ecume
nico Vaticano II, Unitatis redintegratio Ila ), con l ’aggravante e la conseguenza 
che «il buon popolo di D io non ha più riferimenti sicuri, tutti fo quasi] naufragati 
nel “mare magnum” dell’indifferentismo largamente diffuso e nel non meno diffu
so relativismo» (B. Gherardini, Ecumene tradita. Il dialogo ecumenico tra equi
voci e passi falsi, Edizioni Fede & Cultura, Verona 2009, p. 7: l ’autore, noto lute- 
rologo, passa in rassegna i vari guasti e cedimenti creatisi col falso ecumenismo). 
Certo, nel nostro tempo post-Vaticano II l’ecumenismo ha vissuto facili entusiasmi
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«Un’interpretazione soprannaturalistica piuttosto ingenua suppone 
che la figura della Vergine elaborata dai teologi, letterati, artisti [...] 
nel corso dei secoli sia dettata dalla sola fede. Un’analisi delle varie 
forme assunte dairimmagine di Maria nei vari secoli disillude da 
una simile visione, perché documenta che essa risulta sempre incul- 
turata, cioè determinata dalle culture che si susseguono. Così non 
reca meraviglia che la cultura, oltre alla fede e all’esperienza reli
giosa, influisca sulla figura di Maria accentuandone alcuni aspetti 
veri o aggiungendone altri dovuti alla devozione e talvolta alla fan
tasia. E d’altra parte la Vergine Madre influisce sulla cultura modi
ficandola, purificandola e arricchendola».359

Influenza di cui l ’intero popolo di Dio, cioè pastori, fedeli < 
teologi, è ben consapevole e grato, e che continuamente chied 
ed esperimenta nel suo itinerario storico e di fede.360

e repentine depressioni, che non possono e non debbono inficiare il fecondo cam 
mino sinora percorso; a tal riguardo si veda l’attuale punto della situazione presen 
tato dal nuovo Cardinal prefetto Kurt Koch nella plenaria del Pontificio Consigli* 
dell’Unità dei Cristiani, il 15 novembre 2010: K. Koch, A che punto è il cammino 
in «Il Regno-Documenti» 45 (2011 ) n. 1, pp. 23-33. Dal punto di vista generale, cf 
G. Bruni, Grammatica dell 'ecumenismo. Verso una Nuova Immagine di Chiesa < 
di Uomo, Cittadella, Assisi 2005; G. B rusegan, Ecumenismo ed ecumenismi, ii 
«Credere Oggi» 27 (2007) n. 4, pp. 11-25; G. D a l Ferro, L ’ecumenismo dottrl 
naie, ibidem, pp. 26-41 ; mentre dal punto di vista mariologico, cf. K. Ware, Mar) 
Theotokos in thè Ortodox Tradition, in «Marianum» 52 (1999), pp. 210-217; S. M 
P e rre lla , «Quanta est nobis via?». Maria Madre di Gesù e la ricerca dell'uniti 
perduta, in «Marianum» 64 (2002), pp. 163-250; G. Bruni, Mariologia ecumenica 
Approcci -  Documenti -  Prospettive, EDB, Bologna 2009; S. M. P e rre lla , Imma
colata e Assunta. Un’esistenza fra due grazie. Le ragioni del cattolicesimo nel dia
logo ecumenico, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011.

359 S. D e Fiores, Storia della mariologia, in D e Fiores-Ferrari Schiefer-Per- 
rella (Edd), Mariologia, p. 1162. Si vedano anche: A. Langella, Mariologia, ibi
dem, pp. 806-825; S. M. Perrella, L'icona di Maria nell'epoca moderna e post
moderna. Dalla mariologia nel circuito deU'"amplifìcatio barocca" alla mariolo
gia “storico-salvifica e interdisciplinare" delpost-Vaticano II, in Aa. Vv., L'Im
macolata Madre di Dio nel Seicento. Apporti teologici e spirituali di Ippolito Mar- 
racci, AMI, Roma 2006, pp. 183-316.

360 Cf. C. M. B off, Dogmas marianos e politica. Introduco: questóes metodo- 
lógicas, in «Marianum» 62 (2000), pp. 77-167; A. Escudero, La madre de Jesus y 
la acción de la Iglesia. Lectura de Maria desde la teologia pràtica, in «Ephemeri
des Mariologicae» 56 (2006), pp. 93-106.
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Capitolo 11

IL BEATO GIOVANNI PAOLO II 
E IL SUO CONTRIBUTO ALLA MARIOLOGIA

Giovanni Paolo II, al secolo Karol Wojtyla, nato il 18 maggio 
1920 a Wadowice in Polonia, cardinale arcivescovo di Cracovia, 
è stato eletto Vescovo di Roma il 16 ottobre 1978 alla giovane 
età di 58 anni; dopo un dinamico e difficile pontificato vissuto al 
completo servizio di Cristo, della Chiesa e dell’umanità, è torna
to alla casa del Padre la sera del 2 aprile 2005, compianto da una 
grande moltitudine.361 Egli nei suoi oltre ventisei anni di servi
zio petrino non ha mai cessato di collegarsi e di ispirarsi nel suo 
magistero aH’insegnamento del Concilio Vaticano II,362 che lo ha 
visto protagonista appassionato e da lui stesso considerato «una 
pietra miliare nella storia bimillenaria della Chiesa».363 Negli ul
timi anni della sua esistenza Giovanni Paolo II, già sofferente, ha 
portato a compimento, in un momento non sempre facile per la 
Chiesa e il mondo,364 un programma veramente gigantesco, men
tre ci si attendeva una specie di sosta, con l’entrata nell’autunno

361 Cf. Aa. Vv., Il pontificato di Giovanni Paolo II. Storia del cristianesimo 
1975-2005, San Paolo, Cinisello Balsamo 2006; A. Riccardi, Giovanni Paolo II. 
La biografia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011.

362 Cf. J. G rootaers, Il Concilio, sfida del pontificato di Giovanni Paolo II, in 
Aa. Vv., Storia della Chiesa, Paoline, Cinisello Balsamo 1991, voi. XXV/2, pp. 
669-689.

363 Giovanni Paolo II, Fedeltà al Concilio, primo radiomessaggio «Urbi et 
orbi», in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, LEV, Città del Vaticano 1979-2006, 
voi. 1, p. 14.

364 Cf. G. M iccoli, In difesa della fede. La Chiesa di Giovanni Paolo II e Be
nedetto XVI, Rizzoli, Milano 2007.
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di un magistero e di un servizio ricchissimi; sono stati anni ve
ramente segnati dalla Croce portatrice di una chiamata pressan
te alla santità quale “misura alta” della vita cristiana ordinaria, 
vissuta sempre sotto lo sguardo materno della Madre del Reden
tore. Il ricchissimo insegnamento di Giovanni Paolo II ha avuto 
quale fulcro centrale quello di spronare le generazioni del tempo 
post-moderno e post-secolare365 ad aprirsi a Cristo e a prendere il 
largo con lui in tutti i percorsi del mondo, in tutti gli ambiti della 
società, in ogni circostanza e in ogni nostro impegno. Scrive la 
rivista II Regno-Documenti'.

«“Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà sulla terra, troverà anco
ra la fede sulla terra? Simone di Giovanni mi ami più di costo
ro?”. Le due domande evangeliche (Le 18,8 e Gv 21,15) sono ri
suonate sulla bocca di Giovanni Paolo II come interrogativi di
rompenti per il suo servizio e per il destino della Chiesa. La di
mensione drammatica ed amante della fede ha sostenuto la pul
sione interiore del suo ministero fino alla consunzione e la vo
lontà di rinnovamento della missione ecclesiale oggi. Un’urgenza 
dai toni rivelativi e mistici ha mosso l’incessante ricerca e annun
cio della verità di Dio e dell’uomo. Il tratto drammatico ed aman
te resta come indicazione di contenuto e di metodo guardando al 
futuro. Ma anche all’estemo. In un mondo che diventa rapida
mente una grandezza unitaria, mentre si sviluppa con differen
ti velocità e diverse forme di civiltà vengono improvvisamente e 
simultaneamente tutte a confronto. Le sfide che riguardano l’Eu
ropa non sono le stesse delPAmerica Latina, in Asia sono diver
se da quelle africane».366

365 Sui fatti, sul controverso pensiero e prassi di questo tempo chiaroscuro, fat
to di «scomparsa e riapparizione» di Dio e dei suoi valori nella coscienza e nella 
vita degli uomini, cf. F. Gentiloni, La Chiesa post-moderna. Verità e consolazio
ne, Donzelli, Roma 1998; H. Werweyen, La teologia nel segno della ragione de
bole, Queriniana, Brescia 2001; G. Chiurazzi, Il postmoderno, Mondadori, Mila
no 2002; G. Reale, Valori dimenticati dell'Occidente, Bompiani, Milano 2004; B. 
Forte, Inquietudini della Trascendenza, Morcelliana, Brescia 2005.

366 Editoriale, Un 'eredità aperta. Rinnovamento della Chiesa, speranza de
gli uomini, in «Il Regno-Documenti» 50 (2005) n. 7, p. 102; l’intero fascicolo del
la rivista è dedicato a una ricognizione del pontificato wojtyliano (cf. ibidem, pp. 
1-104: «A a . Vv., Non temete. Giovanni Paolo II  memoria ed eredità della Chie
sa»),
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In oltre ventisei anni di un pontificato carismatico (16 otto
bre 1978 -  2 aprile 2005),367 Papa Wojtyla, a partire dal 4 mar
zo 1979, giorno di promulgazione della prima enciclica (Redem- 
ptor hominis), al 7 ottobre 2004, giorno di pubblicazione dell’ul
tima lettera apostolica (Mane nobiscum Domine), ha pubblicato 
ben 14 lettere encicliche, che sono espressione viva ed autorevo
le della straordinaria fecondità del suo pensiero e del suo inten
so magistero: tre encicliche trinitarie (Redemptor hominis-, Dives 
in misericordia; Dominum et vivifìcantem)-, tre encicliche sociali 
(Laborem exercens; Sollicitudo rei socialis; Centesimus annus); 
tre encicliche ecclesiologiche (Slavorum Apostoli', Redemptoris 
missio; Ut unum sint); tre encicliche antropologiche (Veritatis 
splendor, Evangelium vitae; Fides et ratio)] 2 encicliche che, 
per vari motivi, ben possono considerarsi “espressive” di questo 
pontificato e costituiscono come un coronamento del suo varie
gato insegnamento autentico (Redemptoris Mater, Ecclesia de 
Eucharistia).m  Vanno anche annoverate 8 esortazioni apostoli
che di natura dottrinale e pastorale (Catechesi tradendae-, Fami- 
liaris consortio’, Reconciliatio etpaenitentia; Christifideles laici; 
Redemptoris custos, su san Giuseppe; Pastores dabo vobis\ Vita 
consecrata; Pastores gregis), 5 esortazioni postsinodali a segui
to di Sinodi Continentali dei Vescovi (Ecclesia in Africa', Eccle
sia in America', Ecclesia in Asia; Ecclesia in Oceania-, Ecclesia 
in Europa)-, 6 lettere apostoliche di una certa rilevanza (Salvifici 
doloris; Mulieris dignitatem\ Ordinatio sacerdotalis; Orientale 
lumen\ Dies Domini-, Il rapido sviluppo, ultimo documento fir
mato dal Papa pochi giorni prima di morire); 6 lettere a categorie 
specifiche di persone (Lettere ai bambini; Ai giovani e alle gio
vani del mondo -  ai giovani il Papa ha inviato ben 19 Messaggi

367 Cf. A. Riccardi, Governo carismatico. 25 anni di pontificato, Mondadori, 
Milano 2003; A. Scola, L'esperienza elementare. La vena profonda del magistero 
di Giovanni Paolo II, Marietti, Genova 2003; D. D el Rio, Karol il Grande. Storia 
di Giovanni Paolo II, Paoline, Milano 2003.

368 Cf. R. Fisichella, Il magistero teologico di Giovanni Paolo II, in Giovan
ni Paolo II tutte le encicliche. Testo latino a fronte, Bompiani, Milano 2010, pp. 
7-76.
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in occasione delle GMG369 Lettera agli anziani', Lettera alh 
donne', Lettera alle famiglie', Lettera agli artisti)', 5 lettere apo 
stoliche in ordine al cammino della Chiesa verso il nuovo millen 
nio dell’era cristiana (Tertio millennio adveniente', Incamationù 
mysterium', Novo millennio ineunte', Rosarium Virginis Mariae 
Mane nobiscum Domine)?10 Non abbiamo potuto evidentemen
te richiamare tutti i documenti di così prolifico magistero; bast: 
pensare che Papa Wojtyla ha pubblicato, oltre alle 14 encicliche 
e alle 24 esortazioni e lettere apostoliche richiamate, ben 11 co
stituzioni apostoliche, 42 lettere, e 28 motu proprio, senza con
tare le centinaia di altri messaggi, allocuzioni e le catechesi del 
mercoledì durante le udienze generali; come innumerevoli sonc 
le omelie pronunciate in tutto il mondo in occasione di festivi
tà liturgiche o di viaggi pastorali. Karol Wojtyla ha anche scritte 
da Papa cinque volumi: Varcare la soglia della speranza (1994); 
Dono e mistero (1996); Trittico Romano (volume di poesie); Al
zatevi, andiamo (2004); Memoria e identità (2005). Tracciare un 
quadro riassuntivo del pensiero e della figura spirituale di Papa 
Wojtyla è particolarmente difficile, data la molteplicità e com
plessità delle componenti che entrano in gioco: egli è stato com
plessivamente un filosofo, un teologo, un poeta, un sacerdote, 
un uomo veramente singolare e poliedrico; un vero “pellegrino 
dell’Assoluto”.371

Il 2 aprile 2005 Giovanni Paolo II si è ricongiunto al suo Si
gnore e Maestro, venendo compianto da una moltitudine di per
sone, credenti e non. A meno di tre mesi dalla morte, grazie al
la dispensa data dal suo successore Benedetto XVI, è iniziata la 
causa di beatificazione, rigorosa e veloce. Il 14 gennaio 2011 è 
stato dato il via libera alla promulgazione del decreto sul mira
colo attribuito all’intercessione del servo di Dio Karol Wojtyla:

369 Cf. Giovanni Paolo II, Cari giovani aprite bene gli occhi!. Tutti i Messag
gi 1986-2005, Chirico, Napoli 20053.

370 Cf. A a . V v., Prendere il Largo con Cristo. Esortazioni e Lettere di Giovan
ni Paolo II, Cantagalli, Siena 2005.

371 Cf. G. Reale, Karol Wojtyla un pellegrino dell'Assoluto, Bompiani, Mila
no 2005.
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atto che ha concluso ufficialmente V iter della causa di beatifica
zione, che ha portato, per decisione di Papa Ratzinger, il 1 mag
gio 2011, seconda Domenica di Pasqua della Divina Misericor
dia, l’iscrizione del grande Pontefice polacco nell’albo dei Bea
ti della Chiesa.372

11.1 U n  p o n t if ic a t o  in t e n s a m e n t e  m a r ia n o

Il pontificato di Karol Wojtyla è stato segnato da una forte 
connotazione mariana: il 25 marzo 1983, ricorrendo l’Anno giu
bilare della Redenzione, il Pontefice, in comunione con tutti i Ve
scovi, rinnovava l’affidamento del mondo al Cuore Immacolato 
di Maria, secondo un’indicazione del messaggio della Vergine a 
Cova d’Iria-Fatima, affidamento che ripeteva solennemente du
rante il Grande Giubileo del 2000;373 il 25 marzo 1987, al termi
ne della lettera enciclica Redemptorìs Mater, stabiliva la celebra
zione dell’Anno Mariano (7 giugno 1987-15 agosto 1988) quale 
preparazione, ricordando la Madre, alla celebrazione, nell’anno 
2000, del bimillenario della nascita del Figlio di Dio. L’insegna
mento di questo grande Servo di Dio, inoltre, esprime chiara e 
forte la convinzione che nella Madre del Redentore e nella stessa 
mariologia, osservava acutamente l’allora cardinale Joseph Rat
zinger, collaboratore ed amico, «si incontrano tutti i grandi temi 
della fede».374

L’enciclica Redemptorìs Mater, del 25 marzo 1987, è sen
za dubbio il più importante documento del magistero mariano 
di Giovanni Paolo II; essa reca un significativo contributo alla 
dottrina mariana della Chiesa cattolica soprattutto per quel che 
riguarda il cammino di fede di Maria, la sua mediazione mater

372 Cf. «L’Osservatore Romano» di sabato 14 gennaio 2011, pp. 1 e 8.
373 Cf. S. M. Perrella, Accogliere Maria “dono " e “testimone ” del mistero 

di Cristo. Antico e nuovo in tema di consacrazione mariana, in «Miles Immacula- 
tae» 37 (2001), pp. 165-185.

374 J. Ratzinger, Le 14 encicliche di Giovanni Paolo II, in «Communio» 32 
(2003), nn. 190-191, p. 9.
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na, la specifica dimensione mariana della spiritualità cristiana, 
la maternità spirituale di Maria nei riguardi della Chiesa e dei 
singoli cristiani, la natura della presenza di Maria nella vita del
la Chiesa e delle Chiese cristiane.375 La riflessione sulla Madre 
di Gesù ha condotto più volte Giovanni Paolo II ad affrontare la 
“questione femminile” nel mondo e nella Chiesa, soprattutto con 
la lettera apostolica Mulieris dignitatem (15 agosto 1988) sulla 
dignità e vocazione della donna, che si colloca in questa preci
sa temperie culturale di integrazione tra il femminile e il maschi
le (“unità nella differenza e nella reciprocità”), ed apporta il suo 
autorevole contributo mediante la proposizione dell’antropoio* 
già biblica ed il riferimento, generalmente trascurato o banalizzi 
zato, alla persona/figura di Maria di Nazaret che svela in modo 
eminente e peculiare alle donne la loro dignità e vocazione, spro
nando gli uomini a riconoscere con gratitudine il peculiare “ge
nio femminile”, emarginato e non riconosciuto da consuetudini 
e da atteggiamenti culturali e religiosi plurisecolari, non in linea 
col disegno di Dio in Cristo.376

Non va dimenticato il Catechismo della Chiesa CattolicaJ. 
sorto su richiesta del Sinodo dei Vescovi del 1985, e promulgato 
nel 1992, che, dopo ritocchi ed integrazioni, è stato pubblicato in 
edizione tipica latina nel 1997 su mandato di Giovanni Paolo II.

375 Cf. Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater, in Enchiridion Vaticanum, voi.
10, nn. 1272-1421, pp. 906-1043 [= RM\. La rivista Marianum nelle annate 1988 
e 1989 ha dedicato all’enciclica diversi studi sotto il versante interdisciplinare; co
sì la rivista Estudios Marianos del 1989. Sul grande e delicato tema della «media
zione mariana» -  una delle problematiche più importanti dell’enciclica (cf. RM  
38-41) - ,  che declina il servizio della Vergine alla salvezza di Dio, cf. A. E scude- 
r o , La mediación materna de Maria segùn Juan Pablo II. Vision teològica de la 
intervención de la Madre de Jesus en el horizonte de la salvación, in «Ephemeri
des Mariologicae» 56 (2006), pp. 497-511.

376 Cf. Giovanni Paolo II, Mulieris dignitatem, in Enchiridion Vaticanum, voi.
11, nn. 1206-1345, pp. 706-843; A. Serra, La «Mulieris dignitatem». Consensi e 
dissensi, in «Marianum» 53 (1991), pp. 144-182; C. M ilitello, Donna in questio
ne. Un itinerario ecclesiale di ricerca, Cittadella, Assisi 1992; è interessante e com
plementare anche lo studio di: H. Harbecke, Maria e la/e donna/e. Linee mario- 
logiche in Joseph Ratzinger/Benedetto XVI nel dialogo con il pensiero femminista 
della differenza, in «Concilium» 44 (2008), n. 4, pp. 161-174.
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In questo importante sussidio informativo e formativo della fede 
cattolica, la persona, il ruolo, il significato e i rapporti che inter
corrono tra Maria, la Trinità, Cristo, lo Spirito, la Chiesa e i suoi 
membri, vengono presentati aH’interno delle quattro parti in cui 
è strutturato il compendio di fede:

- la professione di fede battesimale con cui si confessa il Cre
do della Chiesa;

- i sacramenti della fede all’interno del mistero pasquale di 
Cristo celebrato dalla Chiesa;

- la vita di fede che deve impegnare eticamente i credenti nel
la legge dell’amore;

- la preghiera del credente modellata su quella del Signore, e 
che vede in Cristo e nella sua Madre i modelli oranti per eccel
lenza.377

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ha collocato, dunque, 
congniamente e bene la Vergine nel mistero di Cristo e della 
Chiesa, ponendola in una posizione “centrale” nella confessio
ne del Dio Uno e Trino, in linea con le varie proposte dottrinali e 
teologiche contemporanee, avendo grande attenzione all’ineludi
bile orientamento ecumenico che oramai connota la dottrina ec
clesiale postconciliare.378 Alla rinnovata presentazione cateche
tica veniente dal Vaticano II, dal magistero postconciliare, dal 
Catechismo della Chiesa Cattolica sulla Madre di Cristo, si so
no esemplati e si esemplano anche i catechismi delle varie Chie
se particolari della Chiesa universale.379

Il 28 giugno 2005, vigilia della solennità degli apostoli Pie
tro e Paolo, a pochi mesi dalla morte di Papa Wojtyla che l’aveva 
commissionato, è stato reso pubblico il Compendio del Catechi
smo della Chiesa Cattolica; sussidio strutturato in 598 domande

377 Cf. A a.V v., Maria nel Catechismo della Chiesa Cattolica, Centro di Cultu
ra Mariana «Madre della Chiesa», Roma 1993.

378 Cf. S. M. Perrella, «Non temere di prendere con te Maria» (Matteo 1,20). 
Maria e l’ecumenismo nel postmoderno, San Paolo, Cinisello Balsamo 2003, pp. 
56-60. .

379 Cf. A. A mato, Maria nei catechismi postconciliari Europei, in «Ricerche 
Teologiche» 4 ( 1993) pp. 153-189; L. R esines, Lapresentación de Maria en los ca- 
tecismos postconciliares, in «Ephemerides Mariologicae» 56 (2006) pp. 314-334.
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con relative risposte, accompagnate da una trentina di tavole ico
nografiche, che ben esprimono il Mistero confessato, celebrato 
pregato, vissuto; e da un’appendice di preghiere comuni e di for
mule di dottrina cattolica. Per quanto riguarda l’aspetto mario
logico e mariano il Compendio rispecchia e presenta fedelmente 
nella struttura, con efficace sintesi teologica ed icasticità lettera
ria, la dottrina e la prassi ecclesiale presente nel Catechismo del
la Chiesa Cattolica.38°

La Madre del Signore è strutturalmente, teologicamente c 
simbolicamente un patrimonio inalienabile della nostra fede nel 
Dio di Gesù Cristo, per cui non è banale la sintetica asserzione 
secondo cui:

«Ciò che la fede cattolica crede riguardo a Maria si fonda su ciò 
che essa crede riguardo a Cristo, ma quanto insegna su Maria il
lumina, a sua volta, la sua fede in Cristo».381

Dal 6 settembre 1995 al 12 novembre 1997, durante le udien
ze del mercoledì Giovanni Paolo II ha dettato ai fedeli presenti 
ben 70 catechesi mariane, che costituiscono un vademecum pre
zioso per chi voglia conoscere la Madre del Signore e per chi è 
chiamato, per dovere pastorale ed esigenze di cuore, a parlarne 
e ad illustrarne la missione. Nessun Papa ha dedicato tanto tem
po alla catechesi mariana. A parte le grandi encicliche, tra cui la 
Redemptoris Mater, e tutti i suoi documenti, quasi sempre con
clusi da speciali preghiere a Maria, che andrebbero tutte riuni
te e studiate nella loro ricchezza e spontaneità, Giovanni Paolo 
II ha proposto un’organica e completa catechesi mariana, che si 
potrebbe ritenere una sorta di “vita di Maria” intessuta dalle pre
ziose notizie dei Vangeli e dalla plurisecolare dottrina e pietà ec-

380 Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica. Compendio, nn. 26; 85-100 («Gesù 
Cristo fu concepito per opera dello Spirito Santo, nacque da Maria Vergine»); nn. 
142; 196-199 («Maria, Madre di Cristo, Madre della Chiesa»); nn. 209; 242; 294; 
353; 446; 541; 546-547 («Come pregava la Vergine Maria?»; «Esiste nel Vangelo 
una preghiera di Maria?»); nn. 562-563 («In che cosa la preghiera cristiana è ma
riana?»; «Come la Chiesa prega Maria?»); nn. 567; 591.

381 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 487.
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desiale, da offrire alla meditazione dei fedeli di oggi.382 Cultore 
di espressioni di genuina pietà popolare, Papa Wojtyla ha man
tenuto vivi i pii esercizi àt\Y Angelus, dell’Akathistos e del Ro
sario?^ Nella lettera apostolica Rosarium Vìrgìnìs Mariae (16 
ottobre 2002),384 egli ha esortato i fedeli a una ripresa fervoro
sa della sua recita e ha arricchito il numero dei misteri salvifici 
contemplati con altri cinque riguardanti la vita pubblica di Ge
sù, raggruppati in ima sezione propria intitolata Misteri della Lu
ce?95 Nell’enciclica del Giovedì santo 2003, Ecclesia de E u c a 
ristia, il Papa ha intitolato il capitolo VI: «Alla scuola di Maria, 
“Donna eucaristica”».386 La predilezione del tema eucaristico ha 
portato il Santo Padre alla pubblicazione della lettera apostoli
ca Mane nobiscum Domine, dell’ottobre 2004,387 idealmente ed 
esplicitamente collegata con altri suoi documenti in cui il rappor
to Eucaristia e Maria vengono richiamati e approfonditi.388

Giovanni Paolo II, nella memorabile visita alla Pontificia Fa
coltà Teologica “Marianum” (10 dicembre 1988), annoverava la 
questione ecumenica tra gli argomenti ineludibili, gravi e delicati

382 Questi interventi si trovano negli Insegnamenti di Giovanni Paolo II, voi. 
XVIII/1-2; XIX/1-2; XX/1-2; le catechesi sono state raccolte anche nel volume La 
catechesi mariana di Giovanni Paolo II. Quaderni de «L’Osservatore Romano», 
n. 39, LEV, Città del Vaticano 1998; va comunque detto che alcune date riporta
te non corrispondono e che la catechesi sul «Valore del concepimento verginale di 
Gesù» del 31 luglio 1996 non risulta pubblicata in questo volume e in quello de
gli Insegnamenti.

383 Cf. C on g reg a zio n e  per i l  C u lto  d ivino e  l a  d isc ip lin a  dei Sacram en
t i , Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti, LEV, Città del 
Vaticano 2002, nn. 183-207, pp. 153-173: «La venerazione per la Santa Madre del 
Signore».

384 Cf. Giovanni Paolo II, Rosarium Virginis Mariae, lettera apostolica del 16 
ottobre 2002, in Enchiridion Vaticanum, voi. 21, nn. 1167-1258, pp. 846-929.

385 Cf. Aa. Vv., Riflessioni sulla lettera apostolica «Rosarium Virginis Ma
riae». Quaderni de L’Osservatore Romano, n. 64, LEV, Città del Vaticano 2003.

386 Cf. G iovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, lettera enciclica del 17 
aprile 2003, in Enchiridion Vaticanum, voi. 22, nn. 53-58, pp. 274-281: «Ad Ma
riae scholam, mulieris “eucharisticae”».

387 Cf. Giovanni Paolo II, Mane nobiscum Domine 8-10, in Enchiridion Vati
canum, voi. 22, nn. 3045-3048, pp. 1790-1793.

388 Cf. S. D e F iores, Maria donna eucaristica. Un commento al capitolo VI 
dell’enciclica Ecclesia de Eucharistia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005.
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da affrontare (ricordiamo l’enciclica Ut unum sint, del 1995 e la 
lettera apostolica Orientale Lumen, del 1995),389 questione che

«segna profondamente il cammino della Chiesa del nostro tem
po. A questo proposito, le ricerche, approfondite nei contenuti e 
rispettose nella esposizione, dovranno mostrare ai fratelli delle 
Chiese delPOrtodossia e della Riforma che la dottrina cattolica 
sulla beata Vergine è, nella sua essenza, veritas biblica, veritas 
antiqua e quindi non può essere motivo di divisione».390

Convinzione pienamente condivisa da molti ambienti e perso
ne della Riforma e dell’Anglicanesimo, in quanto il nostro tempo 
è sempre più testimone, nonostante alcune resistenze, che i pro
testanti, anche grazie alla palingenesi mariologica del cattolice
simo, hanno riaperto il “dossier su Maria” ponendo fine a ll’oc
cultamento mariologico, particolarmente evidente e talora acre a 
partire dal secolo XVIII.391 Ora anche le Chiese e le teologie del
le Chiese, occidentali ed orientali, discutono, studiano e cercano 
di trovare punti di incontro sulla Madre di Gesù, non più ritenuta 
mater divisionis, ma, come giustamente asseriva sant’Agostino 
(f 430), mater unitatis (Sermo 192,2).392

Non possiamo non richiamare i persistenti e numerosissimi ri
chiami alla Madre di Gesù disseminati nei molteplici interventi 
e documenti magisteriali che Giovanni Paolo II ha pubblicato in 
venticinque anni di servizio pontificale; le innumerevoli omelie
o meditazioni pronunciate in santuari noti e meno noti d’Italia e 
del mondo, e nei suoi numerosi viaggi nazionali ed intemaziona
li. Nel suo servizio pontificale Giovanni Paolo II, il papa del to- 
tus tuus, ha consacrato, affidato, nella linea dell’esperienza spi

389 Cf. G. B runi, Servizio di comunione. L’ecumenismo nel magistero di Gio
vanni Paolo II, Qiqajon, Magnano 1997.

390 Acta Apostolicae Sedis 81 (1989) p. 775.
391 Cf. G. B runi, Maria e la mariologia. Questioni ecumeniche, in Aa . Vv., 

Prospettive attuali di mariologia, Monfortane, Roma 2001, pp. 67-83.
392 Cf. S. M. Perrella, Maria, madre di Gesù. Patrimonio comune da condi

videre. Il dialogo fra  chiese e teologie: il punto di vista cattolico, in Aa. Vv., Ma
ria segno e modello della nuova umanità riconciliata in Cristo, AMI, Roma 2010, 
pp. 183-250.
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rituale monfortana e kolbiana,393 se stesso e la Chiesa intera alla 
tenerezza e alla mediazione esemplare e celeste della Madre del 
Redentore e della Chiesa, sottolineandone Y aspetto martiriale: al 
seguito di Gesù, il «testimone fedele» (Ap 1,5), il devoto di Ma
ria deve diventare sempre più esempio di coerente testimonianza 
a Cristo, Signore e Salvatore (cf. Mt 10,18.32-33; Le 21,12-19), 
in ordine al Regno del Padre.

L’insegnamento mariano e mariologico di Papa Wojtyla ha 
avuto il nobile scopo di far conoscere e amare, in comunione con 
la grande tradizione ecclesiale, alle generazioni dei nostri giorni, 
il Figlio di Dio mediante la Madre e la Madre attraverso il Figlio, 
nella grande consapevolezza e determinazione che il popolo cri
stiano ha il diritto e il dovere di conoscere ciò che la Chiesa inse
gna circa la persona, il ruolo e il significato della Madre di Gesù 
in ordine alla fede e alla vita di fede.394 Insegnamento, ha osser
vato in un’intervista televisiva trasmessa in Polonia il 16 ottobre 
2005 Benedetto XVI, che «rappresenta un patrimonio ricchissi
mo che non è ancora sufficientemente assimilato nella Chiesa.
10 considero proprio una mia missione essenziale e personale di 
non emanare tanti nuovi documenti, ma di fare in modo che que
sti documenti siano assimilati, perché sono un tesoro ricchissi
mo, sono l’autentica interpretazione del Vaticano II».

Negli anni del pontificato di Giovanni Paolo II la Chiesa con
11 suo magistero e la teologia hanno rimotivato e rinnovato in 
modo convincente la mariologia, ripristinando ed attualizzando

393 È significativo che Giovanni Paolo II nella Redemptoris Mater, in cui tratta 
esplicitamente della spiritualità mariana (cf. Redemptoris Mater 48), non usi mai 
l ’espressione «consacrazione a Maria»; lo rileva anche la bella lettera della Pontifi
cia Academia Mariana Intemationalis: «Ai nostri giorni il concetto di consacrazio
ne alla beata Vergine è stato frequentemente oggetto di analisi e  di riflessione tut
tora in corso. A  questo proposito si osserva nei testi magisteriali di Giovanni Pao
lo II un minore uso del termine consacrazione in favore di quello di affidamento» 
(Pontificia A cademia M ariana Internationalis, La Madre del Signore, n. 56, p. 
88). Si veda: S. M. Perrella, Affidamento/Consacrazione, in D e Fiores-Ferrari 
Schiefer-Perrella (Edd), Mariologia, pp. 16-24.

394 Sui contenuti teologici di tale importante e vasto magistero mi sono lunga
mente soffermato in Perrella, La Madre di Gesù nella coscienza ecclesiale, pp. 
179-296.
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una procedura consona alla odierna sete di gustare la bellezza 
e la verità del Mistero e della Mater Domini?95 Tale procedu
ra, che ha di “antico” e di “nuovo”, consente di cogliere la san
ta e umana icona della Madre di Gesù così come la divina Ri
velazione l'ha predestinata, attuata e mostrata nella narrazione 
della Santa pagina.396 Impresa che continua, appassiona, avvin
ce, nonostante le “oscillazioni” umorali del tempo e dell'uomo, 
e che Papa Wojtyla ha, per quanto ha potuto, calmierato e sta
bilizzato con la sua mariologia e marianità biblica, sapienziale 
ed ecclesiale, ritmata dal suo cristocentrismo trinitario e dalla 
sua antropologia personalista e relazionale.397 Non va dimenti
cato, infatti, che Santa Maria è sin dagli inizi presente nel fatto 
cristiano4, anzi, a motivo della sua persona, del suo ruolo e si* 
gnificato per la fede e per la vita di fede, è divenuta via via par* 
te indelebile del fatto  ecclesiale, come dimostra la bimillena
ria storia del cristianesimo letta ed interpretata sull’importan
te versante della cultura.398 Versante, asserisce Stefano De Fio- 
res, che ci

«conduce a scorgere la Madre di Gesù non solamente nel dogma 
e nel culto della Chiesa, in contesto chiaramente storico-salvifico 
e cristologico, ma più a monte nella dinamica culturale delle va
rie epoche come elemento significativo, anche se ancora poco stu
diato dagli storici. Anzi Maria appare in ognuna di esse come una 
figura indispensabile che conquista progressivamente tempo, spa
zio, persone e istituzioni; e diviene, pur nelle variazioni proprie di 
ciascun universo simbolico, una persona rappresentativa, fram

395 Cf. Aa . Vv., Totus tuus. La mariologia de Juan Pablo II, in «Ephemeride! 
Mariologicae» 56 (2006) pp. 379-547; A a . Vv., Il magistero mariano di Giovanni 
Paolo II. Percorsi e punti salienti, Centro di Cultura Mariana «Madre della Chie
sa», Roma 2006. •

396 Cf. A a . V v., Maria secondo le Scritture, in «Theotokos» 8 (2000) pp. 377
905; A a . V v., Maria di Nazaret nella Bibbia, in Dizionario di Spiritualità Biblico- 
Patristica 40 (2005), pp. 7-395.

397 Cf. P. Largo D omìnguez, Bibliografia sobre la doctrina mariologica y  là 
vivendo mariana de Juan Pablo II, in «Ephemerides Mariologicae» 56 (2006), 
pp. 525-547. •

398 Cf. D e Fiores, Maria sintesi di valori, pp. 15-38.
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mento e insieme sintesi in cui si rispecchia il tutto della fede, della 
Chiesa, della società, in una parola della singola cultura».399

Credo, magistero, liturgia, pietà popolare, teologia, prassi pa
storale, ecumenismo, dialogo interreligioso,400 arte e cultura, so
no i topoi, i luoghi, gli ambiti attraverso cui la Madre del Signo
re è entrata, non abusivamente, ma congniamente nella coscien
za non solo ecclesiale di ieri e di oggi! Infatti, nel nostro tempo 
attuale la mariologia è sempre più intessuta di profondi legami 
con le altre branche del pensare e del proporre la fede nell’oggi 
della Chiesa e del mondo; ciò, non dobbiamo dimenticarlo, gra
zie al Concilio Vaticano II, al suo insegnamento, ai suoi orienta
menti e alle sue prospettive.401

m  Ibidem, p. 18.
400 Cf. Pontifichivi consilium prò laicis, Ecumenismo e dialogo interreligio

so: il contributo dei fedeli laici, LEV, Città del Vaticano 2002; P. S elv adagi, Dia
logo interreligioso in Occidente: puntualizzazioni e prospettive, in «Lateranum» 
73 (2007) n. 1,115-133; dal punto di vista mariologico, segnaliamo: S. M. Perrel
la , La «lectio magistralis» di Papa Ratzinger. Il contributo di Màryam di Naza
reth, madre del profeta Gesù, alla pacificazione tra Islam e Cristianesimo, in «M i- 
les Immaculatae» 42 (2006), pp. 353-419; S. M. Perrella-G. M. Roggio, Dialogo 
Interreligioso, in D e Fiores-Ferrari Schiefer-Perrella (Edd), Mariologia, pp. 
384-396; G. Ragozzino, La Madonna dei musulmani. Sittina Marryam, Edizioni 
Messaggero, Padova 2012. Inoltre: «Maria vessillo dell’unità, può donare la “Paro
la dell’unità” non solo ai seguaci di Cristo, ma anche ai credenti di tutte le religio
ni. La speranza che Leone XIII nutriva per il dialogo ecum enico può essere este
sa anche al dialogo interreligioso [ .. .] .  Sant’Agostino vede Maria com e la “madre 
deH’unità” nell’ambito del “Corpo m istico”, cui appartengono, anche se in manie
ra diversa, tutti i popoli» (F. Gioia, Maria Madre della Parola. M odello di dialogo  
tra le religioni, Città Nuova, Roma 1995, pp. 72-73).

401 Cf. A. A mato, Maria nel Concilio Vaticano I le  nel magistero postconcilia
re, in Idem, Maria la Theotokos, pp. 213-240; G. Forlai, Quello che so di lei. Pic
cola mariologia per continuare a credere, Editrice Esperienze, Fossano 2010.
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LA MADRE DI GESÙ NELLA FORMAZIONE 
INTELLETTUALE E SPIRITUALE

Capitolo 12

Nei documenti che presenteremo, quali la lettera circolare del 
la CEC sull’insegnamento della mariologia nella Chiesa cartoli 
ca del 1988 e la lettera ai mariologi e cultori di mariologia dellì 
PAMI dell’anno 2000, l ’influsso di Giovanni Paolo II e del su< 
magistero è molto grande; si può dire che egli ne è il committen 
te principale, vista la sua particolare e manifesta predilezione pe 
la question manale.

Santa Maria di Nazaret ha sempre fatto parte della dimensio> 
ne spirituale della fede cristiana; e questo anche per l ’esplicita 
volontà del Signore Gesù che sulla Croce l’ha donata come pre
senza e madre dei suoi discepoli (cf. Gv 19,26-27).402 La spiri
tualità mariana, come esperienza di fede cristiana, è unificata dal 
costante riferimento alla Madre di Gesù in ordine all’assunzio
ne del suo stile credente e martiriale.403 Essa non costituisce uq 
parallelo alla spiritualità cristiana, quasi ne fosse concorrente o 
sostitutiva, ma è la stessa spiritualità cristiana accettata e vissu
ta nella globalità di amore, di azione e di dedizione a Dio Trini
tà espresse da e come Maria.404 Il Concilio Vaticano II, nel noi 
________  !

402 Cf. D. Sorrentino, L'esperienza di Dio. Disegno di teologia spirituale, Cit
tadella, Assisi 2007, pp. 253-266: «Maria». i

403 Cf. S. M. Perrella, Ritrovare il Dio agapico di Cristo nel tempo della post-4 
modernità: il contributo della spiritualità mariana, in Aa. Vv., Maria di Nazaret 
Spiritualità-Ecumenismo-Chiesa locale, AMI, Roma 2010, pp. 17-131. \

404 S. D e F io r e s , Tipologia e presenza di Maria nella spiritualità cristiana 
(1990-2000), in Aa. Vv., Prospettive attuali di mariologia, Monfortane, Roma 
2001, pp. 87-105.
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to e benemerito capitolo V ili della costituzione dogmatica Lu
men gentium,405 l’esortazione apostolica Marialis cultus di Pao
lo VI406 e l’enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II407 
sono stati tre importanti stimoli per rinnovare ed incentivare la 
riflessione sul rapporto tra spiritualità e mariologia. Ancora una 
volta nell’occasione della sua visita alla Pontificia Facoltà Teolo
gica “Marianum” (1988), Giovanni Paolo II ha additato agli stu
diosi un compito riguardante l’osmosi necessaria tra le due real
tà riguardanti la fede e la vita cristiana di fede:

«Nel campo della spiritualità, che oggi suscita un vasto interesse, 
i cultori di mariologia dovranno mostrare la necessità di un inseri
mento armonico della “dimensione mariana” neH’unica spirituali
tà cristiana, perché essa si radica nella volontà di Cristo».408

La “spiritualità mariana” porta a vivere una coerente spiri
tualità cristiana, che è vita in Cristo, esperienza filiale della gra
zia del Padre per mezzo della carità dello Spirito, in comple
ta disponibilità al dono sincero di sé nella comunità ecclesiale 
e nel mondo.409 Un’autentica spiritualità mariana può immette
re nella Chiesa e nella complessa società umana una qualità di

405 Cf. P. De A càntara, La espiritualidad mariana segurt el Concilio faticano 
II, in «Estudios Marianos» 33 (1969), pp. 107-128; L. Sartori, La “Lumen gen- 
tìum". Traccia di Studio, Edizioni Messaggero, Padova 20012, pp. 111-120.

406 Cf. I. M. Calabuig, Introduzione alla lettura della «Marialis cultus», in 
Aa.Vv., De cultu mariano saeculo XX. A Concilio Vaticano II usque ad nostros 
dies, PAMI, Città del Vaticano 1998, voi. 1, pp. 67-95.

407 Cf. J. Castellano C ervera, Le grandi linee della spiritualità mariana 
della Chiesa alla luce dell'enciclica "Redemptoris M ater”, in A a . V v., La spiri
tualità mariana della Chiesa alla luce dell'enciclica “Redemptoris M ater”, Te- 
resianum, Rom a 1988, pp. 173-195; L. G ambero, La spiritualità mariana nel
la vita del cristiano alla luce della "Redemptoris M ater”, in «Marianum» 51 
(1989), pp. 239-260.

408 Giovanni Paolo II, Allocuzione alle autorità accademiche, ai docenti e agli 
alunni della Pontificia Facoltà Teologica «Marianum», 10 dicembre 1988, in Acta 
Apostolicae Sedis 81 (1989) pp. 772-776.

409 Cf. J. Esquerda B ifet, Dimensiones de la espiritualidad mariana de la 
Iglesia, in Aa. Vv., La spiritualità mariana: legittimità, natura, articolazione, Ma
rianum, Roma 1994, pp. 273-294.
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vita cristiana e un’altissima qualità umana.410 Educati da Ge 
sù maestro411 e da Maria sua Madre i cristiani meditano nel lo 
ro cuore le parole e i fatti evangelici di Cristo per viverli e rea 
lizzarli nella loro storia personale ed ecclesiale.412 In un suo in 
tervento, l’ecclesiologa Cettina Militello propone di leggere li 
spiritualità mariana in un contesto molto più ampio, in quanti 
l’espressione in questione porta con sé molteplici ipoteche, le 
gate in modo speciale alla generalizzazione della spiritualiti 
cristiana sulla polarità spirito-corpo, proprie dell’orizzonte re 
ligioso nella varia e sovente contraddittoria cultura postmoder 
na. Per cui, scrive:

«A fronte dei facili compromessi, delle scelte accomodanti, del
le fughe pacificanti verso quanto è, se non comodo, almeno in
dolore, si leva la voce della Madre del Signore, il suo profetiz
zare scenari inauditi di giustizia e pace, di compiuta realizzazio
ne del progetto di Dio. Una spiritualità cristiana, una spiritualità 
delF“unzione”, può dunque ispirarsi a Maria, assumerla come 
referente, come modello. Ma così facendo in realtà l ’assume co
me modello e dover essere della Chiesa e dunque come model
lo e dover essere del credente. Se Maria ha senso per il popolo 
cristiano è propriamente per questo suo emblematico ripropor
ne la vocazione e il destino. Anzi, Maria è ragione di consola
zione e di allegrezza proprio nel mostrarci compiuta sino in fon
do la vocazione, la dignità a cui siamo stati chiamati per Cristo 
e nello Spirito».413

410 Cf. A. Favale, Connotazione mariana nei principali movimenti laicali mi 
derni, ibidem, pp. 295-337; G. Forlai, Movimenti ecclesiali, in D e Fiores-FerW 
ri Schiefer-Perrella (Edd), Mariologia, pp. 872-882.

411 Cf. G. D e Virgilio, Gesù “maestro Linee di teologia biblica, in «Kairos 
1 (2011) n. l ,p p . 63-86.

412 Cf. A . A m ato, Il problema della “spiritualità mariana". Introduzion 
a un dibattito attuale, in A a . Vv., La spiritualità mariana, pp. 7-39; J. Ca 
stellano Cervera, Pregare “con Maria " nella vita, in A a . Vv., Come pregc 
re con Maria, Centro di Cultura Mariana «Madre della Chiesa», Roma 1991 
pp. 145-159.

413 C. M ilitello, Una spiritualità per l ’oggi: il modello mariale, in «Credei 
Oggi» 24 (2004) n. 4, p. 113; cf. l ’intero intervento alle pp. 103-113.
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La Serva del Signore, icona del credente e madre della Chie
sa, così come la spiritualità cristiana, permeata e presieduta dal
lo Spirito, che trova in lei ispirazione, modalità, tonalità e stile 
di vita, sono molto importanti anche per coloro che vengono for
mati intellettualmente, spiritualmente e pastoralmente al servizio 
presbiterale; come anche per coloro che già esercitano tale im
portante ministero. Infatti, la Chiesa ha sempre avuto e tenuto in 
grande considerazione la formazione dei futuri presbiteri, come 
anche la dimensione mariana di tale processo, unitamente alla at
tenzione data alla presenza della Vergine nella vita e nel ministe
ro dei presbiteri.414 A tal riguardo, ad esempio, la lettera circola

4141 principali documenti che fanno riferimento alla vita e alla formazione dei 
candidati al presbiterato, pubblicati dopo l’edizione degli Orientamenti e norme 
del 1980 sono: il Codice di diritto canonico (25.1.1983); l’esortazione apostoli
ca post-sinodale di Giovanni Paolo II Pastores dabo vobis (25.111.1992), a con
clusione dell’Assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1990; i documen
ti della Congregazione per PEducazione Cattolica: la lettera circolare La pasto
rale della mobilità umana nella formazione dei futuri sacerdoti (25.1.1986), gli 
Orientamenti per la formazione dei futuri sacerdoti circa gli strumenti della co
municazione sociale ( 19.III. 1986), la Lettera circolare riguardante gli studi sulle 
Chiese orientali (6.1.1987), la lettera circolare La seconda assemblea. La Vergine 
Maria nella formazione intellettuale e spirituale (25.111.1988), gli Orientamenti 
per lo studio e l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella form a
zione sacerdotale (30.XII.1988), l’Istruzione sullo studio dei Padri della Chiesa 
nella formazione sacerdotale (10.XI. 1989), le Direttive sulla preparazione degli 
educatori nei seminari (4.XI.1993), le Direttive sulla formazione dei seminari
sti circa i problemi relativi al matrimonio e alla famiglia (19.111.1995), la Lette
ra circolare alle Nunziature apostoliche (9.X.1986) e l’Istruzione alle Conferen
ze Episcopali circa l ’ammissione in Seminario dei candidati provenienti da altri 
Seminari o Famiglie religiose (8.III. 1996), il documento informativo II periodo 
propedeutico (1.V.1998), le Lettere circolari circa le norme canoniche relative 
alle irregolarità e agli impedimenti sia ad Ordines recipiendos, sia ad Ordines 
exercendos (27.VII. 1992 e 2.II. 1999), la Istruzione circa i criteri di discernimen
to vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della lo
ro ammissione al Seminario e agli ordini sacri (4.XI.2005); i documenti emana
ti dalla Congregazione per il Clero (suH’origine e lo sviluppo di tale dicastero, 
cf. A. Lauro, La Congregazione per il Clero, in A a . Vv., La Curia Romana, pp. 
331 -342): il Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri (31 .III. 1994), la let
tera circolare II presbitero, maestro della parola, ministro dei sacramenti e guida 
della comunità, in vista del terzo millennio ( 19.III. 1999), l’istruzione II presbite
ro pastore e guida della comunità parrocchiale (4.VIII.2002); il direttorio per il 
ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum successores (22.11.2004), pubblicato
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re Maria nella formazione intellettuale e spirituale, del 25 mar
zo 1988, della Congregazione per l’Educazione Cattolica, è uno 
dei frutti della svolta del Concilio Vaticano II (cf. Optatam to- 
tius 13-18), del capitolo Vili della Lumen gentium, del magiste
ro mariano di Paolo VI e di Giovanni Paolo II, nonché del gran
de contribuito della teologia al rinnovamento mariologico, come 
pure del rinnovato interesse per la questione mariale, fomentata 
in modo particolare dall’intenso magistero mariologico e maria* 
no di Papa Wojtyla.

Ignacio M. Calabuig ha studiato con grande compiutezza la 
lettera circolare del 1988, rilevando che essa era stata preceduta 
da altri documenti vaticani circa Maria nella formazione accade
mica dei futuri sacerdoti.415 Questi documenti, a partire dall’inci
so mariano del n. 8 del decreto conciliare Optatam totius, hanno 
offerto da una parte una straordinaria sintesi della dottrina cat
tolica sulla beata Vergine nel mistero di Cristo e della Chiesa, «j 
dall’altra, hanno dato alcuni principi fondamentali che dovevano 
guidare la formazione spirituale e pastorale dei futuri presbiteri! 
Essi hanno avuto una grande influenza per il nascere della lette
ra circolare mariana dal 1988 della Congregazione per l’Educai 
zione Cattolica, parlando con particolare precisione sull’insegna
mento della mariologia nel piano degli studi teologici; un inse
gnamento rinnovato ed organico che contribuisca a formare nel

dalla Congregazione per i Vescovi (per questo dicastero, cf. M. Costalunga, La  
Congregazione per i Vescovi, ibidem, pp. 281-292); la nota della Commissione 
Episcopale per il clero della Conferenza Episcopale Italiana Linee comuni per h% 
vita dei nostri seminari (25.IV. 1999); la ratio institutionis sacerdotalis, intitolate 
La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme p e r ì  
seminari (terza edizione: 4.XI.2006), a cura della Conferenza Episcopale Italia
na (per questo importante organismo della nostra Chiesa locale, cf. A. R iccardi, 
La Conferenza Episcopale Italiana negli anni cinquanta e sessanta, in Aa. Vv.‘, 
Chiese italiane e Concilio, pp. 35-59). -

4151. M. Calabuig, L ’insegnamento della Mariologia nei documenti ecclesia* 
li: dal Decreto conciliare “Optatam totius” alla Lettera circolare (25-3-1988) del* 
la Congregazione per I Educazione Cattolica, in Aa. Vv., La Mariologia nell’or* 
ganizzazione delle discipline teologiche, pp. 144-194: «I documenti dal 1965 al 
1980».
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futuri presbiteri anche un’autentica spiritualità mariana densa di 
contenuti dottrinali, teologici e pastorali.416

Giovanni Paolo II nel suo intenso magistero più volte ha ri
badito, specie nelle sue tradizionali lettere del Giovedì santo ai 
sacerdoti,417 l’importanza di santa Maria nella vita e nel ministe
ro dei presbiteri. A lei li affida affinché con la sua intercessione e 
il suo esempio li aiuti a conformarsi a Cristo sommo sacerdote. Il 
presbitero deve guardare a Maria, madre dei sacerdoti, ed aderire 
profondamente a Cristo e alla Madre sua che conduce i sacerdo
ti del Figlio suo. Ad esempio, nella lettera del Giovedì Santo del 
1997,418 il grande Pontefice scriveva:

«Maria, Madre di Cristo Sommo ed eterno Sacerdote, con la 
sua assidua protezione sorregga i passi del nostro ministero, so
prattutto quando la strada si fa ardua e la fatica pesa maggior
mente. La Vergine fedele interceda per noi presso il Figlio suo, 
affinché non ci venga mai meno il coraggio di rendergli testi
monianza nei diversi campi del nostro apostolato, collaborando 
con Lui, perché il mondo abbia la vita e l ’abbia in abbondanza 
(cf. Gv 10,IO)».419

Joseph Ratzinger prima e durante il suo ministero di cardinale 
prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, in conti

4161 documenti emanati dalla Sede Apostolica dopo il Vaticano II sotto il 
pontificato di Paolo VI sono i seguenti: Normae qttaedam, del 1968; Ratio fun- 
damentalis institutionis sacerdotalis, del 1970; La form azione teologica dei 
futuri sacerdoti, del 1976. Sotto il pontificato di Giovanni Paolo II troviamo: 
Sapientia christiana, del 1979; In ecclesiasticam futurorum, del 1979; La let
tera circolare su alcuni aspetti p iù  urgenti della formazione spirituale nei se
minari, del 1980. Su questi interventi vaticani padre Calabuig si è soffermato 
presentando compiutamente la componente giuridica, teologica e mariologi
ca di ciascun documento; interventi non presi in esame da noi in questo elabo
rato, ma che in un futuro approfondimento saranno tenuti in debito conto (cf.
I. M. C alabuig , L 'insegnamento della Mariologia nei documenti ecclesiali, 
pp. 155-194).

4,7 Cf. L. Cignami, Cenacolo: dono e mistero. Lettere del Giovedì Santo di 
Giovanni Paolo II, Piemme, Casale Monferrato 2002.

418 Cf. G iovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo, del 16 
marzo 1997, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, voi. XX/1, pp. 464-470.

419 Ibidem, pp. 469-470.
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nuità dinamica col magistero di Giovanni Paolo II,420 si è intrat
tenuto più volte sulla “spiritualità sacerdotale”;421 una spirituali
tà che consiste da parte del futuro presbitero e dello stesso prete 
nello stare permanentemente con Gesù. Uno “stare” che

«deve essere sempre la parte centrale del servizio sacerdotale. 
Ma lo si deve esercitare, imparare, affinché acquisti successiva
mente una certa facilità e naturalezza, attraverso la quale pos
sa resistere anche in tempi difficili. Perciò vorrei chiedervi cor
dialmente di considerare come compito fondamentale del vo
stro tempo di seminario e più tardi della vostra vita sacerdotale
lo stare con lui, imparare a tenere lo sguardo su di lui, esercitare 
l’ascolto di lui, progredire sempre più nella conoscenza del Si
gnore attraverso la preghiera e il prolungato ascolto della Sacra 
Scrittura».422

Anche da Vescovo di Roma Joseph Ratzinger è ritornato su 
tali pensieri ricordando a se stesso e a tanti suoi confratelli sa
cerdoti, per quanto è possibile a un uomo, la vocazione a diveni
re icona della visibilità di Dio in mezzo al suo popolo.423 Per es
sere verace icona del suo santo Signore, il sacerdote, comunque, 
deve intessere intense relazioni con il Padre che lo abbraccia di 
intenso amore, lo educa e lo performa ad immagine del Figlio 
nella continua assistenza dello Spirito Santo. È Dio stesso che 
chiamando al ministero uomini secondo il suo cuore e volontà li 
pone anche a totale servizio degli uomini essendo essi «a dispo
sizione del Signore nella completezza del proprio essere» (Di2 
scorso, 6/8/2008). Per questo farsi «tutto per tutti» (1 Cor 9,22) 
sull’esempio di Gesù maestro, il sacerdote, «nella vicinanza quo? 
tidiana e nell’attenzione per ogni persona e famiglia» (Discor* 
so, 13/5/2005), diventa anche il testimone e il ministro che sa ef*

420 Cf. J. A. Martinez Puche, La espiritualidad sacerdotal en Juan Pablo I Iy  
Benedicto XVI, in «Studium» 50 (2010), pp. 3-24. ;

421 Cf. J. Ratzinger-B enedetto XVI, Servitori della vostra gioia. Meditazio
ni sulla spiritualità sacerdotale, Àncora, Milano 20084. <

422 Ibidem, p. 93.
423 Cf. B enedetto XVI, Pensieri sul Sacerdozio. Selezione di testi, LEV, Cit

tà del Vaticano 2009.

148



ficacemente spingere la gente distratta o disabituata a riporre al 
centro «l’attenzione sulla scelta di Dio [...] e insegnare l’amici
zia con Gesù» (Discorso, 7/2/2008).424 In questa vera arte di co
municazione essenziale e missionaria, la Madre di Gesù, celeste 
madre dei sacerdoti, è guida insostituibile, cordiale ed efficace. 
Infatti, afferma Benedetto XVI in un discorso pronunciato il 26 
maggio 2006 a un folto gruppo di seminaristi:

«Nel vostro cammino e nel vostro [...] ministero sacerdotale fate
vi guidare da Maria ad “imparare” Gesù! Gesù! Fissatelo, lascia
te che sia Lui a formarvi, per essere in grado un domani, nel vo
stro ministero, di far vedere Lui a quanti si avvicineranno. Quan
do prenderete nelle vostre mani il Corpo eucaristico di Gesù, per 
cibare di Lui il Popolo di Dio, e quando assumerete la responsa
bilità per quella parte del Corpo Mistico che vi verrà affidata, ri
cordate l’atteggiamento di stupore e di adorazione che caratteriz
zò la fede di Maria».425

Maria è modello ed esempio vivente per tutta la Chiesa di co
me si impari ad essere “viva memoria di Cristo”, e questo perché 
durante la sua esistenza e sequela connessa al suo servizio mater- 
no-messianico ella si è lasciata formare dalla Parola e dallo Spi

424 Cf. M. G. M asciarelli, L'asino di Cristo. Il prete, servo per amore, Tau 
Editrice, Todi 2010; S. M. Perrella, La Madre del Signore nella formazione al sa
cerdozio ministeriale. Tra storia teologia attualità, in A a . Vv., Maria e il sacerdo
zio, Centro di Cultura Mariana «Madre della Chiesa», Roma 2010, pp. 161-282.

425 B enedetto XVI, Pensieri sul Sacerdozio. Selezione di testi, cit., p. 78. Con
cluso l’anno sacerdotale (2009-2010), il Papa ha indirizzato una lettera ai semina
risti per incoraggiarli nella preparazione al sacerdozio e per ricordare gli aspetti es
senziali di questo cammino: essere «uomo di Dio» nel contatto interiore con lui; vi
vere l’eucaristia come centro di questo rapporto; ricevere con umiltà e riconoscen
za il sacramento del perdono; apprezzare alcune forme di pietà popolare; applicar
si con diligenza allo studio delle diverse discipline; curare la propria maturazione 
umana, stimando il valore del celibato sacerdotale; trovare nella vita comunitaria 
del seminario una felice opportunità di scambio tra le diverse esperienze e di arric
chimento reciproco. Proprio per questo il seminario è importante come comunità 
in cammino al di sopra delle varie forme di pur legittima spiritualità. L’affidamen
to alla Vergine conclude la densa lettera pontificia: cf. B enedetto XVI, Lettera ai 
seminaristi a conclusione dell'Anno Sacerdotale, del 18 ottobre 2010, in «La Ci
viltà Cattolica» 161 (2010) n. 4, pp. 281-286.
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rito426 e quindi sulla base della sua esperienza è per la Chiesa di 
sempre esemplare formando,427 cioè maestra di stile cristiano.428

Secondo l’impegnativa proposta del teologo Christoph Theo- 
bald, il cristianesimo deve farsi carico di un impellente servizio 
intellettuale, spirituale ed ecclesiale volto a ri-dare appetibili* 
tà e stile relazionale alla fede che ha e che propone in un quadro 
epocale difficile, ove è chiamato anche a restituire sostanziale fi
ducia nei riguardi di un piano condiviso dell’esperienza storica 
del senso: ciò vuol dire essere suscettibile di reale ospitalità -  e 
dunque di universale apprezzamento -  per l’umano che, fonda

426 Ad alcune correnti del passato della teologia mariana si rimprovera di 
avere talmente enfatizzato il discorso su Maria da renderla modello di vita mol
to lontano dalla condizione umana; di aver interpretato i privilegi ed i dogmi 
mariani in prospettiva individualista, spiritualista e ultramondana; di aver oscu-i 
rato la dimensione sociale e, conseguentemente, il ruolo di Maria, donna po* 
vera, impegnata per la liberazione personale e sociale sulla linea di Gesù ve* 
nuto per annunciare ai poveri e agli oppressi la liberazione; di avere favorito, 
quindi, di fatto, una spiritualità pietista e passiva, funzionale dopo tutto al si" 
stema sociale e politico dominante (cf. L . L o r e n z e t t i ,  Pace, in D e  F i o r e s  S .- 
F e r r a r i  S c h i e f e r  V . - P e r r e l l a ,  Mariologia, p. 912; mentre sui limiti denunl 
ciati dei trattati preconciliari di mariologia, cf. S. D e  F io r e s  S ., Mariologia, iti 
G. B a r b a g l i o - S .  D ia n ic h  ( e d d ) ,  N u o v o  Dizionario di Teologia, Paoline, Ro
m a 1979, pp. 850-855).

427 Cf. G. Fernàndez Sanz, La dimensión mariana en los procesos formativo4  
in «Ephemerides Mariologicae» 58 (2008), pp. 75-93. s

428 II servizio/testimonianza di Maria è utile alla Chiesa, che è sempre chiamai 
ta a rendere ragione della propria fede e speranza in Cristo (cf. 1 Pt 3,15), visto ch«( 
lo stile ancillare della teologia ha nella Madre del Signore il suo umano e teolòi 
gale modello. Si tratta di una convinzione antica, tanto che il grande teologo John 
Henry Newman ( t  1890), recentemente beatificato da Benedetto XVI il 19 settem4 
bre 2010, riteneva l’atteggiamento della Vergine nell’evento dell’Annunciazioni 
del Verbo (cf. Le 1,26-38) come il modello epistemologico del ricevere e del pen
sare la Parola della fede. Per questo è giustamente riconosciuta icona della fede 
(cf. R. F en o g lio , Maria in John Henry Newman, Paoline, Milano 1999; M. M ai# 
t o v a n i, Philosophari in Maria, in «Nuova Umanità» 25 [2003], pp. 344-350; Ri 
C o d a , Teo-logia. La Parola di Dio nelle parole degli uomini, PUL-Mursia, Roma 
1997, pp. 428-432; M. B o r d o n i, Il «principio mariano» nell’esperienza di fede è 
nell’epistemologia teologica, in Aa. Vv. Fons Lucis, pp. 473-495; Id e m , La Tradii 
zione vivente della Parola e l ’azione molteplice dello Spirito, in So d i [E d ] , Il me* 
todo teologico, pp. 42-44). «
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mentalmente, sta, in tutte le differenze, dinanzi a Dio.429 Per cui, 
osserva P. Sequeri, è urgente acquisire uno stile che trova il suo 
modello ispiratore nella santità ospitale e relazionale di Gesù: è 
proprio da qui, infatti, che

«procede l ’ipotesi di riconfigurazione abbozzata da Theobald nel 
suo intervento. Essa cerca il suo principio nella ripresa dell’even
to fondatore sotto la cifra dello stile relazionale, piuttosto che del
la manifestazione identitaria. In altri termini, il luogo di accesso 
alPeffettività della Rivelazione sta in quel particolare modo di in
terpretare la prossimità di Dio, che Gesù mette in opera nella pe
culiare dinamica della sua santità ospitale [...]. Lo stile è l ’uo
mo. In Gesù, lo stile è Dio. Senza questo passaggio, l’ortodossia 
evangelica della fede, universale attestazione della verità di Dio, 
è compromessa. La sua giustificazione, che fa appello alla presen
za di Dio “fra gli uomini” rimane esposta all’equivoco di una di
sputa “fra i dottori”».430

La Vergine Maria, al seguito del Figlio e mediante l’opera 
performatrice dello Spirito Santo,431 ha studiato e assunto lo “sti
le” di Gesù, che è quello che deve contraddistinguere ogni disce
polo e discepola del Nazareno. A tal proposito, ho scritto:

429 Cf. Ch . Theobald, Le christianisme camme style. Une manière de faire de 
la théologie en post-modemité, Cerf, Paris 2007; nel 2009 è apparsa la traduzione 
italiana in 2 volumi per i tipi della EDB di Bologna; più accessibile e breve: Idem, 
La teologia nella post-modernità: il cristianesimo come stile, in «Il Regno/Attua
lità» 52 (2007), pp. 480-501.

430 P. S eq u er ], Cristianesimo e stile, in «Teologia» 32 (2007) p. 277; cf. le pp. 
273-416, ove la rivista recensisce e approfondisce la proposta di Theobald.

431 Grazie al rinnovamento conciliare e agli input venienti dal magistero cattoli
co, dal movimento ecumenico, specie con l’istaurarsi di nuovi rapporti con l’Orien
te cristiano, la riscoperta ecclesiale e teologica della persona e del ruolo della Ter
za Persona divina è stata fonte di rinnovati studi e approfondimenti anche pneu- 
mo-mariologici: cf. B. SesboOé, L o Spirito senza volto e senza voce. Breve storia 
della teologia dello Spirito Santo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010; A. M oda, 
L o Spirito Santo. Alcune piste di riflessione nella teologia sistematica cattolica a 
partire dal Vaticano II, Claudiana, Torino 2012; J. L. B a ste r ò  de E le iz a ld e , El 
Espiritu Santo y  Maria. Reflexión histórico-teológica, EUNSA, Pamplona 2010; 
A. L a n g e lla , Spirito Santo, in D e F iores-F errari S c h ie fer -P e r re lla  (Edd), Ma
riologia, pp. 1134-1146.
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«Non è pretestuoso affermare che Maria di Nazaret entra, seppur 
con discrezione, nei circuiti della contemporaneità postmoderna 
con una singolare capacità: sollevare interrogativi in ordine all’es
sere dell’uomo e alla sua ricerca di senso, proprio in virtù del mo
do con cui ha realizzato storicamente l’evangelo di Cristo. È nel 
suo originale stile di vita che si profila una nuova cultura spirituale 
che si traduce: - nella differenza qualitativa della fede quale singo
lare accoglienza nel cuore, nella carne e nella vita, dell’evento di 
Gesù Cristo (cf. Le 1,26-38; Gv 2,5; 19,25-27); - ne\Y esperienza 
quotidiana del discepolato come espressione della propria identità 
e vocazione cristiana (cf. Apostolicam actuositatem 4); - nell’eri
ca della Visitazione, del servizio e della solidarietà, mirabilmen
te descritta dal suo Magnificat (cf. Le 1,39-55) [...]. È stata questa 
l ’avventura storica di Maria di Nazaret. Allo stesso tempo, biso
gna, come Maria, cercare e cercare continuamente questo gran do
no di grazia che è Cristo; cercarlo per sé e cercarlo per gli altri: è il 
costante magistero e la costante preghiera di Maria, vera Inventrix 
gratiae, vera cercatrice e donatrice di Cristo».432

La fede e la spiritualità cristiana adulte non solo cercano, tre 
vano e permangono “in” Cristo, ma servono anche a far “ritre 
vare” l’uomo in se stesso e nella compagnia degli altri sfatand 
il mito di una fede e di una spiritualità alienanti, altezzosamei 
te estranee alla storia della “nostra terra”: esse sono passione pc 
il Dio Trinitario e in lui com-passione per l’uomo/donna e la su 
vicenda;433 il “caso serio” di Maria di Nazaret, sorella di ogi 
credente,434 su questo aspetto è veramente paradigmatico ed a) 
tuale.435

432 P e r r e l l a ,  Ecco tua madre (Gv 19,27), pp. 56-57.
433 Cf. J. B. M etz, Memoria passionis. Un ricordo provocatorio nella socio 

pluralista. In collaborazione con Johann Reikestorfer, Queriniana, Brescia 2009;
434 Cf. C. M ilitello, Maria nostra sorella, in «Ephemerides Mariologicae» 3 

(2005) pp. 269-284; A a . V v., La categoria teologica della compassione. Presenzi 
incidenza nella riflessione su Maria di Nazaret, Marianum, Roma 2007; G. CosmJ 
cini, Compassione. Le opere di misericordia ieri e oggi, Il Mulino, Bologna 201!

435 La teologa statunitense Elisabeth Johnson fa osservare: «La sua vita ci ( 
“lezioni d’incoraggiamento”, ma non nel senso di tracciare orme precise nelle qui 
altri credenti devono necessariamente camminare. Come risulta ovvio [...], le cirW 
stanze della sua vita concreta non potranno mai ripetersi; ma lo stile e lo spirito de# 
sue risposte riverberano attraverso i secoli, per incoraggiare la prassi del discepolo!
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È perciò importante per l’economia del nostro studio soffer
marci sulla summenzionata lettera circolare del 25 marzo 1988 
per coglierne la lettera, lo spirito, l ’indirizzo, l’attuazione e le 
prospettive in ordine all’importanza di Maria, della teologia ma
riana, del suo insegnamento, del suo influsso per la vita del mon
do e della Chiesa.

12.1 L a  l e t t e r a  c i r c o l a r e  d e l l a  CEC s u l l a  m a r i o lo g ia  (1988)

Durante l’Anno Mariano indetto e voluto da Papa Wojtyla dal 
7 giugno 1987 al 15 agosto 1988,436 diversi dicasteri della Curia 
romana hanno pubblicato i sottoindicati documenti in relazione 
all’Anno dedicato alla Beata Vergine: Orientamenti e proposte per 
la celebrazione dell'Anno Mariano;431 II Decreto "Mater D ei”. In
dulgenze plenarie per l ’Anno Mariano;m  Istruzione “Con la so
lennità” circa l ’applicazione dell’enciclica “Redemptorìs Mater” 
alle Chiese Orientali in relazione all’Anno Mariano.m

nei diversi contesti culturali di oggi. Questo è più che dare un esempio. In solidarie
tà con lei nell’unica comunità di grazia, le persone di oggi sperimentano lo stimolo 
ad affrontare il proprio incontro con lo Spirito e ad andare avanti con il massimo di 
fedeltà nell’impegno» (E. Johnson, Vera nostra sorella. Una teologia di Maria nella 
comunione dei santi, Queriniana, Brescia 2005, pp. 395-396). Riscoprire e valoriz
zare teologicamente, teologalmente e pastoralmente la ancor troppo sopita dimen
sione e realtà umana di santa Maria, è compito importante della riflessione critica 
della fede e dell’azione, fra e per l’umanità, della Chiesa: cf. A a . Vv., La humanidad 
de Maria, in «Ephemerides Mariologicae» 55 (2005), pp. 177-345.

436 Cf. A. M. Triacca, “Celebrare” l ’Anna Mariana: significati e finalità. Un 
“segno dei tempi ” e un “movimento nello Spirito ”: verso ulteriori mete (RM 2-7; 
48-50), in «Seminarium» 27 (1987), n. 4, pp. 590-604.

437 Cf. Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti, 
Orientamenti e proposte per la celebrazione dell Anno Mariano, del 3 aprile 1987, 
in Enchiridion Vaticanum, voi. 10, nn. 1441-1552, pp. 1053-1112.

438 Cf. S acra Paenitentiaria A postolica, Decretum “Mater Dei Indulgen- 
tiae plenariae conceduntur occasione Anni Marialis, ibidem, nn. 1751-1761, pp. 
1230-1237.

439 Cf. Congregatio Pro Ecclesiis Orientalibus, Istruzione “Con la solenni
tà” circa l'applicazione dell'Enciclica "Redemptorìs Mater "alle Chiese Orientali 
in relazione allAnno Mariano, ibidem, nn. 1801-1832, pp. 1264-1275.
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Il 25 marzo 1988, a un anno dalla promulgazione dell’enci
clica Redemptoris Mater e nel pieno svolgimento dell’Anno Ma
riano indetto dal Pontefice per l’intera Chiesa, la Congregazione 
per PEducazione Cattolica ha pubblicato la lettera circolare La 
Vergine Maria nella formazione intellettuale e spirituale, firmata 
dal cardinale William Baum, prefetto, e dall’arcivescovo Antonio 
M. Javierre, segretario del dicastero. La lettera circolare ha mes
so in rilievo l’importanza di una riflessione più organica e com
pleta sul mistero di Maria, tale da condensare in unità l’inesau
ribile ricchezza della tradizione di fede e le istanze provenienti 
sia dal dialogo ecumenico, sia dall’ambito della religiosità popo
lare, sia dalle esigenze di inculturazione della fede e dalle stes
se istanze emancipatrici femminili.440 Ad un primo sguardo sem
bra che lo scopo della pubblicazione della Lettera sia la celebra
zione dell’Anno mariano dedicato alla Beata Vergine Maria, ma 
esiste un motivo più profondo come acutamente osservava Igna- 
cio M. Calabuig:

«Fin dalle prime righe della Lettera si avverte la preoccupazione 
che essa possa essere interpretata come un documento emanato 
sull’onda emotiva suscitata dalla celebrazione dell’Anno Maria
no. Tale celebrazione ha creato invero condizioni favorevoli per 
rendere concreti precedenti orientamenti e ha reso più spedito il 
cammino redazionale e burocratico della Lettera, ma la sua mo
tivazione profonda è da vedere altrove: nella consapevolezza del 
ruolo singolare e universale che Dio ha assegnato a Maria di Na
zaret nella storia della salvezza; e quindi, nella coscienza dei mol
teplici rapporti che, secondo il piano divino, la Vergine “intrattie
ne” con gli autori -  Padre Figlio Spirito -  e con i beneficiari del 
progetto salvifico: l’Antico Israele, la Chiesa, l’uomo».441

La stessa lettera circolare nella Introduzione, rivela che la 
Congregazione per l’Educazione Cattolica

440 Cf. M. B ordoni, Maria di Nazareth educatrice della fede ed ispiratrice del
la riflessione teologica, in Aa . V v., La Vergine Maria nella formazione intellettuale 
e spirituale. Testo e commenti, LEV, Città del Vaticano 1989, p. 38.

441 I. M. Calabuig, Il futuro della mariologia. Riflessioni su un 'Enciclica, una 
Lettera, una Visita, in «Marianum» 50 (1988), p. XIV.
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«intende offrire infatti alcune riflessioni sulla Beata Vergine e so
prattutto rilevare che l’impegno di conoscenza e di ricerca e la 
pietà nei confronti di Maria di Nazaret non possono essere circo
scritti nei limiti cronologici dell’Anno Mariano, ma devono co
stituire un compito permanente: permanenti infatti sono il valore 
esemplare e la missione della Vergine. La Madre del Signore in
fatti è un “dato della rivelazione divina” e costituisce una “presen
za materna” sempre operante nella vita della Chiesa»442.

La lettera circolare è articolata in due parti precedute da una In
troduzione e, alla fine, è seguita da una Conclusione. La prima par
te, intitolata La Vergine Maria: un dato essenziale della fede e del
la vita della Chiesa, ripercorre la dottrina mariologica recente, va
le a dire quella proposta dal capitolo Vili della Lumen gentium del 
Concilio Vaticano II (21 novembre 1964) fino alla lettera enciclica 
Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II (25 marzo 1988). La se
conda parte della lettera circolare ha come titolo La Vergine Maria 
nella formazione intellettuale e spirituale. Essa riguarda più diret
tamente i temi della ricerca e delPinsegnamento mariologico, con 
alcune sottolineature sul servizio della mariologia alla pastorale e 
alla pietà mariana dei cristiani. La lettera è indirizzata ai rettori dei 
seminari, ai presidi e decani delle facoltà teologiche e ecclesiasti
che, allo scopo di rilevare l’importanza della figura della Vergine 
nella storia della salvezza e nella vita del popolo di Dio, e di dare 
all’insegnamento della mariologia il giusto posto nel curriculum 
studiorum dei seminari e delle facoltà teologiche.443

La lettera circolare «La Vergine Maria nella formazione intel
lettuale e spirituale» indica il corretto approccio al mistero della 
Madre del Signore, sottolineando che nel centro della teologia, che

442 Congregazione per l’Educazione Cattolica, La Vergine Maria nella for
mazione intellettuale e spirituale 1, in Enchiridion Vaticanum, voi. 11, n. 283, pp. 
214-215; va detto che il titolo del documento è: La seconda assemblea, incipit ca
nonico della lettera circolare della CEC; ma essa è universalmente conosciuta e ci
tata dall’oggetto della lettera circolare, che poi praticamente la denomina: La Ver
gine Maria nella formazione intellettuale e spirituale.

443 Cf. ibidem, n. 313, p. 228; A. A mato, La Vergine Maria, Madre di Dio e 
della Chiesa, e la formazione dei religiosi e delle religiose, in Aa . V v., I  protago
nisti della formazione, Rogate, Roma 1991, pp. 59-87.
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è il mistero di Cristo rivelatore del Dio uno e trino, la Vergine Ma
ria ha un ruolo significativo aH'intemo dell’opera storico-salvifica 
del Figlio e lo possiede per indicare ai credenti ed a tutti gli uomi
ni, che solo il cammino di fede li può aprire all’amore di Dio.444

La Vergine appartiene indissolubilmente al mistero della ke- 
nosis di Gesù Signore;445 meglio ancora, Maria appartiene alla 
autorivelazione che Dio fa nel suo Figlio,446 e per la stessa vo
lontà del Figlio ella è stata costituita e donata a noi come madre 
spirituale.447 Afferma a tal riguardo la Congregazione vaticana 
che «la Madre del Signore infatti è un “dato della Rivelazione 
divina” e costituisce una “presenza materna” sempre operante 
nella vita della Chiesa».448 Quanto alla presenza materna della 
Madre del Signore nel Mistero cristiano, è necessario dire che 
essa è una convinzione dottrinale antica, ripresa e riaffermata 
autorevolmente anche dalla costituzione dogmatica del Conci
lio Vaticano II Lumen gentium e poi sviluppata negli altri docu
menti postconciliari.449 Prima della sua realizzazione nel tempo,

444 Cf. A. M u ller , Discorso di fede intorno alla Madre di Gesù. Un tentativo 
di mariologia in prospettiva contemporanea, Queriniana, Brescia 1983; E. L l a m a s , 
Mètodo teològico y  mariologia, in «Estudios Marianos» 42 (1978), pp. 27-55; C. P. 
L a u ren tin o  N o v o  P a sc u a l , Una Mariologia entroncada en el resto de la Teologia, 
in «Estudios Marianos» 57 (1992), pp. 143-191; S. D e F io r es , Il discorso mariolo- 
gico nella storia della teologia, in Aa. Vv., La mariologia nell 'organizzazione delle 
discipline teologiche, pp. 33-88; A. M. T riACCA, Mariologia e “celebrazione” della 
storia della salvezza, in «Theotokos» 2 (1994), pp. 73-96.

445 Si vedano le proposte di J. H e r ib a n , Retto phronein e kénosis su Fil 2,1
5.6-11, LAS, Roma 1983.

446 Cf. G. L. Muller, Dogmatica cattolica. Per lo studio e la prassi della teo
logia, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999, pp. 73-82.

447 Cf. Galot, Maria, la donna nell’opera della salvezza, pp. 337-378; A. M. 
Calerò, La Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. Saggio di mario
logia, Elledìci, Torino 1995, pp. 152-162.

448 Congregazione per L’Educazione Cattolica, La Vergine Maria nella for
mazione intellettuale e spirituale 1, in Enchiridion Vaticanum, voi. 11, n. 283, pp. 
214-215; per un breve e recente commento al documento, cf. A. M. Calerò, La 
Virgen Maria en la formación intelectual y  espiritual. Carta de la Congregación 
para la Educación Católica, 25 marzo 1988, in «Ephemerides Mariologicae» 57
(2007), pp. 323-335.

449 Cf. I. Schinella, La presenza “tipica " di Maria nel mistero di Cristo, in 
«Rassegna di Teologia» 29 (1988) n. 5, pp. 460-473.
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la salvezza dell’uomo in Cristo è programmata dall’eterno dise
gno di Dio Padre, come afferma in particolare l’inizio della let
tera agli Efesini (cf. Ef 1,3-7). Tale piano di redenzione e di sal
vezza, che ingloba ogni persona umana e che include elezione 
e benedizione ed è eternamente legato a Cristo,450 riguarda an
che Santa Maria, nel senso che ella è stata eternamente presen
te nel mistero storico e celeste di Cristo,451 perché il Padre l’ha 
scelta come Madre del suo Figlio nell’incarnazione e in Lui 
l’ha amata e benedetta in misura speciale ed eccezionale.452 Ne 
consegue che se la Vergine al pari di tutti gli eletti nel mistero 
di Cristo è presente già prima della “creazione del mondo”,453 
la sua elezione è del tutto eccezionale ed unica: in essa è possi
bile comprendere la singolarità e unicità del suo posto nel mi
stero di Cristo.454

450 Sulla fondamentale missione soteriologica del Figlio di Dio, cf. la podero
sa opera di: M. Gronchi, Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio salvatore, Queri- 
niana, Brescia 2008, con amplissima bibliografia intemazionale; si rinvia anche al 
breve ma congruo intervento di E. Cattaneo, Il mistero della Redenzione, in «La 
Civiltà Cattolica» 161 (2010) n. 4, pp. 531-539.

451 Cf. Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater 19, in Enchiridion Vaticanum, 
voi. 10, n. 1321, pp. 948-950; A. Pizzarelli, Presenza, in D e F iores-M eo (Edd), 
Nuovo Dizionario di Mariologia, pp. 1045-1051; J. Castellano C ervera, La 
presenza di Maria nel mistero del culto. Natura e significato, in «Marianum» 58 
(1996), pp. 387-427.

452 Le Sacre Scritture, specialmente quelle neotestamentarie (a cui facciamo in 
questa sede riferimento) presentano e interpretano la persona, il ruolo e il significa
to di Maria, madre di Gesù, con oltre 150 versetti: Gal 4,4 (in modo indiretto: Gal 
1,19; 4,28-29; Rm 1,3-4; Fil 2,6-7); Mt 1,16.18-25; 2,9-11.13-15.20.21; 12,46-50; 
13,53-58; Me 3,21a; 3,31-35; 6,1-6 (testi discussi: 15,40.47; 16,1); Le 1,26-38.39
56; 2,1-20. 21-40.51; 3,23; 8,19-21; 11,27-28 (indiretto: 4,22); Gv 1,13 (letto al 
singolare); 2,1-12; 6,42; 8,41; 19,25-27; At 1,14; Ap 12 (tenuto conto che il simbo
lismo della «donna» rinvia ad un duplice riferimento: Maria-Chiesa). Rimandiamo 
al noto volume scritto con finalità ecumenica da studiosi cattolici e protestanti: R. 
B rown-J. Fitzmyer-K. D onfrjed-J. Reumann (Edd), Maria nel Nuovo Testamen
to, Cittadella, Assisi 1985.

453 Cf. G iovanni Paolo II, Redemptoris Mater 1, in Enchiridion Vaticanum, 
voi. 10, n. 1288, pp. 918-921.

454 Cf. Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater 9, ibidem, n. 1294, pp. 924-925; 
G. Oggioni, Maria presenza viva e segno di comunione nella Chiesa, in «La Ma
donna» 26 (1978) nn. 3-4, pp. 17-30.
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Maria, immacolata per grazia divina e assunta in cielo in ani
ma e corpo,455 continua la sua presenza materna ed esemplare 
nella vita della Chiesa: la Madre è là dove il Figlio Salvatore pro
lunga la sua azione in favore dell’uomo; è là, dove il discepolo 
l’accoglie come madre credente e spirituale (cf. Gv 19, 27);456 è 
là dove si leva supplice la voce dei suoi figli e figlie.457 La mater
nità spirituale declina la presenza personale della Glorificata Ma
dre del Redentore, quale realtà dinamica e universale operante 
nei diversi momenti storici e spazio-culturali dell’umanità, senza 
essere limitata o circoscritta nei singoli luoghi, tempi e spazi.45* 
Il dogma ecclesiale afferma: il corpo di Maria ora e per l’eternità 
è un “corpo glorioso”, un “corpo spirituale” {sòma pneumatikón,

455 Su questi due dogmi cosiddetti «moderni», cf. A a .Vv., Il dogma dell 'Imma
colata Concezione di Maria. Problemi attuali e tentativi di ricomprensione, Ma
rianum, Roma 2004; P. Largo D omìnguez, La doctrina eclesial de la Inmacula- 
da en la epoca de la teologia critica y  del pluralismo teològico, in «Ephemerides 
Mariologicae» 55 (2005), pp. 95-136; S. M. Perrella, Tra protologia ed e sc a ti  
logia: il mistero mariano degli inizi e della fine. Una lettura teologico-ecumenicà, 
in «Theotokos» 18 (2010), pp. 569-599. I

456 Cf. A. Serra, Dimensioni mariane del mistero pasquale. Con Maria, dalli 
Pasqua all’Assunta, Paoline, Milano 1995, pp. 13-37.

457 Cf. A. A mato, Come la Chiesa cattolica è giunta alla definizione dogmati
ca dell 'Assunzione di Maria, in A a . Vv., L'Assunzione di Maria Madre di Dio. Si
gnificato storico-salvifico a 50 anni dalla definizione dogmatica, PAMI, Città del 
Vaticano 2001, pp. 43-64; S. M. Perrella, L'Assunzione di Maria nella teologià 
post-conciliare. Contesto-fatto-“nexus mysteriorum"-significato, ibidem, pp. 71
167; A a .Vv., Il dogma dell’Assunzione di Maria. Problemi attuali e tentativi di ri
comprensione, Marianum, Roma 2010.

458 La dottrina e la liturgia ecclesiale, nonché la riflessione teologica insegna* 
no che Maria è madre nostra in senso vero, ma analogico; in senso reale, ma so
prannaturale: «Ci è madre in Cristo, grazie al quale 1’“universalità non toglie Iti 
singolarità” e pertanto la “nostra madre è anche mia madre”, la sua maternità “atti* 
va e feconda, non è un titolo ma un servizio, una funzione-missione” che ha i suoi 
frutti nella “santità della Chiesa” e nella “salvezza terrena ed eterna degli eletti”» 
(B. Gherardini, La Madre. Maria in una sintesi teologica, Casa Mariana, Frigen- 
to 1989, pp. 235-236; cf. l’intero assunto alle pp. 211-236; si vedano anche: Cote* 
chismo della Chiesa Cattolica, nn. 501-507; Catechismo della Chiesa Cattolica 
Compendio, n. 100; J. M. Salgado, La maternità spirituelle de la Très Sainte Vìer- 
ge, in «Divinitas» 16 [1972] pp. 17-102; S. M. A lonso, Matemidad espiritual de 
Maria. Hijos de Dios, hijos de Maria: filiación divinay mariana, in «Ephemerides 
Mariologicae» 58 [2008], pp. 35-53).
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cf. 1 Cor 15,44; Fil 3,21); la sua persona, il suo “essere globale”, 
è  presso Dio e nella comunione dei santi nello stato glorioso.459 
Questa eterna condizione fa sì che l’Assunta, nella potenza del
lo Spirito Santo, sia presente nel cosmo, nel mondo, nella sto
ria, nella Chiesa del tempo e nell’esperienza credente, spirituale, 
esemplare e mariofanica del cristianesimo, come e a motivo del
la perfetta salvezza realizzata in lei dal suo Figlio morto, risorto 
e asceso al Padre.460 Ella, con Cristo, per Cristo e in Cristo (os
sia nella più assoluta e completa subordinazione a Lui, animata 
e sostenuta dallo Spirito), è sempre pronta a intercedere presso 
il Padre a nostro favore (cf. Eb 7,25), come orante, esemplare e 
potente Regina del cielo e della terra.461

459 Si veda l’interessante tesi di laurea conseguita presso l’università Gregoria
na di Roma e poi pubblicata in volume: A. Pizzarelli, La presenza di Maria nel
la vita della Chiesa. Saggio d’interpretazione pneumatologica, San Paolo, Cinisel- 
lo Balsamo 1990.

460 Cf. S. M. Perrella, L'Assunzione e le mariofanie: quale relazione?, in A a . 
Vv., Il dogma dell 'Assunzione di Maria. Problemi attuali e tentativi di ricompren
sione, cit., pp. 317-481; Idem, Le mariofanie, presenza e segno della mediazione 
materna della Madre del Signore, in A a . Vv., Apparitiones Beatae Mariae Virgi- 
nis in historia, fide, theologia. Acta Congressus Mariologici-Mariani Intemationa- 
lis in Civitate Lourdes anno 2008 celebrati, PAMI, Città del Vaticano 2010, voi. 
l,pp . 93-229.

461 Parlare oggi di regalità di Maria, tema teologico che P io XII e il m agiste
ro susseguente hanno congiunto a ll’assunzione anche sotto l ’aspetto liturgico, si
gnifica rendere intelligibile ai più il destino di gloria della «serva» -  e in Cristo di 
ogni servo buono e fedele -  accanto al m unifico Re (cf. G. N icanor Pena, La en
ciclica «Ad coeli Reginam» y  suo influjo en el magisterio posterior, in «Epheme
rides M ariologicae» 46 [1996], pp. 485-501; S. Gaspari, Maria regina coronata 
di gloria. Significato teologico-liturgico, in A a .Vv., Maria icona viva della Chie
sa futura, Monfortane, Roma 1998, pp. 251-292; S. D e Fiores- N . Zamberlan, 
Regina, in D e F iores-Ferrari Schiefer-Perrella [Edd], Mariologia, pp. 1022
1034). Incoronare le sue icone non è né incongruo, né anacronistico: è invece un 
«fatto» liturgico compiuto dalla Chiesa «nel» Signore (cf. I. M. Calabuig, Signi
ficati e valore del nuovo «Ordo coronandi imaginem Beatae Mariae Virginis», in 
«Notitiae» 17 [1981], pp. 268-324), anche perché il sim bolo del diadema è  univer
salmente com preso com e «il segno visibile di una riuscita» (J. Cirlot, Diziona
rio dei simboli, Siad, M ilano 1985, p. 171). La Bibbia conferma questo significato 
presentando la corona com e vittoria e  ricompensa dei servi fedeli: cf. Pr 4,9; 1 Cor 
9,24; 2 Tm 4,8; A p 2,10. Essa è realizzazione piena della conformazione a Cristo 
operata dallo Spirito.
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12.1.1 La mariologia e l ’insegnamento mariologico

La mariologia, l’abbiamo detto più volte, è strettamente lega
ta alle altre discipline teologiche: ciò significa che essa non è una 
disciplina né autonoma né isolata, come erroneamente viene tal» 
volta ritenuta (e si è anche ritenuta), ma è, grazie all’opzione del* 
la svolta metodologico-prospettica del Concilio Vaticano II, una 
disciplina teologica eminentemente relazionale, interdisciplina
re, cioè capace di raccordarsi e di sapientemente interagire con 
altre branche del sapere e proporre il discorso critico di fede.462 A 
questo riguardo il teologo partenopeo Alfonso Langella scrive:

«La riscoperta conciliare delle dimensioni funzionale e paradig
matica della mariologia ne determina anche il carattere interdi
sciplinare, che impone di impostare la riflessione sulla Vergine 
in maniera “pericoretica” sia rispetto alle altre discipline teolo
giche (dalla teologia trinitaria alla cristologia, dalla pneumatolo- 
gia all’ecclesiologia, dall’antropologia all’escatologia) e al vis
suto spirituale e liturgico delle Chiese, sia in relazione alle scien
ze umane (dalla sociologia alla psicologia, dalla filosofia alla 
pedagogia), fino ad incontrarsi con le altre espressioni culturali 
(dall’arte alla letteratura, dal cinema al teatro, e così via); in ogni 
caso, deve emergere anche la sua attitudine a sintetizzare i da
ti dell’intera rivelazione cristiana. Già R. Guardini aveva ricono
sciuto che la mariologia “costituisce il sistema di coordinate del 
pensiero cristiano”; i mariologi dell’età postconciliare hanno poi 
individuato in Maria la microstoria della salvezza, il verbum ab-

462 L’interdisciplinarietà obbliga anche il metodo della mariologia a due impor: 
tanti opzioni: alla flessibilità e al pluralismo; la flessibilità è apertura alle novità 
che provengono dai saperi delle scienze umane e dall’evoluzione del linguaggio 4 
delle categorie, in modo che la ricerca teologica sappia rinnovarsi tenendo prese»* 
te le nuove scoperte del sapere sperimentale, sempre però nella fedeltà al dato delli 
Rivelazione e alla dottrina ecclesiale. La scientificità e l’interdisciplinarietà gene* 
rano la circolarità, che consente di sistematizzare in maniera armonica ogni contèa 
nuto. Infatti: «La circolarità tra qualità ecclesiale e scientifica della teologia poni 
un’importante correlazione tra le qualificazioni intrinseche di questa forma di sai 
pere, e orienta positivamente al superamento di ogni estrinsecismo (non di tensio
ne, è opportuno aggiungere) tra autorità e coscienza, tra magistero e indagine teCl 
nologica, tra fede e sapere» (U. Sartorio, Teologia, scienza che dà "da pensare "j 
in «Studia Patavina» 52 [2005], p. 400; cf. l’intero studio alle pp. 393-407). '
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breviatum della dottrina cristiana, la chiave del mistero cristiano, 
e nella mariologia il crocevia della teologia, una “disciplina di 
raccordo e di sintesi” che esige di essere studiata “in rete”».463

Come Maria nella sua realtà di grazia e di natura è donna di 
relazione e di dialogo con Dio/Trinità, la comunione dei santi e 
l’umanità peccatrice e santa, divenendo così umanissima icona di 
molteplici e feconde relazioni,464 così la mariologia come disci
plina teologica si può e si deve considerare una disciplina di rac
cordo, un luogo d’incontro dei vari e diversi trattati teologici, un 
eminente spazio di sintesi;465 così come riporta il paragrafo con 
cui si conclude la prima parte della lettera circolare La Vergine 
Maria nella formazione intellettuale e spirituale:

«Tra tutti i credenti ella, Maria, è come uno “specchio”, in cui si 
riflettono nel modo più profondo e più limpido “le grandi opere di 
Dio” (At 2,11), che la teologia ha il compito appunto di illustrare.
La dignità e l’importanza della mariologia derivano dunque dalla 
dignità e dall'importanza della cristologia, dal valore dell’eccle
siologia e della pneumatologia, dal significato delFantropologia 
soprannaturale e dell’escatologia: con questi trattati la mariologia 
è strettamente connessa».466

463 A. Langella , Mariologia, in D e F iores-F errari S chiefer-P errella 
(Edd), Mariologia, p. 818.

464 Cf. P. Largo D ominguez, Maria, microcosmo de relaciones, in «Ephemeri
des Mariologicae» 57 (2007), pp. 67-100; S. M. Perrella, Maria persona in rela
zione nel magistero dei Vescovi di Roma: da Paolo VI a Benedetto XVI, in «Theo- 
tokos» 18 (2010), pp. 167-255.

465 Cf. I. M. Calabuig, L 'insegnamento della mariologia nei documenti ec
clesiali: dal decreto conciliare «Optatam totius» alla Lettera Circolare (25-111
1988) della Congregazione per l 'Educazione Cattolica, in A a. Vv., La mariologia 
nell’organizzazione delle discipline teologiche, pp. 221-229.

466 Congregazione per L’Educazione Cattolica, La Vergine Maria nella for
mazione intellettuale e spirituale 20, in Enchiridion Vaticanum, voi. 11, n. 308, p. 226; 
crediamo utile sottolineare la cogenza della via experientiae o «mariologia mistica e 
del vissuto», come anche quella della viapauperum o «mariologia sociale e politica», 
così come quella della via ethicae o «mariologia etica», di cui il documento del 1988 
non tiene per niente o sufficientemente conto: si veda a questo riguardo la breve ma 
puntuale sintesi approntata da Langella, Mariologia, in De Fiores-Ferrar] Schie- 
fer-Perrella (Edd), Mariologia, pp. 819-821.
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La riflessione teologica sulla persona, sulla funzione e sul signifi 
cato della Vergine nell’ambito della fede e della vita di fede, è quin 
di necessariamente connessa con gli altri grandi temi e realtà del 
la fede cristiana, sia nel loro reciproco essere-di-fronte sia nel lor( 
convergere verso l’unità stessa della fede, come aveva già suggerito 
tra gli altri, lo stesso Joseph Ratzinger, futuro Benedetto XVI.467

I Vescovi di Roma della nostra contemporaneità come anch< 
molti teologi, teologhe e cultori e cultrici di mariologia, hannc 
spronato la teologia e l’insegnamento mariologico468 a una r i i  

flessione intessuta sulla trama della storia, della memoria e dellj 
profezia della fede e della vita, in conformità con lo stile sapien 
ziale e spirituale della Madre del Signore,469 con lo scopo di porsi 
al servizio e quale espressione àe\V oboedientia fidei al progettc 
del Dio Unitrino nell’oggi della Chiesa e del mondo.470 Un servi 
zio intellettuale, spirituale, pastorale, ecumenico, interreligioso < 
sociale, sapiente e veracemente umile, che conduce la mariolo
gia, «nel momento in cui maggiormente si afferma [...], parados
salmente, a “scomparire”: a divenire cioè pura lode e adorazion< 
di Dio -  Padre Figlio Spirito a rivolgersi in diligente servizic 
alla causa dell’uomo»471 e della donna del nostro tempo, impe

467 Cf. J. Ratzinger, Considerazioni sulla posizione della mariologia e delti 
devozione mariana nel complesso della fede e della teologia, in J. Ratzinger-H( 
U. von B althasar, Maria Chiesa nascente, Paoline, Roma 1981, p. 28.

468 Cf. I. M. Calabuig, La mariologia: servizio e crocevia della riflessione tea 
logica, in «Marianum» 60 (1998), pp. 7-16; E. Tourón D el Pie, Colocación y  co 
nexión de la mariologia en el ambito de las disciplinas teológicas: situación a t
tuai y  perspectivas, in Aa. Vv., La mariologia nell ’organizzazione delle disciplini 
teologiche, pp. 269-399.

469 Cf. G. B ellia, “Confrontando nel suo cuore ". Custodia sapienziale di Ma 
ria in Le 2, 19b, in «Bibbia e Oriente» 25 (1983), pp. 215-228.

470 Cf. Editoriale, La mariologia tra il passato e il futuro: l ’impulso delti 
"Redemptorìs Mater", in «La Civiltà Cattolica» 139 (1988) n. 2, pp. 313-323; I 
M. Calabuig, Il futuro della mariologia. Riflessioni su un 'Enciclica, m a  Letterei, 
una Visita, in «Marianum» 50 (1988), pp. XI-XXX; J. C. R. GarcIa  Paredes, M a 
riologia en un època postmoderna. Hacia una eco-mariologla, in «Ephemeridfif 
Mariologicae» 49 (1999), pp. 437-453; A a . V v . ,  I  molti volti di Maria, in «Conciò 
lium» 44 (2008) n. 4, pp. 615-782.

471 I. M. Calabuig, Il futuro della mariologia. Riflessioni su un ’Enciclica, unc 
Lettera, una Visita, in Marianum 50 (1988) p. XXX.
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gnati a possedere un nuovo stile di vita che dia sempre più forma 
alla responsabilità e «alla speranza nella redenzione del corpo e 
l’aspettativa che il mondo intero si tramuti nel regno di Dio».472

Ignacio M. Calabuig, per volontà stessa della Congregazio
ne dell’Educazione Cattolica vero redattore della lettera circola
re del 1988, annota con ragione che coloro che hanno la cattedra 
di mariologia dovranno seguire il metodo proposto dal decreto 
sulla formazione dei futuri presbiteri del Concilio Vaticano II in 
Optatam totius 16:473

«Nell’insegnamento della teologia dogmatica, prima vengano pro
posti gli stessi temi biblici; si illustri poi agli alunni il contribu
to dei Padri della Chiesa orientale e occidentale nella fedele tra
smissione ed enucleazione delle singole verità rivelate, nonché 
l’ulteriore storia generale della Chiesa. Inoltre, per illustrare inte
gralmente quanto più possibile i misteri della salvezza, gli alun

472 J. M oltmann, L ’avvento di Dio. Escatologia cristiana, Queriniana, Bre
scia 1998, p. 11.

473 Va detto che il decreto conciliare sponsorizza e indica, seguendo il modello 
euristico dell’incarnazione del Verbo, tre fasi attraverso cui applicare nella ricerca 
un genuino e fecondo metodo teologico: auditus Ecclesiae, intellectus Ecclesiae 
fldei, sapientiae vitae in Ecclesiae', uno schema che ha il merito, tra l’altro, di ren
dere operativo un compito, assolutamente vitale e irrinunciabile del servizio teo
logico, qual è quello di contribuire alla formazione integrale di ogni credente che 
studia teologia (cf. D. D el Gaudio, Il metodo in ecclesiologia. Problemi e prospet
tive alla luce del Concilio Vaticano II, LEV, Città del Vaticano 2010, pp. 17-63: 
«Le prospettive metodologiche del Vaticano II»). Uno dei temi attuali e scottanti 
è anche quello della genuina ermeneutica/interpretazione del Concilio, posta, co
me ha rilevato Benedetto XVI il 22 dicembre 2005, tra ermeneutica della disconti
nuità ed ermeneutica della riforma: cf. Insegnamenti di Benedetto XVI, voi. 1, pp. 
1018-1032; G. Routhier, Il Concilio Vaticano II. Recezione ed ermeneutica, Vita 
& Pensiero, Milano 2007, pp. 43-65: «La recezione del Vaticano II: un decennio 
di lavori e di prospettive per la ricerca»; pp. 261-294: «L’ermeneutica del Vatica
no II: dalla storia della redazione dei testi conciliari alla struttura di un ‘corpus’»; 
Ph. Bordeyne-L. Villemin (Edd), Vatican II et la théologie. Perspectives pour le 
XXI' siècle, Cerf, Paris 2006; Aa. Vv., L ’herméneutique de Vatican II, in «Revue 
Thomiste» 60 (2010) pp. 5-240; 255-382; F. M andreoli, Appunti sul Vaticano II. 
Un modello di discernimento, Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia 2010, pp. 27
108: «Il Vaticano II, bussola per la vita della Chiesa»; R. De M atte i, Il Concilio 
Vaticano II. Una storia mai scritta, Lindau, Torino 2010, testo alquanto critico nei 
riguardi della ricorrente ricostruzione storica del Vaticano II.
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ni im parino ad  approfondire, avendo s. Tom m aso per m aestro; si 
insegni loro a riconoscerli p resen ti e  operanti sem pre nelle  azio
ni liturgiche e in  tu tta  la  v ita  della  C hiesa; e inoltre essi im pari
no a  cercare la  so luzione dei p roblem i um ani a lla  luce de lla  r i
velazione, ad  applicare le verità eterne alla m utevole condizione 
di questo m ondo e com unicarle in m odo appropriato agli uom ini 
contem poranei» .474

Inoltre, la dignità e l’importanza della mariologia dipendo
no, come già sottolineato, dalla dignità e dall’importanza del
le altre discipline teologiche a cui essa è strettamente connessa: 
cristologia, ecclesiologia, pneumatologia, antropologia teologi
ca ed escatologia. La lettera della CEC si muove giustamente e 
doverosamente in una prospettiva d’interdisciplinarietà (sempre 
da ampliare); se essa fa riferimento all’insegnamento della ma
riologia, ne postula, al n. 28, una “trattazione sistematica”. Ciò è 
solo per motivi pratici e didattici: perché, da una parte, i tentativi 
di trattare della Mater Christi

«nell’ambito delle diverse discipline hanno avuto [sostanzialmen
te] esito negativo non per carenza di fondamento teorico, ma per 
mancanza di spazio e di tempo nello svolgimento delle singole 
materie; dall’altra parte, perché l’insieme della dottrina riguar
dante la beata Vergine ha una tale rilevanza, ampiezza e unità da 
poter dare luogo a un trattato specifico, organico, con caratteristi
che proprie».475

Se si vuole recepire con fedeltà creativa l ’autorevole sintesi 
organica della dottrina cattolica su Maria nel mistero di Cristo e 
della Chiesa del Concilio Vaticano II (cf. Lumen gentium 52-69), 
si dovrà essere concordi su tre punti essenziali:

- circa P irrazionalità dei tentativi sempre ricorrenti di emar
ginare la persona, il ruolo e il significato della Madre di Ge

474 C o n cilio  Ecum enico V a tican o  II, Optatam totius 16, decreto sulla forma
zione sacerdotale, del 28 ottobre 1965, in Enchiridion Vaticanum, voi. 1, n. 807, 
pp. 844-847.

475 1. M. Calabuig, La mariologia: servizio e crocevia della riflessione teolo
gica, in «Marianum» 60 (1998), p. 13.
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sù, Maria, facendo tesoro di un sapiente parere ad extra offerto 
dal teologo ortodosso N. Nissiotis, nella consapevolezza condi
visa che «non c’è teologia cristiana senza un continuo riferimen
to alla persona e al ruolo della Vergine Maria nella storia della 
salvezza»;476

- circa la validità richiamata dalla lettera della CEC al n. 
27 di dare all’insegnamento mariologico il giusto posto nei se
minari, nelle università, nelle facoltà, e, consequenzialmen
te, nei vari centri accademici preposti alla formazione teologi
ca integrale;477

- circa la necessità di considerare il trattato teologico sulla 
Madre di Gesù in una prospettiva teologica unitaria e in stretto 
collegamento con gli altri trattati: «un trattato ‘specifico’ non si
gnifica in alcun modo un trattato isolato, autonomo (da chi? da 
che cosa?), con proprie fonti e propri principi (?); tutto ciò non 
ha senso; paradossalmente un trattato specifico può offrire spa
zio eccellente per mostrare le numerose connessioni della mario
logia con le altre discipline teologiche».478

Era quindi necessario che anche la proposta mariologica of
ferta dai teologi e dai mariologi tenesse conto di quest’autorevole 
volontà e indicazione al rinnovamento metodologico, ermeneu
tico ed epistemologico conciliare. Il rinnovamento e la messa in 
opera del decreto conciliare, almeno nei primi anni della receptio 
Concila, hanno avuto una lenta progressione e attuazione. Tanto 
da far scrivere a Stefano De Fiores che

«su otto corsi di teologia apparsi nel periodo conciliare o subito 
dopo, cinque dedicano a Maria un trattato distinto e senza unità 
organica con gli altri, mentre solo tre parlano di lei aH’intemo di 
uno o due trattati. La lezione conciliare non è stata generalmente 
recepita, poiché talvolta l’inserimento della mariologia nella teo

476 N . N issiotis, Maria nella teologia ortodossa, in «Concilium» 19 (1983) n. 
8, p. 1260.

477 A tal riguardo, cf. A mato, Maria la Theotokos, pp. 461-473: «Il “Maria
num” nel panorama delle Facoltà teologiche romane».

478 Calabuig, La mariologia: servizio e crocevia, in «Marianum» 60 (1998), 
p. 14.
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logia ha presentato un carattere solo formale e, dall’altra parte, si 
è continuato ad editare almeno dodici trattati di marialogia fuo
ri collana. Purtroppo il contributo rinnovatore di tali trattati non 
è rilevante né in sintonia con le indicazioni metodologiche con
ciliari (O T 16)».479

La lettera circolare del 1988 della Congregazione per l’Edu
cazione Cattolica ha avuto certamente qualche influsso nella ma
riologia e in ordine all’insegnamento odierno del mistero-even
to circa la Madre di Gesù.480 Essa, infatti, non si sofferma spe
cificamente sul metodo teologico da adottare nell’insegnamento 
della mariologia, ma offre indicazioni preziose per reimpostare i 
trattati mariologici alla luce del Vaticano II. I mariologi e i cul
tori di mariologia più noti hanno tenuto conto delle preziose in-ì 
dicazioni ecclesiali volte a favorire l’impostazione storico-sal
vifica, antropologica, trinitaria, simbolica e sociale della rifles
sione su Maria, che sono principi fondanti di questo documento. 
Non bisogna sottovalutare il fatto di come negli ultimi decenni 
del secolo XX e nel primo decennio del XXI, infatti, grazie agli 
studi dell'esegesi481 e della teologia sempre biblicamente fondata 
ed ecclesialmente declinata, si mostra sempre più la congruenza 
storico-salvifica di Maria,482 donna messianica dell'Ora di Cri
sto e della Chiesa,483 il suo innegabile valore di modello e di ico

479 D e Fiores, Maria nella teologia contemporanea, pp. 150-151.
480 Cf. Calabuig, L ’insegnamento della mariologia nei documenti ecclesia

li, in A a. V v., La mariologia nell’organizzazione delle discipline teologiche, pp. 
236-251.

481 Cf. M. Masini, Ermeneutica biblico-mariana un cantiere aperto, in «Theo- 
tokos» 8 (2000), pp. 873-905; G. Odasso, Percorsi dell’esegesi e della teologia bi
blica: prospettive per la mariologia, in A a .Vv., Prospettive attuali di mariologia, 
Monfortane, Roma 2001, pp. 11-41 ; Aa .Vv., L'ermeneutica contemporanea e i te
sti biblico-mariani. Verifica e proposte, Marianum, Roma 2003.

482 È quanto si cog lie  nella colta ed aggiornata sintesi di m ariologia biblica  
ad opera di: S. D e Fiores, Bibbia, in Idem, Maria. Nuovissim o Dizionario, EDB, 
B ologna 2006, voi. 1, pp. 291-321; A . Valentini, Bibbia, in D e Fiores-Ferrari 
Schiefer-Perrella (Edd), Mariologia, pp. 199-216.

483 Cf. E. Peretto, La voce "donna ” segno di continuità dinamica tra Giovan
ni 2,3-4; 19,26-27 e Apocalisse 12,1-6, in Idem, Saggi di patristica e di filologia 
biblica, Marianum, Roma 1997, pp. 607-635.
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na ecclesiale,484 teologale,485 etica,486 antropologica, estetica,487 
mistica,488 sociale,489 favorendo una indubbia rinascita e rinvi
gorimento della mariologia e, grazie agli input di Giovanni Pao
lo II, fatto non meno importante, della spiritualità mariana dei 
discepoli e della stessa Chiesa.490 Questa necessaria e provvi
denziale palingenesi (cioè una rigenerazione e una rifondazio
ne radicale dei contenuti, delle metodologie e delle prospettive 
della riflessione mariologica cattolica postconciliare),491 è peral
tro riscontrabile nel magistero, nella teologia, nella liturgia, nel
la prassi ecumenica e pastorale, per cui la Madre del Signore ap
pare “icona del Mistero” cristiano, ed è vista in relazione con le

484 Cf. H. U. Von B althasar, Maria icona della Chiesa, San Paolo, Cinisel
lo Balsamo 1998.

485 Cf. I. M. Calabuig, De Cristo esperanza a Maria esperanza, in «Isidoria- 
num» 9 (1996), pp. 136-172.

486 Maria viene posta all'attenzione dei contemporanei anche dalla teologia mo
rale, che si sta impegnando, dopo anni di silenzio e di scarso interesse, a «mostrare 
come la Vergine Maria sia un luogo teologico e un orizzonte ermeneutico dell'eti
ca nuova del Corpo mistico di Cristo» (T. Goffi, Panoramica sulla morale cristia
na con attenzione a Maria, in A a .V v., Il mistero di Maria e la morale cristiana, 
Centro di Cultura Mariana «Madre della Chiesa», Roma 1992, p. 21 ; cf. anche S. 
Majorano, I  nuovi orizzonti della responsabilità alla luce del mistero di Maria, in 
A a .Vv., Maria segno di speranza per il terzo millennio, Centro di Cultura Maria
na «Madre della Chiesa», Roma 2001, pp. 107-131).

487 Cf. S. D e F iores, La via pulchritudinis nella mariologia postconciliare, in 
Aa.Vv., Via pulchritudinis e mariologia, AMI, Roma 2003, pp. 169-195; A. Lan- 
g ella , La dimensione estetica della mariologia, ibidem, pp. 223-258.

488 Cf. S. M aggiani, Editoriale. Mistica e Mariologia, in «M arianum» 72 
(2010), pp. 9-16; F. Asti, Maria nell esperienza mistica: una questione terminolo
gica e di mediazione? (I), ibidem, pp. 227-317.

489 Si veda il recente e ben riuscito tentativo di elaborare una mariologia so
ciale, a partire dalla prassi, dall’estesa e diversa fenomenologia mariana nella sto
ria dei popoli e della Chiesa, tenendo conto del contributo del magistero pontificio 
ed episcopale, oltre che di quello teologico, da parte del servita Clodovis Boff, che 
del suo poderoso volume, scritto in portoghese e poi tradotto in italiano, ha offer
to una buona sintesi: C. M. B off, Per una mariologia sociale, in «Concilium» 44
(2008) n. 4, pp. 57-72.

490 Cf. S. De Fiores, Spiritualità, in Idem, Maria. Nuovissimo Dizionario, voi.
2, pp. 1531-1584; R. Zas Friz D e Col, Spiritualità, in D e Fiores-Ferrari Schie
fer-Perrella (Edd), Mariologia, pp. 1146-1162.

491 Cf. S. D e Fiores, Palingenesi della mariologia, in «Marianum» 52 (1990),
pp. 201-209.
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questioni e le istanze più rivelanti della storia religiosa ed umana 
contemporanea.492 Grazie al Concilio Vaticano II perseguito datì 
la Chiesa dei pastori e dei teologi e dei mariologi, il rinnovamem 
to della mariologia ora è tangibile e per moltissime ragioni coni 
divisibile: esso in molte sue espressioni esegetiche e teologiche 
è un novum non agnostico o dissacratorio della veritas biblica e\ 
traditionalis sulla Madre di Gesù, ma un vero e genuino novunì 
equamente distante sia da un insostenibile mariocentrismo, sia 
da una altrettanto inaccettabile mariofobia. Un novum, insommat 
ricco di promesse, di prospettive e di conseguenze che va soste! 
nuto senza pentimenti.493 |

L’aver concretizzato adeguatamente e strutturalmente quanto 
è cordialmente ritenuto dalla coscienza ecclesiale postconcilia-» 
re -  e cioè che la Madre di Gesù è un dato ineludibile della fe
de e della vita di fede, per cui è giusto riservarle il giusto postòI 
sia nella institutio spiritualis, che nella institutio doctrinalis -■ 
ha avuto benefiche conseguenze sulla institutio doctrinalis.494 La 
lettera circolare Maria nella formazione intellettuale e spiritua
le, a suo modo, ha concorso al felice e necessario reinserimento 
della riflessione teologica e dell’insegnamento accademico del
la mariologia nell’alveo dell’intero Mistero, con la sua dignità di 
disciplina teologica, svolta con rigore, nella globalità del discor
so teologico e della proposta pastorale cristiana. È questa una 
strada ancora tutta da percorrere, sia nella riflessione e proposta

4.2 Cf. A. MOller - D. Sattler, Mariologia, in A a . Vv., Nuovo corso di Dog
matica, Queriniana, Brescia 1995, voi. 2, pp. 181-218.

4.3 Esso non deve essere inteso come epidermica e deleteria volontà di novità a 
tutti i costi (cf. 2 Tm 4,3-4), ma come un novum che trova il proprio senso e la pro
pria meta nella ricchezza e nella santità feconda del Mistero, nella quotidiana ed 
umile fatica del credo ut intelligam, dal valore ermeneutico della storicità e del suo 
linguaggio, dalla critica assunzione delle diverse provocazioni culturali, dalla intel
ligente utilizzazione di nuovi modelli interpretativi (cf. C. Rocchetta, Il «novum» 
in teologia. Spunti per un dibattito, in «Ricerche Teologiche» 1 [1990], pp. 5-27).

494 Anche se non parla direttamente dell’institutio marialis, è molto utile la let
tura dell'intervento del cardinale Saraiva Martins, prefetto emerito della Congre
gazione dei Santi, ieri docente di teologia e rettore della Pontificia Università Ur- 
baniana dì Roma (cf. J. Saraiva Martins, La formazione spirituale dei candidati 
al presbiterato, in «Ho Theológos» 22 [2004] n. 2, pp. 297-307).
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teologica, sia nell’insegnamento accademico: se la Madre del Si
gnore è l’icona del Mistero, poiché contiene e riverbera tutti gli 
aspetti del dato biblico rivelato (cf. Lumen gentium 65), la linea 
simbolico-narrativa -  in sinergia con quella biblica e storico-sal
vifica, teologico-sistematica e antropologico-culturale, liturgica, 
estetica, valoriale e sociale, spirituale e anche mistica -  permet
terà di avvicinare il credente al mistero cristiano raccontato at
traverso l ’icona di Maria di Nazaret.495 E forse questo il servizio 
che la Vergine icona del Mistero e Madre dei discepoli, così co
me la riflessione e l’insegnamento su di lei, possono offrire alla 
Chiesa e al mondo dei nostri giorni.496

Nella lettura della maggior parte degli studi in questione si no
ta infatti il grande sviluppo impresso alla riflessione teologica su 
Maria, evoluzione che appare estremamente feconda soprattutto 
per quanto riguarda la ricerca di un linguaggio e di una metodo
logia che consentano un dialogo aperto con le istanze culturali 
emergenti nel nostro tempo, perché Maria possa essere proposta, 
in modo più vivo, quale modello concreto e personale, compren
sibile e significativo per le donne e per gli uomini di oggi; d’altra 
parte, il rinnovamento post-conciliare della mariologia, che ha 
avuto nell’ottavo capitolo della Lumen gentium la sua “causa for
male e sostanziale”, è stato caratterizzato anche dal sorgere di un 
approccio problematico e critico alle affermazioni tradizionali su 
Maria, spesso radicalmente contestate nei loro irrinunciabili con
tenuti dogmatici.497 Inoltre ha contribuito allo sviluppo e al rin
novamento della mariologia anche dal punto di vista delle pub
blicazioni, delle riviste, dei convegni e delle ricerche, come dal 
punto di vista della realtà pastorale ed ecumenica.498 A tal riguar

495 Cf. I. M. Calabuig, II mistero cristiano raccontato attraverso l'icona di 
Maria, in «Marianum» 52 (1990), pp. 172-174.

496 Cf. J. C. R. Garcia Paredes, Mariologia in cammino: prospettive mariolo- 
giche a ll’inizio del secolo XXI, in «Marianum» 63 (2001), pp. 273-296.

497 Cf. D e Fiores, Maria nella teologia contemporanea, pp. 438-511.
498 Cf. J. A. R iestra, Las revistas mariológicas, in «Ephemerides Mariologi

cae» 57 (2007) pp. 391-401; T. C iviero, Libri mariani/Bibliogrqfìa, in D e F iores- 
Ferrari Schiefer-Perrella (Edd), Mariologia, pp. 711 -719; Raccolte di atti, ibi
dem, pp. XVIII-XXIII.
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do, ad esempio, è significativa la nascita dell’Associazione Ma- 
riologica Interdisciplinare Italiana (AMI), il 5 maggio 1990, che 
ha avviato nel 1992 la pubblicazione della rivista scientifica se
mestrale Theotokos e promosso interessanti convegni di studio499 
in collaborazione con la Pontificia Academia Mariana Intematio- 
nalis (PAMI) e con la Pontificia Facoltà Teologica Marianum,500 
che, come ha scritto il card. Angelo Amato suo antico docente di 
cristologia e di mariologia e ora Prefetto della Congregazione per 
le Cause dei Santi, da oltre sessantanni rende «un incomparabile 
servizio culturale alla Chiesa e alla Madre celeste».501

Rimane pertanto ancora valido il quesito posto da De Fio
res circa l’effettiva recezione della dottrina mariana concilia
re, dovendo accertare se e come i teologi e «i mariologi abbia
no tenuto conto di queste preziose indicazioni ecclesiali a favo
re dell’impostazione storico salvifica e quali siano state le loro 
scelte dal punto di vista epistemologico nel contesto delle altre 
discipline»502. Il Vaticano II, punto costante di riferimento del
la lettera circolare del 1988, ha inoltre favorito non solo la strut
turazione e la collocazione della mariologia nel contesto delle 
altre discipline teologiche, ma ha anche stimolato la riapertura 
dell’importante questione dello statuto epistemologico della ma-

499 Cf. F. Scanziani, Da Lumen gentium Vili ad oggi: il trattato di mariologia. 
Scelte di metodo. Rassegna di bibliografia in campo italiano, in «La Scuola Catto
lica» 132 (2004), pp. 82-85; si veda l’intera disamina alle pp. 75-122.

500 Sui centri mariani e m ariologici del mondo, cf. le interessanti rassegne ad 
opera di: M. P ed ico , Centri Mariani di Studio, in D e F iores-M eo (Edd), N u o v o  

Dizionario di Mariologia, pp. 332-349; S. M. Cecchin-J. P. Sieme L a so u l, Cen
tri Mariologici, in D e F iores-F errari S c h ie fe r -P e r r e lla  (Edd), Mariologia, pp. 
244-256; A a. Vv., Cinquantanni del «Marianum» 1950-2000, Marianum, Roma 
2003; E. T on io lo , Istituzioni di docenze mariologiche. Il «Marianum», in «Ephe- 
merides M ariologicae» 57 (2007), pp. 355-366; S. M. D a n ie li, Biblioteca Facoltà 
Teologica Marianum, ibidem, pp. 367-372; Th. A. Thompson, The Marian Library 
o f thè University o f  Dayton. A Story o f  Ongoing Transformation, ibidem, pp. 373
3 80; G. C a lv o  M o ra le jo , La Pontificia Academia Mariana Internacional (PAMI) 
y  las Sociedades Mariológicas, ibidem, pp. 381-389.

501 A m ato, Maria la Theotokos, p. 473.
502 S. D e F iores, Statuto epistemologico della mariologia, in «Ephemerides 

Mariologicae» 49 (1999), p. 320.
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riologia.503 Infine, per quanto riguarda l’aspetto pratico dell’inse
gnamento della mariologia nell’ambito del corso degli studi teo
logici, conveniamo con quanto ha osservato il padre Calabuig, 
per il quale non è

«stata facile neppure l ’individuazione del posto della mariologia 
nel curriculum degli studi teologici. Nessuno ne ha messo in dub
bio l ’autonomia del momento didattico (non certo altri tipi di au
tonomia). Come pure nessuno ha riproposto soluzioni che furono 
adottate in un passato relativamente recente come reazione, com
prensibile, a certe carenze nel considerare il ruolo della Vergine, 
ma che non è il caso di prolungare indefinitamente perché creano 
a loro volta gravi squilibri. Si pensi all’insegnamento della ma
riologia nell’ambito dell’ecclesiologia: esso mette in luce la ne
cessaria prospettiva ecclesiologica del ruolo di Maria nella sto
ria della salvezza, ma non rende sufficientemente ragione del da
to biblico (non c ’è un solo testo scritturistico riguardante la Ver
gine che non la consideri nella sua specifica missione di Madre 
di Gesù) né considera nel modo dovuto il primo “centro di gravi
tazione” dell’essere e della missione di Maria quale è stato indi
cato nel ponderato titolo del capitolo V ili della Lumen gentium 
[...]. Spesso è affiorata l’indicazione di collocare l’insegnamen
to della mariologia alla fine del triennio o del quadriennio teolo
gico -  certamente dopo i trattati sulla Trinità e sulla cristologia e 
sulla soteriologia -  o addirittura alla fine stessa dei trattati teolo
gici, sia per la capacità iconologica della Vergine, che riflette tut
to il Mistero, sia perché il de Beata è sintesi e riverbero di molte 
pagine della teologia».504

La lettera circolare del 25 marzo 1988, in un certo senso, da
va concretezza a un desiderio di mons. Adolfo Binni, vescovo di 
Nola (Napoli), che il 25 marzo 1960 -  potenza della casualità! -  
aveva inoltrato alla Commissione Antepreparatoria del Concilio 
Ecumenico Vaticano II un votum sull’insegnamento della mario
logia nei seminari e nei centri teologici della Chiesa:

503 Cf. Idem, Maria microstoria della salvezza. Verso un nuovo statuto episte
mologico della mariologia, in «Theotokos» 0  (1992), pp. 7-22.

504 1. M. Calabuig, Presentazione, in Aa . V v., La Mariologia nell'organizza
zione delle discipline teologiche, pp. 12-13.
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«In scholis theologicis doctrina marialis latius profondiusque per- 
tractanda est. Ordinarie tractatus De Mariologia evolvitur anno 
scholastico finem vertente paucis diebus paucisque verbis. Conse- 
quenter Sacerdotes iuniores in S. Predicatione veritates dogmati- 
cas mariales neglegunt et devotionem sentimentalem fovent».505

II vescovo della popolosa diocesi in provincia di Napoli, chie
de al celebrando Concilio, indetto da papa Giovanni XXIII, di 
prescrivere che nelle scuole teologiche l’insegnamento della ma* 
riologia sia svolto, rispetto al passato, in modo più ampio e ap< 
profondito («latius profondiusque»), onde evitare che un corso di 
mariologia di scarsa entità e poco approfondito («paucis diebus 
paucisque verbis»), impartito quando l’impegno dei docenti e 
dei discenti si attenua per la stanchezza e gli animi forgiano altri 
progetti (prossimità delle vacanze, ordinazioni imminenti...), ri
sulti sostanzialmente vano. Per questo motivo alcuni giovani sa
cerdoti (sacerdotes iuniores) nell’assolvimento dei compiti ine
renti la predicazione trascurano le verità dogmatiche («veritates 
dogmaticas») riguardanti la beata Vergine, fomentando presso i 
fedeli una devozione che, mancando di ima consistente base dot
trinale, indulge al fatuo sentimentalismo. La mariologia, sembra 
voler dire il presule, per gli influssi che inevitabilmente possiede 
in ambito anche pastorale, non può essere ritenuta la “cenerento
la” del curriculum teologico!

Commentando questo votum per il Concilio Vaticano II, nel 
1994 scrivevo:

«Occorre tornare da dove siamo partiti: il 25 marzo 1960, mons. 
Adolfo Binni [...] aveva inoltrato [...] un votum sull’insegnamento 
della mariologia nei seminari e nei centri teologici (In scholis theo- 
logicis doctrina marialis latius profundiusque pertractanda est)', 
ventotto anni più tardi, il 25 marzo 1988 -  solennità dell'Annuncia
zione - ,  il card. William Baum, prefetto della S. Congregazione per 
l’Educazione Cattolica, concretizzava quel votum mediante la pub

505 C o n c i l io  E c u m e n ic o  V a t i c a n o  II, Acta et Documenta Concilio Oecume- 
nico Vaticano IIApparando. Series I (Antepraeparatoria). Consilia et vota Episco- 
porum ac Praelatorum. Europa. Italia, Typis Polyglottis Vaticani, Vaticano I960* 
voi. II, pars III, p. 442.
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blicazione della “lettera circolare” su La Vergine Maria nella for
mazione intellettuale e spirituale. E ciò non solo per quanto riguar
da la formazione intellettuale (l’insegnamento della mariologia), 
ma anche per quanto concerne la formazione spirituale (presenza 
di Maria nella vita del discepolo) e pastorale (valore dell’elemento 
mariano nel servizio ministeriale e apostolico della Chiesa)».506

Il voto del vescovo troverà graduale attuazione: i documenti 
postconciliari della Congregazione dell’Educazione Cattolica in
sistono inizialmente, nel 1970 e nel 1980, sull’importanza della 
figura di Maria per la formazione spirituale dei futuri presbiteri; 
successivamente con la lettera circolare del 1988 il votum conci
liare sarà pienamente accolto dal dicastero vaticano: la mariologia 
dovrà essere oggetto di congruo insegnamento in vista di una ade
guata e completa formazione intellettuale di coloro (diocesani, re
ligiosi e laici) che frequentano i centri teologici della Chiesa.507

Il Concilio Vaticano II è stato il consesso episcopale che ha 
prodotto una sintesi dottrinale vasta ed aggiornata sulla Madre 
del Signore; sintesi dottrinale che ha numerosi addentellati an
che negli altri suoi documenti, testi che precedono, accompagna
no e seguono l’esposizione dottrinale del capitolo VIII della co
stituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium.508 La sinte
si dottrinale conciliare è da considerare, indubbiamente, la ma
gna charta della mariologia ecclesiale e teologica contempora
nea.509 Una sintesi dottrinale talvolta eccessivamente e strumen
talmente enfatizzata o minimizzata (da conservatori e da pro
gressisti) ai danni del dogma e del culto mariano, visto che pro

506 Perrella, 7 «vota» e i «consilia» dei vescovi italiani sulla mariologia, 
p. 109.

507 Cf. ibidem, pp. 97-109.
508 Cf. E. M. Toniolo, La Beata Maria Vergine nel Concilio Vaticano II. Croni

storia del capitolo Vili della costituzione dogmatica «Lumen gentium» e sinossi di 
tutte le redazioni, Centro di Cultura Mariana «Madre della Chiesa», Roma 2004.

509 Cf. S. M. M eo, Concilio Vaticano II, in D e Fiores-M eo (Edd), Nuovo Di
zionario di Mariologia, pp. 379-394; S. D e Fiores, Il capitolo V ili della costitu
zione «Lumen gentium» e sua ripercussione nella mariologia post-conciliare, in 
A a . Vv., De cultu mariano saeculo XX, voi. 1, pp. 13-45; A a . Vv., Maria e la cul
tura del nostro tempo a trentanni dalla “Marialis cultus”, AMI, Roma 2005.
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prio nei primi anni postconciliari una crisi dura e inequivocabile 
investì «soprattutto i chierici, [gli Istituti religiosi], i gruppi ec
clesiali impegnati, élites intellettuali»,510 come, ad esempio, te* 
stimonia il brano di una lettera scritta da un prete al proprio ve
scovo. Missiva che in un suo stralcio merita di essere riportata, 
in quanto paradigmatica di un sentire e di un agire compiuti da 
una fraintesa recezione dello spirito e della lettera del Concilio 
Ecco dunque il brano di una lettera di un prete anonimo, riportai 
ta da mons. Bruno Pelaia, vescovo di Tricarico, nella sua lettera 
pastorale daH’emblematico titolo Crisi o sviluppo della Chiesa? 
del 14 febbraio 1971:

«... Il clima di oggi è tutto diverso da quello dal quale noi abbia
mo ricevuto la formazione sacerdotale. Allora la devozione alla 
Madonna era una componente immancabile della nostra pietà. La 
fiducia e l’amore, istillatici fin da piccoli dalla mamma, matura
vano nel Seminario. “Per Mariam ad Jesum” era uno slogan indi
scusso e indispensabile. Con questa struttura, siamo usciti dal Se
minario e, su queste strutture, abbiamo formato le anime alla de
vozione a Maria. Oggi, ci troviamo in un clima diverso. Il Conci
lio Vaticano II ha proiettato una luce sulla Chiesa e sulle esigenze 
del mondo moderno. La nostra pastorale, oggi, logicamente, im
pegna altri strumenti di azione e mette in evidenza altre verità e 
altri valori, rimasti per secoli in penombra (ad esempio la visione 
della Chiesa come Popolo di Dio, e come mistero di comunione).
In questo nuovo clima postconciliare, non è meglio mettere a ri
poso la prassi della devozione a Maria, e, in ossequio al Concilio, 
puntare su nuovi valori e su nuovi metodi?...».511

In questo clima viene poi pubblicata, il 2 febbraio 1974, la 
Marialis cultus. Sia pure partendo dal “settore cultuale” — ma tra 
doctrina e cultus il nesso è inscindibile - l’esortazione apostolica

5101. M. Calabuig, In memoriam Pauli VI eiusque erga Deiparam pietatis. La 
riflessione mariologica al tempo di Paolo VI. Travaglio e grazia, in «Marianum» 
40 (1978) p. 8*. Si veda anche: 208° Capitolo generale dei frati Servi di Ma 
ria, «Fate quello che vi dirà». Riflessione e proposte per la promozione della pie
tà mariana, nn. 4-7, in «Marianum» 45 (1983), pp. 394-398.

511 In Lettere Pastorali 1970-1971. Magistero Episcopale, Bertoncello Artigra
fiche, Verona 1972, col. 992.
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di Paolo VI costituiva un tentativo, in gran parte riuscito, di of
frire agli studiosi “punti di intesa” per superare il contrasto tra le 
posizioni conservatrici e quelle progressiste. La Marialis cultus, 
infatti, da una parte accoglie la maggior parte delle istanze emer
genti in campo mariologico, dall’altra non lascia cadere nulla del 
genuino patrimonio mariano e mariologico della Chiesa e mostra 
in modo egregio l’alta funzione, assolutamente non marginale, 
che la Madre di Gesù, secondo il disegno provvidente di Dio, ha 
svolto e continua a svolgere nella storia della salvezza: un ser
vizio che la teologia, se vuole restare fedele al suo compito, non 
può ignorare, anzi deve compiutamente scrutare ed illustrare.512

512 Cf. S. M. Meo, La «Marialis cultus» e il Vaticano IL Analisi e confronto 
sulla dottrina mariana, in «Marianum» 39 (1977) pp. 112-131; I. M. C a l a b u ig , 
Introduzione alla lettura della «Marialis cultus», in Aa. Vv. De cultu mariano sae- 
culoXX, voi. l,pp . 67-95.



Capitolo 13

BENEDETTO XVI: L’INSEGNAMENTO 
DELLA MARIOLOGIA COME SERVIZIO 

ALLA PAROLA E ALLA CHIESA

Succeduto il 19 aprile 2005 a Giovanni Paolo II col nome di 
Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, nato in Germania il 16 aprile 
1927, era persona assai conosciuta sia perché teologo di grande 
fama intemazionale,513 sia perché per oltre vent’anni è stato il so
lerte cardinale prefetto della Congregazione della Dottrina della 
Fede, divenendo uno dei collaboratori più fidati ed ascoltati dallo 
scomparso Pontefice. Sin dai primi suoi interventi da Pontefice 
ha mostrato ancor più chiaramente la sodezza della sua formazio
ne e preparazione filosofica e teologica; i suoi interventi, le sue 
catechesi e le sue omelie spiccano per icasticità, semplicità, den
sità di contenuti e chiarezza espositiva, anche in ambito mariano. 
Qualcuno, studiando i precedenti mariologici di Joseph Ratzin
ger, sobri e incisivi interventi sulla Madre del Signore, ha parla
to giustamente di mariologia breve in quanto egli ha scritto poco 
ma bene sulla Madre di Gesù,514 sostanzialmente presentandola

513 Sul poderoso pensiero teologico ratzingeriano, cf. la breve sintesi di un’ope
ra più complessa scritta in tedesco dal noto teologo H. Ve r w e y e n , Joseph Rat- 
zinger-Benedikt XVI. Die Entwicklung seines Denkes, Primus Verlag, Darmstadt 
2007, riassunta e recensita da M. N eri, Un teologo e le sue stazioni. La teologia dì 
Joseph Ratzinger, in «Il Regno-Attualità» 52 (2007), n. 12, pp. 421-426; cf. anche 
P. B la n c o  SARTO,l a  teologia di Joseph Ratzinger. Argomenti centrali, in «Rivista 
teologica di Lugano» 16 (2011), pp. 293-313.

514 Joseph Ratzinger, quando era ancora cardinale-teologo, affermava che «il 
discorso su Maria rimarca [...] il “nexus mysteriorum”, l’intimo intrecciarsi dei mi
steri nel loro reciproco essere-di-fronte come nella loro unità» (J. R atzinger, Ma
ria Chiesa nascente, San Paolo, Cinisello Balsamo 1998, p. 20). Eccone un’espli-
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come sintesi vivente del Vangelo di Gesù e della missione com
piuta nel suo nome, poiché insegna ai discepoli l’accoglienza e la 
tesaurizzazione integrale della Parola che converte, risana, educa 
e salva.515 Mariologia breve, sì; ma non per questo insufficiente 
a cogliere e a proporre teologicamente e teologalmente la gran
de ricchezza antropologico-personalista, storico-salvifica, eccle- 
siotipica ed iconologico-esemplare della Madre di Gesù!516 Si

citazione: «Volendo indicare un trattato teologico di cui la mariologia faccia par
te come sua concretizzazione, in prima fila andrebbe certo posta la dottrina della 
grazia, la quale forma un tutt’uno con l’ecclesiologia e l’antropologia» ( Id e m , In
troduzione al cristianesimo. Lezioni sul Simbolo apostolico, Queriniana, Brescia 
200513, p. 271).

5,5 Michele Giulio Masciarelli, in un volume dedicato al pensiero mariano del 
teologo bavarese, vi sottolinea come rinterdisciplinarietà della mariologia sia ben 
chiara nel suo pensare e proporre teologico: «Il mistero mariano evoca il miste
ro trinitario, mentre inizia e profetizza il mistero ecclesiale» (M. G. M asciarel-
li, Il segno della donna. Maria nella teologia di Joseph Ratzinger, San Paolo, Ci- 
nisello Balsamo 2007, p. 30). Lo stesso studioso abruzzese riassume così la que
stione deirinterdisciplinarietà della mariologia: «L’esistenza della Vergine Madre 
è segno limpido di tutti i misteri cristiani: - del mistero trinitario (per essere figlia 
eletta del Padre, madre santa del Figlio, sposa amorosa dello Spirito); - del miste
ro deH’incamazione (per la sua maternità divina); del mistero pasquale (per il suo 
essere stata “socia del Salvatore” sotto la croce [ ...] ) ;-  del mistero pentecostale 
(per il suo essere stata presente nel Cenacolo); - del mistero della Chiesa (per es
sere suo membro sovreminente, sua madre, sua figura e modello [...]); - del mi
stero della fine (per essere già [...] assunta nella gloria trinitaria [...]). La mariolo
gia deve imparare a dire Maria quando dice Dio quando dice Cristo e quando dice 
Chiesa, perché la Vergine Madre, per grazia, è implicata in modo essenziale nella 
teologia, nella cristologia, nell 'ecclesiologia', solo così la mariologia evita di se
pararsi uscendo dal circolo vitale degli altri trattati e si nutre di trinitarietà» (ibi
dem, pp. 39-40). Più esteso è lo studio del medesimo Masciarelli: Maria "Figlia di 
Sion ” e “Chiesa nascente " nella riflessione di Joseph Ratzinger, in «Marianum» 
68 (2006), pp. 321-415; mentre sintetico è l’intervento di S. M. P e rre lla , Il segno 
della donna. Maria nella teologia di Joseph Ratzinger, in «L’Osservatore Roma
no», del 26-27 febbraio 2007, p. 4.

516 Gli scritti mariani del teologo Ratzinger sono sostanzialmente due: - La Fi
glia di Sion. La devozione a Maria nella Chiesa, Paoline, Milano 1978; - Maria 
Chiesa nascente, cit., un volumetto scritto insieme al grande teologo svizzero H. 
Urs von Balthasar nel 1981, ma successivamente pubblicato in edizione a sé stante 
e ancora successivamente ampliato nel 1998. Rinviamo al breve studio di A. S ta 
g lia n o , Maria è la figlia di Sion in persona. La mariologia personalista di J. Rat
zinger, in Aa. Vv., Maria segno e modello della nuova umanità, pp. 77-96.
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tratta di una visione mariologica rilevabile già nelle prime ome
lie da Vescovo di Roma, pronunciate nel 2005 in occasione del
le solennità deH’Assunta, dell’immacolata e per l’inizio dell’Av
vento, dove il Pontefice ha commentato i testi liturgici del gior
no, manifestando alla Chiesa intera il suo più autentico pensiero 
nei riguardi della Vergine “Figlia di Sion” e anticipando in parte 
quanto poco dopo, il 25 dicembre 2005, avrebbe scritto nella sua 
prima enciclica Deus caritas est.5'1

Il 15 agosto 2005, infatti, a Castel Gandolfo, a commento del
la liturgia deU’Assunta, Papa Ratzinger affermava:

«Nel cielo abbiamo una madre. È la Madre di Dio, la Madre del 
Figlio di Dio, è la nostra Madre. Egli stesso lo ha detto. Ne ha fat
to la nostra Madre, quando ha detto al discepolo e a tutti noi: “Ec
co la tua Madre!”. Nel cielo abbiamo una Madre. Il cielo è aperto,
il cielo ha un cuore».518

Commentando poi il Vangelo della solennità, il Magnificat 
Benedetto XVI sulla scia di Lumen gentium 61 delineava l’iconj 
teologica di Maria come humilis Ancilla Domini che si gloria d 
proclamare la grandezza del suo e nostro Dio:

«Maria desidera che Dio sia grande nel mondo, sia grande nella 
sua vita, sia presente tra tutti noi. Non ha paura che Dio possa es
sere un “concorrente” nella nostra vita, che possa toglierci qual
cosa della nostra libertà, del nostro spazio vitale con la sua gran
dezza. Ella sa che, se Dio è grande, anche noi siamo grandi. La 
nostra vita non viene oppressa, ma viene elevata e allargata: pro
prio allora diventa grande nello splendore di Dio».519

Il Pontefice, prolungando il suo commento all’inno di Marù 
tramandatoci dall’evangelista Luca, delineava con sapienza bi- 
blico-ecclesiale la Serva del Signore come l’esemplare Virgo li-

517 Cf. Insegnamenti di Benedetto XVI, voi. 1, pp. 393-396 (omelia per l’As 
sunta); pp. 856-858 (omelia per i primi Vespri deH’Avvento); pp. 942-947 (ome 
lia per l’immacolata).

518 Ibidem, p. 393.
519 Ibidem, p. 394.
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ber Verbi,520 la Vergine della Parola e dell’ascolto sapiente che ha 
saputo nel dono dello Spirito divino trasformare evangelicamen
te l’intera sua esistenza:

«Questa poesia di Maria -  il Magnificat -  è tutta originale; tut
tavia è, nello stesso tempo, un “tessuto” fatto totalmente di “fili” 
dell’Antico Testamento, fatto di Parola di Dio. E così vediamo 
che Maria era, per così dire, “a casa” nella parola di Dio. Nella 
misura in cui parlava con le parole di Dio, pensava con le parole 
di Dio, i suoi pensieri erano pensieri di Dio, le sue parole le parole 
di Dio. Era penetrata dalla luce divina e perciò era così splendida, 
così buona, così raggiante di amore e di bontà. Maria vive della 
parola di Dio, è pervasa dalla parola di Dio. E questo essere nella 
parola di Dio, questo essere totalmente familiare con la parola di 
Dio le dà poi anche la luce interiore della sapienza».521

Per leggere congniamente di Maria, Virgo liber Verbi, anche 
noi cristiani abbiamo bisogno dello Spirito Santo che ha “scritto” 
e concretizzato in lei la Parola che è spirito e vita (cf. Gv 6,63), 
e che ha fatto di lei stessa una parola di Dio per la Chiesa, anzi 
per tutte le Chiese e le comunità dei discepoli. La figura evange
lica, teologale e teologica di Maria, che emerge in questi brani 
ratzingeriani della densa e saporosa omelia appena citata -  e dal
le altre e altri suoi interventi mariani pontificali522 - ,  ci introdu
ce a meglio comprendere quell’icona della Madre di Cristo che 
Benedetto XVI via via sta proponendo anche nei suoi documenti

520 Su questo titolo mariano che ha come fonte d’ispirazione la Scrittura, dive
nendo un’immagine quanto mai suggestiva e inusitata data dai Padri della Chie
sa e dalla tradizione medievale e letteraria, cf. G. G harib, «Virgo liber Verbi» nel
la patristica e nell'iconografia, in «Riparazione Mariana» 81 (1996) n. 4, pp. 13
17; G. B o r to n e , Maria liber Verbi et dignitas terrae: excursus litterarius, in A a. 
Vv., Maria nella Bibbia dalle prefigurazioni alla realtà, ISSRA, L’Aquila 2004, 
pp. 75-166.

521 Insegnamenti di Benedetto XVI, voi. 1, p. 395.
322 B e n e d e tto  XVI, Pensieri mariani. Selezione dei testi a cura di L. Coco, 

LEV, Città del Vaticano 2007; Idem, Maria, Madre del sì. Pensieri mariani II. Se
lezione dei testi a cura di L. Coco, LEV, Città del Vaticano 2008. La rivista Maria
num sin dagli inizi della sua pubblicazione ha sempre una sezione intitolata Docu
menta Magisterii Ecclesiastici, ove vengono pubblicati tutti gli interventi scritti e 
orali dei Pontefici effettuati durante il loro ministero pontificale.

179



più impegnativi:523 l’enciclica Deus caritas est, del 2005;524 l’en
ciclica Spe salvi, del 2007;525 l’esortazione postsinodale Verbum 
Domini, del 20IO.526 Certo il contesto teologico nel quale il Pa
pa colloca Maria in questi documenti è diverso per natura, strut
tura e finalità da quello di un’omelia liturgica: si tratta di conte
sti importanti per la vita dei credenti, in cui la Chiesa di Cristo^ 
serva e ministra della Parola che sana e salva, vede e addita nella 
Madre di Gesù il paradigma sempre attuale di colui che accoglie 
esistenzialmente il Regno e i suoi irrinunciabili valori. I quali se 
non sono rigettati o minimizzati hanno un impatto positivo an
che in ordine a un’armoniosa vita sociale.527 Maria, inoltre, è una 
donna ben riuscita nella vita perché amata da Dio e perché ha ri
sposto esemplarmente all’amore donato, per cui ella è la Donna 
del cielo che non cessa di amare tutti coloro che sono stati reden
ti dall’oblazione del suo Figlio crocifisso.

Nel n. 42 dell’enciclica del Natale 2005, sostando sulla ma
terna e celeste cura della Mater Domini verso i figli che Gesù 1$ 
ha affidato sul Golgota, afferma:

«La parola del Crocifisso al discepolo -  a Giovanni e attraverso di 
lui a tutti i discepoli di Gesù: “Ecco tua Madre” (Gv 19,27) -  di
venta nel corso delle generazioni sempre nuovamente vera. Maria 
è diventata, di fatto, Madre di tutti i credenti. Alla sua bontà ma- 
tema, come alla sua purezza e bellezza verginale, si rivolgono gli 
uomini di tutti i tempi e di tutte le parti del mondo nelle loro ne

523 Cf. M. G. M a sc ia r e lli, La Vergine Maria nell 'enciclica «Deus caritas est» 
e nel contesto del magistero di Benedetto XVI, in Aa .Vv., Maria testimone e ser
va, pp. 9-64.

524 Cf. B e n e d e tto  XVI, Deus caritas est 41 -42, lettera enciclica del 25 dicem
bre 2005, in Enchiridion Vaticanum, voi. 23, nn. 1604-1605, pp. 1094-1099.

525 Cf. B e n e d e tto  XVI, Spe salvi 49-50, lettera enciclica del 30 novembre 
2007, ibidem, voi. 24, nn. 1487-1488, pp. 1136-1143: «Maria spei stella».

526 Cf. B en ed etto  XVI, Verbum Domini 27-28. 88.124, esortazione apostolica 
postsinodale del 30 settembre 2010, LEV, Città del Vaticano 2010, pp. 57-61 : «Ma
ria “Mater Verbi Dei” e “Mater fidei”»; pp. 173-175: «Parola di Dio e preghiera 
mariana»; pp. 230-232: «Mater Verbi et Mater laetitiae». Per un breve commento 
al documento: G. De Rosa, La Parola di Dio -  «Verbum Domini», in «La Civiltà 
Cattolica» 162 (2011), n. l,pp . 279-288.

527 Cf. B off, Mariologia sociale, pp. 553-573.
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cessità e speranze, nelle loro gioie e sofferenze, nelle loro solitu
dini come anche nella condivisione comunitaria. E sempre speri
mentano il dono della sua bontà, sperimentano l’amore inesauri
bile che ella riversa dal profondo del suo cuore».528

Il 30 settembre 2010, a seguito del XII Sinodo dei Vescovi529 
celebrato in Vaticano dal 5 al 26 ottobre del 2008, avente come 
tema-guida La Parola di Dio nella vita e nella missione della 
Chiesa,™ Benedetto XVI ha promulgato una corposa esortazione 
postsinodale diretta all’episcopato, al clero, alle persone consa

528 B enedetto XVI, Deus caritas est 42, in Enchiridion Vaticanum, voi. 23, n. 
1605, pp. 1096-1097.

529 II Sinodo dei Vescovi, fu istituito, a sorpresa, motu proprio da Paolo VI 
con la lettera Apostolica sollicitudo il 15 settembre 1965, il giorno dopo l’apertura 
dell’ultimo periodo del Concilio Vaticano II. Esso è un consiglio permanente dei 
vescovi per la Chiesa universale, sorto per dare ad essi la possibilità di prendere 
parte in modo più evidente ed efficace al governo della Chiesa universale, affidato 
in primis alle cure del Vescovo di Roma. Il Sinodo è di natura consultiva e non de
liberativa, viene convocato e diretto dal Papa o da cardinali da lui delegati. Le as
semblee ordinarie seguono un rodato iter, dopo la scelta del tema da parte del Papa, 
la segreteria del Sinodo, coadiuvata da un apposito consiglio, prepara dapprima i li
neamento con un questionario inerente, quale abbozzo da inviare agli organi com
petenti per un’ampia consultazione della Chiesa al riguardo; segue Vinstrumentum 
laboris, che raccoglie e ordina le risposte pervenute alla segreteria generale e fun
ge da testo-base per l’assemblea generale del Sinodo. Dopo l’apertura da parte del 
Vescovo di Roma, un cardinale relatore presenta ai padri sinodali V instrumentum 
laboris, sul quale discutere nelle congregazioni generali, apportando le loro osser
vazioni (propositiones). Lo stesso relatore generale ne darà in aula il resoconto fi
nale, prima che il Papa chiuda il Sinodo, in attesa di redigere la sua esortazione 
postsinodale sul tema affrontato. Il Sinodo, prima di concludere i suoi lavori, di so
lito invia anche un suo particolare messaggio al Popolo di Dio. Dal 1965 ad oggi 
sono state tenute ben 12 assemblee generali ordinarie (vi sono state anche assem
blee straordinarie, di cui non teniamo conto in questa sede), dalle quali sono fiori
te 8 esortazioni postsinodali dei pontefici Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI. Il materiale sovente inedito e non facilmente reperibile è stato oggi raccolto 
in volumi, intitolati Enchiridion del Sinodo dei Vescovi, edizione bilingue, a cura 
della segreteria generale del Sinodo dei Vescovi, ed editi dalla EDB di Bologna. Si 
veda: M. C rociata , Sinodo dei Vescovi, in Calabrese-G oyret-Piazza (Edd), Di
zionario di Ecclesiologia, pp. 1330-1339.

530 Cf. XII A ssemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, La Pa
rola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Instrumentum laboris, LEV, 
Città del Vaticano 2008; G. P. Salvini, Il Sinodo sulla Parola di Dio, in «La Civil
tà Cattolica» 159 (2008) n. 4, pp. 385-394.
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crate e ai fedeli laici, dal significativo titolo Verbum Domini. Co
me abbiamo già rilevato, Papa Ratzinger, nel contesto della Pa
rola di Dio che Maria oltre ad aver generato verginalmente nelU 
carne ha ascoltato e servito con fedeltà encomiabili, del rapporto 
fra Parola e preghiera cristiana e fra Parola di Dio e la gioia chc 
sgorga dal trinomio credente fede-ascolto-vita, propone delle co
genti riflessioni mariologiche e mariane assai utili per compren
dere ed accogliere esistenzialmente nella vita della Chiesa e di 
ogni singolo discepolo e discepola la Parola che ha posto la sua 
casa fra noi! Al Papa teologo sta a cuore la vitalità della Parola 
di Dio, che è essenzialmente la persona del Cristo e il suo Van
gelo.531 Anche ne\VAngelus di domenica 26 ottobre 2008, gior
no conclusivo del Sinodo dei Vescovi, egli ribadiva il fatto, non 
del tutto scontato, che

«una buona esegesi biblica esige sia il metodo storico critico sia 
quello teologico, perché la Sacra Scrittura è Parola di Dio in paro
le umane. Questo comporta che ogni testo debba essere letto e in
terpretato tenendo presenti l’unità di tutta la Scrittura, la viva tra
dizione della Chiesa e la luce della fede. Se è vero che la Bibbia è 
anche un’opera letteraria, anzi, il grande codice della cultura uni
versale, è anche vero che essa non va spogliata dell’elemento di
vino, ma deve essere letta nello stesso Spirito in cui è stata com
posta. Esegesi scientifica e lectio divina sono entrambe necessarie 
e complementari per ricercare, attraverso il significato letterale, 
quello spirituale, che Dio vuole comunicare a noi oggi».532

Il XII Sinodo è stato un’occasione importante per sottolinea
re la centralità della Parola nella vita della Chiesa e di ogni cre
dente, ma anche un momento per riflettere sulle modalità di in

531 Cf. J. Gnilka, Il significato della Scrittura nella visione cattolica, in «Ras
segna di Teologia» 49 (2008), pp. 149-153.

532 B enedetto XVI Angelus Domini, domenica 26 ottobre 2008, in Insegna
menti di Benedetto XVI, voi. IV/2, pp. 552-553; dello stesso Pontefice si veda 
l’omelia dell’Eucaristia di conclusione del Sinodo dei Vescovi: La Parola di Dìo 
deve tradursi in gesti di amore, ibidem, pp. 546-551. Si veda anche: B. M arconci- 
ni, Storia dell 'interpretazione della Bibbia nella Chiesa Cattolica: principali fasi, 
in «Rivista di Ascetica e Mistica» 22 (2007), pp. 5-39.
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terpretazione biblica, sugli approcci pastorali alla Scrittura, sulla 
lectio divina come struttura portante della preghiera cristiana.533 
È risuonata più volte nell’assemblea sinodale la citazione della 
celebre espressione della Lettera agli Ebrei:534

«la Parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a 
doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima 
e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e disceme i senti
menti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascon
dersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui 
al quale noi dobbiamo rendere conto» (Eb 4,12-13).535

Oggi più che mai la Chiesa è consapevole che la vita spiri
tuale del credente deve fondarsi e ricentrarsi sempre su questo 
ascolto orante della Parola, «viva», «efficace» e «tagliente». La 
triplice annotazione prende spunto dalle prime parole del verset
to 12 della Lettera agli Ebrei. La Parola è anzitutto «viva», anzi 
«vivente» (zórì), perché non è un testo (il cristianesimo, va sem
pre ribadito, non è “religione del Libro”!), ma la persona viva del 
Verbo di Dio, per cui l’ascolto della Parola non si concepisce al 
di fuori di un’esperienza orante di relazione con Cristo. Inoltre, 
la citazione di Ebrei 4,12 parla poi della Parola «efficace» (ener- 
gés, piena di «di energia», di «forza viva»).536 Noi occidentali, 
sovente tendenti a considerare la parola come flatus vocis, siamo 
chiamati a ricuperare il concetto ebraico di dabar, parola e at
to, che presiede alla logica della creazione del mondo. «Dio dis
se...» e tutte le cose furono fatte. La Parola di Dio è, infatti, una

533 Cf. I. Gargano, Lectio Divina, in Penna-Perego-Ravasi (Edd), Temi Teo
logici, pp. 717-725.

534 Una buona sintesi storico-esegetica dello scritto neotestamentario la offre: 
A. Vanhoye, Ebrei, Lettera agli, ibidem, pp. 381-388.

535 Si veda il breve ma congruo commento esegetico-spirituale ad opera di F. 
Manzi, Lettera agli Ebrei, Città Nuova, Roma 2001, pp. 63-74.

536 «La rivendicazione del carattere “vivente” (cf. Is 40,9; 1 Pt 1,23-25) ed 
“energico” (cf. Is 55,11; 1 Pt 1,23; Rm 1,17) della parola di Dio lascia intravede
re subito un nesso con Dio stesso (Eb 4,12). In questo passo riecheggiano vari testi 
sulla potenza creatrice della parola di Dio (cf. Sai 33,6; e anche Gn 1,3.6-7.9.11 ) o 
sulla sua forza distruttrice (cf. Os 6,5; Sap 18,15-16), a cui si ricollega l’immagine 
della “spada” (cf. Ap 1,16; 2,12.16; 19,15; e anche Is 11,4; 49,2)» (ibidem, p. 72).
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Parola creatrice, che dà vita e produce quanto significa.537 Per la 
vita spirituale è importante ricuperare questa fede neH’efficacia 
della Parola di Dio anche per superare le tentazioni sempre ricor
renti del fariseismo, del volontarismo e dell’autosufficienza.

La stessa efficacia creatrice, la Parola di Dio la esercita pe
netrando nel cuore dell’uomo, poiché essa è «più tagliente» 
(itomóteros) di ogni spada a doppio taglio. Supera le barriere 
dell’esteriorità e dell’apparenza, fa verità in noi, penetra nell’in
timo, è «lama di luce» (come si esprimevano gli scrittori cristiani 
medievali), perché illumina il cammino e perché ci illumina, met
tendo a nudo ciò che di noi appartiene allo Spirito del Padre e del 
Figlio e ciò che, appartenendo alla carne, ha bisogno di quotidiana 
conversione. In questo «taglio» la spada della Parola di Dio ci “fa 
male”: il Signore ferisce e risana.538 La Madre deH’Umiliato-Esal- 
tato, nella profezia di Simeone (cf. Le 2,34-35), comprese che la 
sua vita e il suo stesso servizio matemo-messianico sarebbero stati 
attraversati dalla spada della Parola: ferita e gioia, ferita orientata 
alla gioia piena perché si vive interamente, nella forza del Pneuma 
divino, il mistero e la passione prò nobis del Figlio di Dio e di Ma
ria.539 A tal riguardo il biblista Aristide Serra annota:

«La spada (Le 2,3 5a) non ha un simbolismo univoco. Secondo una 
consistente linea interpretativa della tradizione greco-latina, essa co
niugava la “parola di Dio” con la “sofferenza di Maria”. Indica
zione da non trascurare! È noto che i biblisti tendono a dissocia
re i due aspetti, e pongono l’alternativa quando vedono nella “spa

537 Cf. R. V irgili, Parola, in Penna-Perego-Ravasi (Edd), Temi Teologici, 
pp. 955-962.

538 «Il contesto simbolico della “spada” spinge ad interpretare il sostantivo me- 
rismos nel senso forte ed attivo di “azione che divide”. Come in una decapitazione, 
la spada è descritta realisticamente nell’atto di far fuoriuscire il midollo della spi
na dorsale dal rivestimento ossaceo delle “giunture”. Ma la scissione operata dal
la parola di Dio va a toccare addirittura gli elementi essenziali dell’essere umano: 
l’“anima”, ossia il principio delle facoltà fisiche, e lo “spirito”, cioè il principio del
la vita spirituale (cf. 1 Ts 5,23)» (M anzi, Lettera agli Ebrei, p. 72).

539 Si veda il poderoso ed informato studio di: A. Serra, La profezia di Simeo
ne (Le 2,34-35) nella tradizione greco-latina dei secoli II-XIV. Contenute e propo
ste, in «Marianum» 60 ( 1998), pp. 239-384.
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da” di Simeone ima figura o della “parola di Dio” o del “dolore di 
Maria”.540 Non potrebbe rappresentare invece l’una e l’altra cosa in
sieme? Quindi non un a u t... aut, ma un et et. [.. ,].541 Nella comune 
sensibilità di pastori e fedeli, la profezia di Simeone è interpretata in 
funzione del dolore di Maria. Eppure il simbolismo polivalente del
la “spada” consiglierebbe di associare l’immagine della “Madre Ad
dolorata” a quella della “Madre Fedele”. La santa Vergine sempre, e 
soprattutto nella passione del Figlio, permise che la sua persona fos
se attraversata dalla “spada dello spirito che è la parola di Dio” (Ef 
6,17): parola annunciata e portata a compimento dal Figlio».542

Era quindi congeniale che l ’argomento del rapporto tra la 
Parola di Dio e la Madre di Gesù fosse presente nei lavori pre
paratori e celebrativi del Sinodo, sia mediante i Lineamento, ab
bozzo inviato dalla segreteria del Sinodo ai padri sinodali per
ché lo esaminassero e lo emendassero, apportandovi annotazio
ni e aggiunte, sia attraverso YInstrumentum laboris, testo-base 
di riferimento per le discussioni in aula da parte dei partecipan

540 Cf. R. E. B row n, La nascita del Messia secondo Matteo e Luca, Cittadel
la, Assisi 1981, pp. 628-633; A. S e r ra , Bibbia, in D e F jores-M eo (Edd), N uo
vo Dizionario di Mariologia, pp. 263-266; A. Simon M unoz, El M esiasy la Hija 
de Sión. Teologia de la redención en Le 2,29-35, Editorial Ciudad Nueva, Madrid 
1994, pp. 159-408; A. V alentin i, Il secondo annuncio a Maria ( “Redemptoris Ma- 
ter”, 16), in «Marianum» 60 (1998), pp. 290-322;

541 Ha accolto questa bivalenza di senso la seguente riflessione proposta dal 
beato Giovanni Paolo II per la preghiera dell’Angelus di Domenica 15 gennaio 
1984: «È un annuncio che si compirà per Maria nella passione e morte del suo Fi
glio. Accanto a lui, colpito dalla lancia, c ’è, sul Calvario, la Madre, la cui anima 
è trafitta dalla spada. E a una spada è paragonata la Parola di Dio (cf. Eb 4,12). A 
causa della Parola che crea e distrugge, che dà morte e vita; a causa della Parola 
che Maria non sempre può subito comprendere, ma che accoglie e medita e con
fronta nel suo cuore; a causa di Cristo-Parola del Padre, contraddetta dagli uomini, 
la sua anima è trafitta dal dolore, come da una spada. La Parola, accolta e vissuta 
in totale obbedienza al Padre, fa della Vergine la generosa collaboratrice di Cristo 
Salvatore. Il suo sacrifìcio unito a quello di Cristo porta luce e salvezza alle genti. 
Ogni credente è chiamato ad offrire la propria vita insieme con Cristo per la reden
zione del mondo. Tutti noi, come Maria, dobbiamo “completare” nella nostra car
ne “quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa” 
(Col 1,24)» (Insegnamenti di Giovanni Paolo II, voi. VII/1, n. 2, p. 88).

542 A. Serra, La profezia di Simeone (Le 2,34-35) nella tradizione greco-latina 
dei secoli II-XIV. Contenute e proposte, in «Marianum» 60 (1998), pp. 383-384.
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ti.543 Nei testi preparatori, nelle propositiones e negli interventi 
in aula dei padri sinodali, nelle omelie di apertura e di chiusura 
Benedetto XVI, dalla relazione introduttiva del segretario gene
rale mons. Nicola Eterovic, alla relatio ante e post disceptatìo- 
nem del relatore generale card. Marc Quellet, emerge che Maria 
è al centro del mistero del Verbo incarnato e della sua Chiesa:

«come accoglienza di fede e Madre del Verbo, conservato più nel 
cuore che nel grembo; e come archetipo e paradigma esemplare di 
tutta la Chiesa -  pastori e fedeli, semplici e dottori - ,  nelPaprirsi 
alla Parola di Dio e nel portarla, amata, approfondita e vissuta, fi
no agli ultimi confini della terra».544

Nel n. 27 della esortazione postsinodale Verbum Domini, Pa
pa Ratzinger, antico docente di teologia, a sorpresa, propone un 
input interessante e fecondo in ordine all’approfondimento teolo
gico del mistero della Madre di Gesù e allo stesso insegnamento 
della mariologia, non solo in ambito accademico, ma soprattutto 
in vista della formazione permanente, teologica, spirituale e per
formativa, dell’intero Popolo di Dio, che non può e non deve es
sere tralasciato. Ma trascriviamo il brano della Verbum Domini 
per poi brevemente commentarlo:

«È necessario nel nostro tempo che i fedeli vengano introdotti a 
scoprire meglio il legame tra Maria di Nazareth e l ’ascolto cre
dente della divina Parola. Esorto anche gli studiosi ad approfon
dire maggiormente il rapporto tra mariologia e teologìa della Pa
rola. Da ciò potrà venire grande beneficio sia per la vita spiritua
le che per gli studi teologici e biblici. Infatti, quanto l’intelligen

543 Cf. Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi, Lineamento. «La Parola 
di Dio nella vita e nella missione della Chiesa», reperìbile in lingua italiana all’in
dirizzo internet: <http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_ 
doc_20070427_lineamenta-xii-assembly it.html>; XII Sinodo dei Vescovi, La Pa
rala di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. «Instrumentum laboris», cit. 
Molto importante è la collectio di testi approntata da: E. Toniolo, La persona e la 
missione di Maria nel Sinodo sulla Parola di Dio, in Aa. Vv., Maria nel cuore del
la Parola di Dio, pp. 279-316.

544 E. Toniolo, La persona e la missione di Maria nel Sinodo sulla Parola di 
Dio, in Aa. Vv., Maria nel cuore della Parola di Dio, p. 316.
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za della fede ha tematizzato in relazione a Maria si colloca al cen
tro più intimo della verità cristiana. In realtà, l ’incarnazione del 
Verbo non può essere pensata a prescindere dalla libertà di questa 
giovane donna che con il suo assenso coopera in modo decisivo 
all’ingresso delPEtemo nel tempo. Ella è la figura della Chiesa 
in ascolto della Parola di Dio che in lei si fa carne. Maria è anche 
simbolo deH’apertura per Dio e per gli altri; ascolto attivo, che in
teriorizza, assimila, in cui la Parola diviene forma della vita».545

Il nesso che papa Benedetto XVI qui pone tra mariologia e 
“teologia della Parola”546 fa parte della sottosezione intitolata 
«La risposta dell’uomo al Dio che parla» (nn. 22-28) e che trova 
la sua icona nell 'Alleanza di cui la Chiesa è, insieme, effetto-se
gno-strumento. Il Papa, infatti, afferma:

«Il mistero delPAlleanza esprime questa relazione tra Dio che 
chiama con la sua Parola e l’uomo che risponde, nella chiara con
sapevolezza che non si tratta di un incontro tra due contraenti al
la pari; ciò che noi chiamiamo Antica e Nuova Alleanza non è un 
atto di intesa tra due parti uguali, ma puro dono di Dio. Mediante 
questo dono del suo amore Egli, superando ogni distanza, ci ren
de veramente suoi “partner”, così da realizzare il mistero nuziale 
dell’amore tra Cristo e la Chiesa».547

545 B enedetto XVI, Verbum Domini, n. 27, pp. 58-59.
546 Nell’esortazione postsinodale, questa è l’unica menzione di tale locuzione: 

essa sembra essere prima di tutto un’espressione sintetica che riassume le coordi
nate illustrate nei precedenti nn. 6-21, esplicitamente raggruppati in una sottose
zione intitolata: «Il Dio che parla». Sono però innegabili delle risonanze care al
la riflessione teologica tedesca del XX secolo, sia in campo riformato che cattoli
co: da una parte, esse «proiettano» l’esortazione al di là di se stessa e ne dilatano i 
possibili orizzonti ermeneutici; dall’altra parte, esse ottengono l’effetto di fa r  dia
logare la mariologia con i valori ancora attuali espressi da quest’area teologico- 
culturale che, per le sue vicende storiche (in un certo senso paradigmatiche e da 
non dimenticare), può essere considerata un vero e proprio laboratorio per il futu
ro della stessa mariologia anche all'interno di un cristianesimo sempre più globa- 
lizzato-regionalizzato.

547 Ibidem, n. 22, p. 51. A tal riguardo rinviamo alla tematica biblico-teologica ed 
ecclesiologico-sacramentale dell’Alleanza, cosi com’è presente nei due sussidi con
temporanei della fede cattolica che hanno visto la fattiva presenza di Joseph Ratzin- 
ger-Benedetto XVI: il Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 54-58; 279-289; 1609
1611; il Catechismo della Chiesa Cattolica. Compendio, nn. 7-9; 51; 340.
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Il Pontefice nella Verbum Domini ribadisce e approfondisce 
il fondamento mariologico posto dal Concilio Vaticano II, vale a 
dire il mistero di Cristo e della Chiesa, esplicitandone il caratte
re antropologico-relazionale-nuziale senza che però questo vo
glia dire venire meno alla sua singolarità: se, infatti, la relazio
nalità umana (di cui la nuzialità è vertice) si esplicita all’insegna 
dell’uguaglianza e della parità, l’incontro con la Parola non “as
simila” Dio all’eguale (ciò sarebbe, infatti, idolatria), ma al con
trario riconosce e mantiene la differenza divina, scoprendola (cf. 
nn. 23-24) non come superiorità che distrugge ma come “condi
scendenza” che pone dinanzi alla scelta tra la fede (cf. n. 25) e il 
peccato (cf. n. 26). È proprio in questa costituzione -  per opera 
della Parola di Dio -  dell’humanum come libertà che emerge dal
la scelta e che, di conseguenza, Io “ordina” al mysterium Eccle- 
siae quale communitas fidei, in un processo di assoluta gratuità, 
che la mariologia trova la sua naturale collocazione, sia al livello 
del dato rivelato (ciò che la Parola consegna, tramanda, trasmet
te circa la Madre di Gesù) che a livello di riflessione-appropria
zione-testimonianza di esso.548

Il nesso che Benedetto XVI nell’esortazione postsinodale po
ne tra la mariologia e la “teologia della Parola”549 esprime dun
que l’imprescindibilità della Parola nella costituzione e rifles
sione delVhumanum in quanto tale, e di Maria di Nazaret in 
particolare;550 imprescindibilità che passa storicamente e concre
tamente attraverso la mediazione della communitas fidei (Israele 
e la Chiesa), suscitando quindi la questione relativa alle moda
lità attraverso cui il consenso nuziale al Dio che si rivela dialo

S4S Cf. B enedetto XVI, Verbum Domini 27c, pp. 58-59.
549 Si vedano gli atti dell’importante Simposio Intemazionale Mariologico: Aa. 

Vv., L'ermeneutica contemporanea e i testi biblico-mariologici.
550 Nel volume di dogmatica cattolica scritto nel 1988 da Joseph Ratzinger e da 

Johann Auer in originale tedesco, l’approccio teologico alla mariologia passa indu
bitabilmente dalla Rivelazione (cf. J. Ratzinger-J. Auer, Gesù il salvatore. Sote
riologia -  Mariologia, Cittadella, Assisi 1993, voi. 2, pp. 557-706, specialmente le 
pp. 562-580); evento «che nella sua forma concreta si trova nelle Scritture (dell’AT 
e del NT), e ci viene presentata dalla chiesa e deve essere accolta nella fede, attra
verso la quale l’uomo “si affida al Dio che si rivela”» (ibidem, p. 557).
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gando prende forma nella storia (cf. n. 28). Sempre avendo sullo 
sfondo l’ordito del magistero del Vaticano II, il Papa ricorda co
me la Maria attestata dal Vangelo, modello e archetipo della fe
de ecclesiale (cf. n. 28b), e la stessa dogmatica mariana (la ma
ternità divino-messianica, la perpetua verginità, la concezione 
immacolata)551 abbiano una pertinente funzione “promozionale” 
nei riguardi della vocazione, della missione e della testimonian
za della comunità credente. Egli perciò afferma:

«Ogni cristiano che crede, ci ricorda sant’Ambrogio, in un certo 
senso, concepisce e genera il Verbo di Dio in se stesso: se c’è una 
sola Madre di Cristo secondo la carne, secondo la fede, invece, 
Cristo è il frutto di tutti (cf. Expositio Evangelii secundum Lucam 
2,19: PL 15,1559-1560). Dunque, quanto è accaduto a Maria può 
riaccadere in ciascuno di noi ogni giorno nell’ascolto della Parola 
e nella celebrazione dei Sacramenti».552

551 Esplicitamente menzionati attraverso le locuzioni «Madre di Dio»-«Madre di 
Cristo» (cf. n. 28); «Maria Vergine» (cf. n. 27a); «Immacolata Concezione» (cf. n. 
27b). Curiosamente, l’assunzione gloriosa di Maria non è menzionata esplicitamen
te; la si potrebbe ritenere «richiamata» attraverso la citazione di San Bonaventura, 
posta nel contesto cristologico-antropologico: «... Gesù si presenta a noi come colui 
che è venuto perché possiamo avere la vita in abbondanza (cf. Gv 10,10). Per questo, 
dobbiamo impiegare ogni sforzo per mostrare la Parola di Dio come apertura ai pro
pri problemi, come risposta alle proprie domande, un allargamento dei propri valori 
ed insieme come una soddisfazione alle proprie aspirazioni. La pastorale della Chiesa 
deve illustrare bene come Dio ascolti il bisogno dell’uomo ed il suo grido. San Bona
ventura afferma nel Breviloquium: “Il frutto della sacra Scrittura non è uno qualsiasi, 
ma addirittura la pienezza della felicità eterna. Infatti la sacra Scrittura è appunto il 
libro nel quale sono scritte parole di vita eterna perché, non solo crediamo, ma anche 
possediamo la vita eterna, in cui vedremo, ameremo e saranno realizzati tutti i nostri 
desideri” (Prol.: Opera Omnia, V, Quaracchi 1891, pp. 201-202)» (Benedetto XVI, 
Verbum Domini 23, p. 53). Sulla mariologia del filosofo, teologo e mistico france
scano Bonaventura da Bagnoregio ( t  1274), cf. L. Gambero, Maria nel pensiero dei 
teologi latini medievali, San Paolo, Cinisello Balsamo 2000, pp. 249-260; B. M atu- 
LA, La dottrina mariana nei commentari ai Vangeli e nei Sermones di S. Bonaventura 
da Bagnoregio, Pontificio Ateneo Antonianum, Roma 2001 ; S. M. Cecchin, Maria 
Signora Santa e Immacolata nel pensiero francescano. Per una storia del contributo 
francescano alla mariologia, PAMI, Città del Vaticano 2001, pp. 82-98.

552 B enedetto XVI, Verbum Domini 28c, pp. 60-61. Sul pensiero mariano del 
grande vescovo di Milano, sant’Ambrogio ( t  397), grande megafono dell'Oriente 
in Occidente, cf. C. Corsato, La mariologia in Ambrogio di Milano, in «Theoto- 
kos» 11 (2003), pp. 291-336.
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Appare interessante e congrua la connessione che Papa Rat
zinger compie fra l’ascolto teologale della Parola e la celebrazio
ne liturgica dei Sacramenti;553 legame che richiama l’evento del 
Natus ex Vìrgine nella storia, realizzatosi mediante l’obbedien
za credente della Serva del Signore; e la presenza dell’Unitrino e 
dei suoi santi, in mysterio, realizzate grazie all’anamnesi del Sal
vatore, all’opera dello Spirito e mediante l’epiclesi e la fede del
la Chiesa.554 Grazie all’esegesi biblica e alla teologia biblica con 
i loro metodi ed ermeneutiche,555 come anche agli studi mario-

553 Sarà utile la lettura di: A . M. Triacca, La Parola celebrata. Teologia del
la celebrazione della Parola, in A a . Vv., D all’esegesi a ll’ermeneutica attraver
so la celebrazione. Bibbia e liturgia, Edizioni Messaggero, Padova 1991, pp. 
45ss; R. De Za n , Contributo della liturgia a ll’ermeneutica dei testi biblico-ma- 
riologici, in A a . V v., L ’ermeneutica contemporanea e i testi biblico-mariologi- 
ci, pp. 339-351.

554 Su questa tematica in un tempo precedente la pubblicazione d e ll’esorta
zione postsinodale Verbum Domini, cf. Congregazione per il Culto divino e la 
disciplina dei Sacramenti, Orientamenti e proposte per la celebrazione dell’An
no mariano 3-45, in Enchiridion Vaticanum, voi. 10, nn. 1445-1491, pp. 1055
1081: questo docum ento si segnala, alm eno per il tempo, com e espressione au
tentica e sintetica della convinzione ecclesiale circa la presenza di Maria nella ce 
lebrazione liturgica e nei sacramenti, specialm ente neH’eucaristia. Sarà utile an
che la lettura del decreto Christi mysterium celebrans con i relativi Praenotanda 
che ha promulgato da parte del m edesim o dicastero vaticano la celebre Collec
tio Missarum de beata Maria Vìrgine, del 15 agosto 1986, ove si sosta con con
grua teologia liturgica su Maria nella celebrazione ecclesiale del mistero di Cri
sto (cf. ibidem, nn. 732-788, pp. 524-571). Si veda anche: S. M. Perrella, Ma
riologia in dialogo con la scienza liturgica, in A a . V v., Liturgia: itinerari dì ri
cerca. Scienza liturgica e discipline teologiche in dialogo, CLV-Edizioni Liturgi
che, Roma 1997, pp. 367-437; J. M. Ferrer, La recepción de la mariologia con
ciliar en los nuevos libros litùrgicos tra el Concilio Vaticano II, in «Ephemerides 
M ariologicae» 56 (2006), pp. 237-254; A a .V v., Maria y  la Eucaristia, ibidem, 
59 (2009), pp. 315-444.

555 L’approccio esegetico al testo biblico comporta l’utilizzo di una plurali
tà di metodi che si distinguono per la loro attenzione a due aspetti fondamenta
li: 1) la forma linguistica dei testi e le strutture ad essa soggiacenti; 2) il senso 
originario di un testo e conseguentemente le condizioni entro le quali ha avuto 
origine e i suoi primi destinatari. Da ciò derivano due punti di vista che carat
terizzano la ricerca esegetica storico-critica: quello filologico, con il quale ci si 
concentra sulla forma linguistica del testo, e quello storico, con il quale si inda
ga sulle condizioni in cui ha avuto origine il testo. Tali metodi esegetici si so
no affermati a partire dall’epoca moderna, ma si sono definitivamente imposti
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logici impostati secondo gli orientamenti attuali seguiti a Opta
temi totius, a Lumen gentium e a Dei Verbum del Vaticano II,556 la 
Maria delle Scritture non è più una sconosciuta al Popolo di Dio; 
non è più un interesse precipuo dei biblisti, dei teologi e dei ma- 
riologi. Oggi la Maria del Vangelo è offerta a tutti; perché a tut
ti il lauto banchetto della Parola di Dio è dato, specie nell’Euca

nel seco lo  XIX, venendo esplicitati e  corretti nel seco lo  X X  (cf. P. G uillemet- 
te-M. B risebois, Introduzione ai metodi storico-critici, Boria, Rom a 1986; C. 
Tuckett, Reading thè New Testament. M ethods o f  Interpretation, SPCK, Lon
don 1987; A a .V v ., L ’autorità de L ’Ècriture. Sous la direction de Jean-M ichel 
Pofifet, Cerf, Paris 2002). Recentem ente la P ontificia  C om m issione B ib lica  si 
è interessata alla questione dinanzi al comparire di «nuove erm eneutiche» che 
si sono affermate in forza della loro consapevolezza critica, dandone una com 
petente rassegna, ponendo l ’accento sul com pito interpretativo che spetta alla 
Chiesa nei riguardi della  Sacra Scrittura, annunciandone il carattere innovati
vo  in confronto ai precedenti, c ioè  l ’imporsi della coscienza erm eneutica ormai 
anche a live llo  ufficia le della com unità cristiana. V iene inoltre dato uno spazio  
relativamente am pio al m etodo storico-critico, riconoscendo che il suo procedi
m ento, soprattutto diacronico, m ette bene in luce il senso espresso dagli autori 
e dai redattori; al tem po stesso, si accolgono in funzione integrativa i nuovi m e
todi di indagine letteraria, in particolare l ’analisi retorica, narrativa e  sem iotica. 
Secondo il docum ento, il lim ite che questi m etodi condividono con il preceden
te è di considerare ogni scritto b ib lico isolatam ente, trascurandone la reciproca 
connessione dentro q u ell’insiem e di testim onianze che forma la B ibbia com e  
grande Tradizione (cf. Pontificia C ommissione B iblica, L ’interpretazione del
la Bibbia della Chiesa, docum ento del 21 novem bre 1993, in Enchiridion Va- 
ticanum, voi. 13, nn. 2846-3150, pp. 1554-1733; per l ’aspetto ecum enico della  
questione, si vedano i nn. 3140-3144, pp. 1724-1729; sarà anche utile la lettura 
di: A a .V v., L ’interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Atti del S im posio pro
m osso  dalla Congregazione per la Dottrina della  Fede, LEV, Città D el Vatica
no 2001; A a . V v., L ’ermeneutica delle'fonti nelle tradizioni ebraica, islamica, 
cattolica e riformata, in «E untes D ocete»  57 [2004] n. 3, pp. 5-120; A a .V v., 
Introduzione generale alla Bibbia, E lledici, Torino 2006, pp. 575-694: « S ez io 
ne ermeneutica: interpretare la Bibbia»; C. G effré, Credere e interpretare. La 
svolta erm eneutica della  teo log ia , Queriniana, B rescia 2002, pp. 11-59; H. A. 
V irkler, Hermeneutics. Principles and Processes o f  B iblical Interpretation, Ba
ker B ooks, M ichigan 2006).

356 Cf. P. Largo D omìnguez, Panoràmica sobre los estudios mariológicos en 
los ultimos 15 anos, in «Ephem erides M ariologicae» 54 (2004) pp. 9-68; J. R. 
Garcìa-M urga, Manuales europeos 1990-2002, ibidem, pp. 105-127; F. Scanzia- 
ni, Da Lumen gentium Vili ad oggi: il trattato di mariologia. Scelte di metodo, in 
«La Scuola Cattolica» 132 (2004), pp. 75-122.
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ristia di Cristo e della Chiesa;557 tavola ricca e succulenta a ci 
deve assidersi permanentemente la stessa riflessione mariolog 
ca, visto che la Sacra Scrittura è costituzionalmente l’anima de 
la teologia, quindi anche della mariologia (cf. Dei Verbum 24).s 
Per cui, osservava il biblista Mario Masini (f 2008), propagatoi 
e convinto apostolo della lectio divina:

«Molto importante è il modo con il quale vengono studiati i te
sti biblico-mariologici. Abbiamo visto [nel corso della storia del 
cattolicesimo] che il diverso modo di accostare la Bibbia ha dato 
origine a due modi diversi di fare teologia, anzi ha suscitato due 
teologie diversamente caratterizzate per metodo e anche per mol
te tematiche: la teologia monastica e la teologia scolastica. L’er
meneutica dei testi biblico-mariani dovrà utilizzare tutti i proce
dimenti di cui dispone la scienza esegetica. Ma l’esegeta dovrà 
saper leggere gli stessi testi avvalendosi anche del metodo della 
“lettura secondo lo Spirito”. La mariologia [per quanto gli com
pete in questo ambito] è in attesa di questa figura di esegeta e di 
teologo».559

La mariologia e l’insegnamento mariologico devono portare 
christifideles, ministri ordinati e laici, a sperimentare, nell’ascol

557 Cf. C. M aggioni, Maria nell ’ordinamento delle letture della messa. Tradi
zione e progresso nel “Missale Romanum ”, in «Marianum» 72 (2010), pp. 17-51 
Un significativo arricchimento in tale ambito è stato offerto nel Lezionario dell? 
Collectio Missarum de Beata Maria Virgine, come integrativo della scelta di let
ture indicate nel comune della Beata Vergine Maria (cf. R. D e Zan , La «Collectit 
Missarum de beata Maria Virgine». Alcuni rilievi al Lezionario, in «Rivista Litur
gica» 75 [1988], pp. 112-122).

558 Cf. M. D. Ruiz P É R E Z , La sagrada Escritura, alma de la mariologia, il 
«Ephemerides Mariologicae» 58 (2008), pp. 175-183.

555 M. M asini, «Lettura secondo lo Spirito» dei testi biblico-mariani. Orien
tamenti metodologici, in in A a. Vv., L'ermeneutica contemporanea e i testi bibli
co-mariologici, p. 382. Si vedano anche: X. P ikaza, Variedadde metodologia et 
la interpretación de los textos blblicos-mariológicos, ibidem, pp. 11-90; G. Riz
z i ,  Riletture delle "Scritture” come un "Vangelo": interpretazioni mariologicht 
quali elementi costitutivi, ibidem, pp. 91-216; Y. R e d a lié , Valore del confronto 
ecumenico per l ’ermeneutica dei testi biblico-mariologici, ibidem, pp. 501-528: 
A . R od rìgu ez  C arm ona, ^Silencio exegético en torno a Maria? La postura de 
la exégesis ante la figura de Maria, in «Ephemerides Mariologicae» 57 (2007), 
pp. 173-184.
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to, nello studio e nella celebrazione sacramentale della Parola di 
Dio, l’impegnativa bellezza, potenza ed esemplarità del fia t della 
fede di Maria che ci coinvolge tutti nella nostra risposta a Colui 
che ci chiama e ci ama. Scrive a tal riguardo Maria Campatelli:

«Dal momento dell’incarnazione, in Cristo esiste una novità 
dell’unione tra uomo e Dio che Maria ha reso possibile col suo 
“sì” e che lei è la prima creatura umana ad esprimere in pienez
za: nasce la “sinergia”, la co-azione, le energie congiunte di Dio e 
dell’uomo insieme. L’energia dello Spirito Santo penetra dall’in- 
temo l’energia dell’uomo e tutto quello che nasce è divino-uma- 
no, come il Figlio di Maria, nel quale la Vergine di Nazaret può 
vedere sia il proprio figlio che Dio. Come la sinergia di Maria 
con lo Spirito Santo dà luogo all’incarnazione, così tutti i cristiani 
sono chiamati a questa sinergia, perché ciò che nasce da loro sia 
divino-umano, di loro e di Dio insieme. E, proprio come Maria, 
anche loro sono chiamati a tradurre il Verbo di Dio dalla parola 
all’immagine, a rendere questa Parola una realtà visibile, palpa
bile. Lo scopo di ogni cristiano è dar nascita ad una immagine in
carnata di Cristo, l’icona in cui sono nati e che lo Spirito “ridipin
ge” con l’olio dell’unzione crismale».560

Al credente e alla Chiesa dei nostri giorni è chiesto di riper
correre lo stesso itinerario teologale e discepolare di Maria, im
magine del sapiente esemplare che, seppur con qualche difficol
tà, ha compreso come la ricerca di Dio attraverso Gesù e la sua 
Parola è sempre parziale ma deve sempre e comunque continua
re; non soltanto come accadeva per i saggi di Israele, mediante 
l’esperienza della vita e della creazione, ma d’ora in poi attraver
so il contatto quotidiano con l’umanità del Signore che a parti
re dalla “pienezza del tempo” (Gal 4,4) ci ha rivelato Dio come 
Padre.561 La fede, e questo è molto importante, non è acquisizio
ne pacifica di certezze; è, invece, un cammino, che, come è sta

560 M. Campatelli, La Parola si fa  carne in Maria. Riflessioni a partire dai 
Padri, in A a . V v., Maria di Nazaret. Discepola e testimone della Parola, Centro 
Studi USMI, Roma 2009, p. 50.

561 Cf. M asini, «Lettura secondo lo Spirito» dei testi biblico-mariani, in in A a . 
Vv., L'ermeneutica contemporanea e i testi biblico-mariologici, pp. pp. 353-383.
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to quello dell’ebrea-credente Maria di Nazaret, conosce la fatici) 
della ricerca e dell’incomprensione, la gioia del ritrovamento e la 
soddisfazione della scoperta del Dio di Cristo, sempre impreve* 
dibile e diverso, che diventa, per somma umiltà, se lo accogli^ 
mo, il Dio-con-noi e per noi.562

562 Cf. Serra, Maria Serva del Signore, pp. 37-57.
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CONCLUSIONE

Giunti al termine, non possiamo non dare uno sguardo penso
so e di fervida speranza al nostro futuro di credenti, formati al
la scuola del Vangelo di Gesù Cristo e crismati per e nella vita 
dal suo Spirito di santità e verità. Il cristianesimo nel corso della 
sua lunga storia ha attraversato momenti bui ed esaltanti; è sta
to capace di formare e performare col suo Credo, con la sua cul
tura, i suoi valori, la sua fede e la sua speranza escatologica nel 
Dio di Cristo intere generazioni di persone. A questa gigantesca 
opera di evangelizzazione hanno dato il loro contributo schie
re di pastori e di maestri; scuole di ogni ordine e grado, famose 
e non conosciute. La formazione teologica dell’intero Popolo di 
Dio non sempre è stata all’altezza del suo compito; non sempre 
ha coinvolto adeguatamente clero, consacrati e laici, preferendo 
per molti secoli proporsi al solo servizio della preparazione dei 
futuri ministri della Chiesa, e anche in questo, non sempre con 
grandi risultati: Concilio di Trento docetì Eppure il bene effuso 
e diffuso, seppur trasversalmente, dalla formazione catechetica 
e teologica e dalla stessa teologia è stato ed è ancora grande ed 
insostituibile.563 La teologia e la formazione teologica564 fonda
te sulla Parola, rodate dalla molteplice e diversa esperienza del 
passato ecclesiale, empaticamente vicine all’uomo e alla donna

563 Cf. S. Sabugal, La nuova catechesi. Complemento della nuova evangeliz
zazione, LEV, Città del Vaticano 2008.

364 Cf. Congregazione per l'Educazione Cattolica, La cultura della quali
tà. Guida per le Facoltà Ecclesiastiche, LEV, Città del Vaticano 2011 ; P. Ciardel- 
la-A. Montan (Edd), Le scienze teologiche in Italia a cinquant'anni dal Conci
lio Vaticano II. Storia, impostazioni metodologiche, prospettive, Elledici, Torino 
2011; A a . Vv., Lo studio della teologia in Italia, in «Convivami Assisiense» 13 
(2011) n. 2, pp. 9-128.
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d’oggi in cammino verso Dio, tesaurizzando gli orientamenti ve
nienti dal magistero vivo dei pastori, è sempre capace di far ren
dere conto della fede e della speranza di fede di molti nel nostre 
tempo difficile ma pur sempre magnifico.565

L a  m a r io l o g ia  d e l l a  p o s t m o d e r n it à

All’inizio del secolo XX, si era con enfasi vagheggiata la 
“morte di Dio”. Ma grazie a Lui e alFopera e testimonianza di 
tanti servi e serve di Dio dell’ecumene, non è stato così! Per cui, 
sarà bene riportare un brano interessante dello storico francese 
Jean-Pierre Moisset riguardante le competenti cantonate dei fu
turologi di turno circa il non futuro del cristianesimo, o meglio 
del cattolicesimo-romano:

«Quante volte il cattolicesimo è stato dato per morto negli ultimi 
due secoli? Ecco un argomento su cui varrebbe la pena di scrive
re un libro! Quanto alle religioni rivali, in passato il buon senso 
avrebbe consigliato di preferirle alla religione cattolica: il culto 
di Mitra nell’impero romano, l’IsIàm medievale prospero e brìi- 
lante o il protestantesimo aggressivo del XVI secolo avrebbe
ro potuto essere dati per vincenti; persino le idee che preconiz
zavano una società del tutto priva di Dio sembravano destinate 
al successo, ma le tragedie del XX secolo hanno distrutto l’ot
timismo (o la cecità) che le sosteneva. Lo scetticismo derivan
te dal declino delle ideologie di salvezza terrena non favorisce 
forse un risveglio religioso? Coloro che lo sperano sono inclini 
a sostenere che sia così. Le frustrazioni nate dalle false promes
se di felicità distillate dalla società dei consumi possono portare 
in germe, da parte loro, la ricerca di un altrove tale da assume
re l ’aspetto di un rinnovamento religioso? E se questo è il senso 
della storia che viviamo, il cattolicesimo può trame vantaggio?

565 Aa. Vv., Fare formazione a servizio della Chiesa oggi. Quale formazione 
per la nuova immagine di prete e di operatore pastorale?, in «Rivista di Scienze 
Religiose» 24 (2010), pp. 329-404; A. V. Zani-L. Pellerey, Le istituzioni accade
miche ecclesiastiche. Cultura della qualità e nuova evangelizzazione, Lateran Uni
versity Press, Città del Vaticano 2012.
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Nel mondo secolarizzato, nulla lo lascia presagire. L’individuo 
autosufficiente che vi abita ricerca, quando ne sente il bisogno, 
proposte spirituali meno legate a una norma rigida e più plausi
bili di quelle provenienti da Roma. La moltitudine dei Prometei 
che parte in ordine sparso alla ricerca della propria realizzazio
ne ha ben poca voglia di essere presa per mano, tanto più che il 
Credo che le viene proposto la lascia perplessa. Essendo cam
biato il credibile, gli sforzi d’adattamento compiuti dall’istitu
zione nel corso del XX secolo difficilmente potranno produr
re il risultato sperato. Se il cattolicesimo ritroverà il cammino 
della vitalità nel XXI secolo, sarà a prezzo di una sua radicale 
riconfigurazione».566

Radicale riconfigurazione che passa dal possedere tutti noi lo 
stile mariano dell’accogliere, del pensare, del vivere e del pro
porre la fede nel Dio dei nostri Padri, in quanto compagnia, me
moria e profezia per la nostra storia di mendicanti della Verità- 
Carità, e viatico del buon cammino verso l’approdo escatologi
co della Trinità. La costruzione di una formazione teologica in
tegrale, per chierici, religiosi e laici, è resa possibile nel paradig
ma teandrico, che si apre, da un lato, alla Trinità, origine e fon
damento della Chiesa dei discepoli e dei santi, dalle sue dinami
che e dalla sua natura, e, dall’altro, alla storia, che vede la Chiesa 
nel suo progressivo sviluppo concreto, come comunità di reden
ti e di amici di Cristo e come popolo radunato e motivato per un 
cammino di conoscenza e di testimoniaza nella storia per un ol
tre che solo Dio sa dare.

Al termine di questo lungo percorso di conoscenza e di rifles
sione teologica e mariologica, possiamo trarre delle conclusioni 
di indole generale col dimostrare un dato oggi scontato e impor
tante: la mariologia non è affatto una disciplina periferica o mar
ginale nell’ambito del pensare, del proporre e del vivere cristia
no; al contrario, è una componente centrale della teologia, perché 
centrale è il mistero da cui la stessa teologia trae origine, senso 
e meta: Gesù Cristo, Figlio di Dio e della Vergine nello Spirito

566 J.-P. Moisset, Storia del cattolicesimo, Lindau, Torino 2008, pp. 483-484.
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Santo, Signore e Sposo della sua Chiesa.567 Circa il posto che la 
riflessione teologica sulla Madre di Gesù possiede nel comples
so della teologia cristiana, Joseph Ratzinger faceva giustamente 
osservare come la mariologia

«non può mai essere puramente mariologica, perché essa si col
loca nell’insieme unitario della struttura fondamentale di Cri
sto e Chiesa, come espressione, la più concreta, della loro 
connessione».568

Nel Simposio Intemazionale Mariologico celebrato nel 1992 
al Marianum e dal titolo La mariologia nell’organizzazione delle 
discipline teologiche. Collocazione e metodo, il preside di allora, 
il compianto Ignacio M. Calabuig rilevava come tale simposio 
fosse stato fecondo per le relazioni, il dibattito e il confronto, per 
la circolazione di idee fra teologi e mariologi, cogliendone alcu
ne conferme ed alcuni convincimenti emersi, che crediamo anco
ra attuali, tra cui, ad esempio, quello circa la validità e la dignità 
teologica della mariologia. Nessun relatore infatti aveva messo in 
discussione la sua legittimità come tale, semmai era affiorato lo 
stupore che in un passato non troppo lontano, se ne fosse potuto 
dubitare.569 Rimane, comunque, il fatto, che a oltre oltre ventan
ni dalla pubblicazione della lettera circolare sulla mariologia del

567 Si veda a questo riguardo: A. MOller, Discorso di fede sulla Madre di Ge
sù. Un tentativo di mariologia in prospettiva contemporanea, cit., ove lo scompar
so teologo mostra come la mariologia vada recuperata nel concerto dei trattati teo
logici, dove aveva già perso momenti importanti di sviluppo. Questo processo di 
recupero si svolge mediante un nuovo e decisivo approfondimento della natura lin
guistica del discorso teologico ed una chiara distinzione tra il piano dell’enuncia
zione empirica e quello trascendente. In tal modo il teologo intende evitare al cri
stiano del nostro tempo - in campo biblico, storico e dogmatico - di dover sceglie
re tra fede e illuminismo, tra fede e ragione e sfociare in inaccettabili compromes
si; egli intende favorire, invece, un discorso di fede, teologico e pratico, sviluppato 
nell’alveo della tradizione cattolica sulla Vergine, nella piena consapevolezza dei 
condizionamenti storici e filosofici che accompagnano questa bimillenaria tradi
zione teologico-mariana.

568 Ratzinger, Maria Chiesa nascente, p. 22.
5m Cf. C a labu ig , L'insegnamento della mariologia nei documenti ecclesiali, 

in Aa .Vv., La mariologia tra le discipline teologiche, p. 11.
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la CEC, c’è ancora qualcuno che perpetua anacronistici pregiu
dizi verso di essa. La lettera La Madre del Signore della Ponti
ficia Academia Mariana Intemationalis pubblicata l’8 dicembre 
2000, a tal riguardo non si ferma alla sola affermazione e dimo
strazione dell’asserita relazionalità della riflessione mariologi- 
ca, ritenuta giustamente “disciplina di raccordo e di sintesi”,570 
ma trae delle conclusioni per segnalare le aporie e contraddizio
ni riguardanti alcune discipline che non danno il sufficiente spa
zio al dato mariologico-mariano, come pure per rilevare l’opera 
della Sede Apostolica in ordine all’insegnamento della mariolo
gia nei centri accademici ecclesiastici. A nostro modesto avviso, 
l’importanza del testo impone la trascrizione del n. 22 della let
tera della PAMI:

«Anzitutto ci sembra inaccettabile la posizione di coloro che per
sistono nel ritenere la beata Vergine un elemento periferico del 
mistero cristiano, un dato marginale della fede e della teologia. 
Non è infatti periferica l’incarnazione salvifica del Verbo di Dio, 
alla quale Maria, secondo il disegno di Dio, collaborò con il suo 
fiat, che ha cambiato la storia dell’uomo; non sono marginali le 
parole rivolte da Cristo morente sulla croce alla Madre e al Di
scepolo; non è secondario l’evento della Pentecoste. Ci sembra 
inoltre che nei vari trattati teologici dovrebbe essere dato il dovu
to spazio alla parte che la Madre del Signore ha avuto nel miste
ro oggetto di studio; così, ad esempio, risulta anomalo che si scri
vano trattati di ecclesiologia, che non dedicano alcuna pagina a 
santa Maria, cioè a colei dalla quale la Chiesa assume il suo ‘pro
filo mariano’ e la sua caratteristica funzione di vergine - sposa - 
madre, e nella quale riconosce il suo modello esemplare e l ’icona 
escatologica. Infine appare quanto sia stata provvida la disposi
zione della Sede Apostolica che annovera la mariologia tra le di
scipline del corso degli studi teologici: “Considerata l’importan
za della figura della Vergine nella storia della salvezza e nella vita 
del popolo di Dio, e dopo le indicazioni del Vaticano II e dei Som
mi Pontefici, sarebbe impensabile che oggi l’insegnamento della 
mariologia fosse trascurato: occorre pertanto dare ad esso il giu

570 Cf. Pontificia Academia M ariana Internationalis, La Madre del Signo
re, nn. 20-22, pp. 26-28.
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sto posto nei seminari e nelle facoltà teologiche”. Una disposizio
ne che, purtroppo, non dappertutto è stata accolta con la dovuta 
attenzione: in alcuni casi è stata disattesa, in altri recepita senza 
la necessaria convinzione».571

La costitutiva relazionalità della mariologia, dunque, no
nostante, alcune inadempienze teologiche, accademiche e 
strutturali,572 non viene smentita o sottovalutata da chi ha scien
za e coscienza dell’importanza della Madre di Cristo, della rifles
sione su di lei e della rodata prassi di esperienza della sua presen
za nel circuito teologale, comunitario, orante, spirituale ed esi
stenziale della fede e della vita di fede dei credenti.573 Tutto que
sto trova la sua robusta radice e la sua fonte nella ricca tradizione 
biblico-ecclesiale, e qui c’è una profonda pericoresi e continui
tà tra l’insegnamento ecclesiale di ieri e di oggi, costituita dalla

571 Ibidem, n. 22, pp. 27-28: il corsivo è nostro!
572 A tal riguardo basta pensare che sono ancora pochi i centri accademici del

la Chiesa nel mondo che sentono l’esigenza di dare un’adeguata formazione ma- 
riologico-mariana ai futuri presbiteri, e che non in tutti i centri si insegna mario
logia. Ad esempio, nell’organigramma ufficiale degli studi teologici redatto dalla 
Conferenza Episcopale Italiana, il lemma mariologia nelle discipline da insegnare 
nel quinquennio teologico nei Seminari non appare minimamente (cf. Conferenza 
Episcopale Ita lian a , La formazione dei presbiteri nella Chiesa Italiana. Orien
tamenti e norme per i Seminari, cit., pp. 125-126). Ma, ciò è una stranezza, nel
la presentazione partitiva delle discipline (cf. ibidem, pp. 127-165) e precisamente 
nel programma dell’ecclesiologia, appare una dettagliata descrizione della tematica 
mariologica da impartire agli studenti del Seminario: «3. Maria nel mistero di Cri
sto e della Chiesa. Il discorso mariologico in prospettiva cristotipica e ecclesiotipi- 
ca: Maria, Immacolata Concezione; Maria, Madre di Dio; Maria nell'Annunciazio
ne; Maria nell’infanzia di Gesù e nella sua vita pubblica; Maria dopo l’ascensione; 
l’assunzione di Maria al cielo; Maria e Cristo Mediatore» (ibidem, p. 148). È certo 
un programma mariologico sufficiente per avere una informazione almeno globale 
del grande mistero della Vergine, anche se monco della questione interdisciplinare, 
liturgica ed ecumenica. Ma almeno se tale materia fosse impartita in questo modo, 
non dovremmo lamentarci ancora di un certo analfabetismo mariologico ancora 
proprio di troppi preti e operatori pastorali, che inevitabilmente influisce e fomen
ta quello dei fedeli laici (cf. S. M. P e r re lla , La mariologia nei centri accademi
ci della Chiesa. A vent'anni dal documento della Congregazione per l'Educazione 
Cattolica, in «L’Osservatore Romano», giovedì 4 dicembre 2008, p. 7).

573 Cf. A. Carfì, Il tema della relazione nella mariologia contemporanea, in 
«Theotokos» 18(2010), pp. 127-166.

200



Sacra Scrittura ispirata da Dio, dalla grande riflessione patristi
ca, liturgica, teologica, magisteriale antica e recente, dalla santa 
liturgia,574 nonché dal carismatico e battesimale-crismale sensus 
Jìdelium.515 È questo il sicuro ed esperito alveo epistemologico-

574 II Concilio Vaticano II ha ribadito la convinzione della Chiesa cattolica cir
ca la non riducibilità della Parola di Dio alla sola Sacra Scrittura; tale Parola rive
lata, che è regola per la fede di tutti i tempi, è stata consegnata a una comunità vi
va, cioè alla Chiesa, e perciò è presente anche nella Tradizione, che è inseparabi
le dalla Scrittura (F. Lambiasi, Custodire la verità vivente. Tradizione e tradizioni 
nella vita della Chiesa, in Aa. Vv., Le vie della Rivelazione di Dio. Parola e Tradi
zione, Studium, Roma 2006, pp. 73-88).

575 Cf. Pontificia A cademia M ariana Internationalis, La Madre del Signo
re., nn. 23-29, pp. 28-40 («Fonti della mariologia»). Il Vaticano II, in Lumen gen
tium 12, illustra l ’importante carisma e intuito teologale del popolo battesimale, af
fermando « l’indefettibilità dell’adesione alla fede cristiana» quale peculiarità pro
pria della totalità dei credenti. Dono dello Spirito per m ezzo del quale la Rivelazione 
è accolta non com e «parola di uomini», ma -  qual è in realtà - «Parola di D io» (cf.
1 Ts 2,13); dono che afferma l ’esistenza di una “comprensione a partire dalla fede”, 
che porta a una piena conoscenza della volontà divina «con ogni sapienza e intelli
genza spirituale» (Col 1,9), possedendo il «pensiero di Cristo» (1 Cor 2,16), uno 
«spirito di sapienza e di rivelazione» (Ef 1, 17), un’illuminazione degli «occhi del 
cuore e della mente» (Ef 1,18). Si veda: D. Vitali, Universitas fidelium in creden
do falli nequit (LG 12). Il sensus fidelium al Concilio Vaticano II, in «Gregorianum» 
86 (2005), pp. 607-628. Il sensus fidelium  ha avuto un ruolo preponderante nel pro
cesso gestativo del dogma mariano, come mostrano ampiamente anche i due asserti 
del 1854 e del 1950 (cf. Vitali, Sensus fidelium, pp. 321-341; Sóll, Storia dei dog
mi mariani, pp. 340-352; Calerò, La Vergine Maria nel mistero di Cristo e della 
Chiesa., pp. 193-203); ruolo non «creatore», ma piuttosto «scopritore» o «cercato
re» della Rivelazione (cf. Perrella, Anglicani e cattolici, pp. 341-344), com e ebbe 
chiaramente a dire Giovanni Paolo II a Capua il 24 m aggio 1992 nell’allocuzione  
rivolta ai teologi presenti al congresso commemorativo del sedicesim o centenario 
del concilio di Capua (392), a proposito del mistero deH’incamazione verginale e la 
correlativa verginità di Maria, che ha Cristo com e autore e  senso: «Nella riflessio
ne adorante sul mistero deU'incamazione del Verbo, è stato individuato un rapporto 
particolarmente importante tra l'inizio e la fine della vita terrena di Cristo, vale a di
re tra la concezione verginale e la risurrezione dai morti, due verità che si riallaccia
no strettamente alla fede nella divinità di Gesù. Esse appartengono al deposito del
la fede, sono professate da tutta la Chiesa ed espressamente enunciate nei Simboli 
della fede. La storia dimostra che dubbi o incertezze sull'una si ripercuotono inevi
tabilmente suH'altra, come, al contrario, l'umile e forte adesione ad una di esse favo
risce l'accoglimento cordiale dell'altra. È noto che alcuni Padri della Chiesa stabili
scono un significativo parallelismo tra la generazione di Cristo ex intacta Virgine e 
la sua risurrezione ex intacto sepulcro. N el parallelismo, relativamente alla genera-
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contenutistico che può sempre vivificare la ricca linfa della ricer
ca e proposta mariologica, che può ridurre l’apparente frammen
tazione dei suoi dati, e che di fatto sospinge l’intelligenza della 
fede sempre in avanti verso il futuro, aprendo sentieri inesplo
rati e percorsi sempre nuovi, come ad esempio, la via pulchritu- 
dinìs, la via veritatis, la via experientiae percorsa con maestria 
dalle sante e dai santi amici di Dio, oppure la via summorum ho
norum, la via narrativa e simbolica accanto a quella argomenta
tiva, sociale, etc.576 Allo stesso tempo, ci si deve rendere obietti
vamente conto, come giustamente osservava ancora il padre Ca
labuig, che la riflessione multipla e interdisciplinare del mistero 
mariano è oggettivamente impegnativa. Infatti:

«la mariologia resta una disciplina teologica difficile, se pure bel
la. Le difficoltà relative al metodo e all’uso delle fonti sono co
muni a tutte le discipline teologiche. Ma nella mariologia [...] es
se sembrano ingrandite; ciò a causa del suo bipolarismo (Cristo e 
la Chiesa) o pluripolarismo (Dio -  Padre, Figlio, Spirito - ,  Verbo 
incarnato e redentore, la Chiesa, l’Uomo), come qualcuno ha os
servato; a causa della sua forte connessione con i vari trattati teo
logici, per cui l ’interdisciplinarietà sembra essere una esigenza 
costante nel suo insegnamento; a motivo dell’uso frequente del 
linguaggio simbolico nel “fare teologia” sul soggetto “Maria di 
Nazaret”, il che solleva problemi non piccoli in campo ermeneuti
co; a ragione del ruolo preponderante avuto dal Magistero (o dal
la Ecclesia nel suo insieme, pastori e fedeli?) nello stabilire la na
tura dogmatica di alcune verità, secondo il ponderato e vincolante

zione di Cristo, alcuni Padri pongono l'accento sulla concezione verginale, altri sul
la nascita verginale, altri sulla susseguente perpetua verginità della Madre, ma tutti 
testimoniano il convincimento che tra i due eventi salvifici — la generazione-nasci
ta di Cristo e la sua risurrezione dai morti —  esiste un nesso intrinseco che rispon
de ad un preciso piano di Dio: un nesso che la Chiesa, guidata dallo Spirito, ha sco
perto, non creato» (G iovanni Paolo II, Allocutio intrafines Capuanae archidioce- 
sis habita XVI espleto saeculo a coadunatione Concila ‘‘Capuani ” cognominati 5, 
in Acta Apostolicae Sedis 85 [1993] pp. 664-665; Cf. Aa. Vv., XVI Centenario del 
Concilio di Capita 392-1992. Atti del Convegno Intemazionale di studi Mariologici 
[Capua 19-24 maggio 1992], ISSR-Marianum, Capua-Roma 1993).

576 Cf. Pontificia Academia M ariana Internationalis, La Madre del Signore, 
nn. 30-37, pp. 39-48 («Il metodo teologico»).
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pronunciamento della Chiesa cattolica, che sono invece messe in 
discussione da altre confessioni cristiane; e, ancora, a causa della 
straordinaria importanza che la figura della Vergine ha nella litur
gia e nella vita pastorale della Chiesa».577

La difficoltà, il gravoso impegno a cui il teologo e il mariologo 
sono sottoposti non hanno spaventato, anzi hanno stimolato autori 
di grande spessore che hanno scritto pagine profonde sulla Madre 
del Signore; sono teologi, esegeti, patrologi, liturgisti, dogmatici, 
antropologi, spiritualisti, etc. Essi, proprio per la loro consuetudine 
di scrutare e approfondire il mistero del Dio trinitario, di Cristo e 
della Chiesa, hanno offerto ponderati e ottimi contributi alla rifles
sione mariologica, ieri come oggi; basta menzionare soltanto alcuni 
nomi di persone ormai nella casa del Padre: C. Journet, H. Rahner, 
O. Semmelroth, H. De Lubac, R. Guardini, L. Boyer, B. Chapelle, 
G. M. Roschini, K. Rahner, R Evdokimov, S. Bulgakov, A. Knia- 
zeff, G. von Le Fort, J. De Aldama, M. Thurian, J. Alfaro, A. Miil- 
ler, G. Soli, A. Orbe, G. Philips, C. Balie, E. Schillebeeck, H. U. 
von Balthasar, I. De La Potterie, R. E. Brown, M. T. Porcile Santi- 
so, J. B. Carol, S. Munoz Iglesias, L. Scheffczyk, R. Pannikar, etc.: 
per queste persone santa Maria non era davvero una figura margi
nale nella Rivelazione cristiana e nella fede della Chiesa.578

U n a  m a r io l o g ia  e  u n  in s e g n a m e n t o

FINALIZZATI ALLA CORDIALITÀ DELLA FEDE

Maria, donna sapiente e “prima esegeta di Cristo”,579 resa tale 
dal quotidiano confronto con la Parola (cf. Le 2,19.51) nella con

577 Calabuig, L'insegnamento della mariologia nei documenti ecclesiali, in 
Aa.Vv., La mariologia tra le discipline teologiche, p. 11-12.

578 Cf. De Fiores, Maria nella teologia contemporanea, pp. 49-107; pp. 353-437.
579 Commentando Le 2,19.51, sulla adeguata capacità della Vergine di scrutare 

e meditare l’insondabile Mistero, il cristologo Marcello Bordoni, tra l’altro, affer
ma: «In questa luce, si può dire che il ricordare di Maria esprime quel suo avan
zamento nella fede per cui essa non solo conservava nel suo cuore i ricordi degli 
eventi, ma li “poneva a confronto”, li simbolizzava, per cui essi si lasciavano pe
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tinua assistenza dello Spirito,580 inoltre, è sempre più avvertita co
me icona del teologare, specie nel nostro tempo in cui è necessario 
rinserrare le fila del dialogo tra fede e ragione in ordine alla com
plessa e delicata trasmissione della fede della Chiesa, nella Chiesa 
e tra le odierne generazioni cristiane. Per cui la teologia e la stessa 
mariologia sono interpellate a promuovere e a servire tale necessa
ria interazione tra fides et ratio, che, come ben conosciamo:

«è stata frantumata dal “corto circuito” epistemologico tra la fides 
qua e la fides quae, che mentre ha provocato nel tempo la perdita del 
senso della principialità soggettiva della fede, ha esaltato la princi
palità oggettiva della fede. Gli effetti sono stati la perdita della teo- 
logalità sapienziale della teologia; Venfatizzazione della teologicità 
scientifica della teologia sempre più specializzata a livello teologico, 
ma sempre più impoverita a livello teologale; l’impoverimento del
la teologalità specificamente cristiana, facendo della teologia stessa 
una tra le tante modalità di conoscenza intellettuale di Dio. Ragion 
per cui, la teologia vissuta di Maria ci aiuta sia per il ricupero del de
ficit teologale della teologia accademica nei suoi risvolti effettuali e 
dirompenti la concezione e la missione cristiana della teologia, sia 
per il ritomo di una teologia convertita del cuore nuovo».581

La teologia e la mariologia, ad imitazione della Mulier sapiens, 
attente a conservare e promuovere la dimensione cordiale del pen
sare e del proporre la fede, consapevoli di evidenziare la congruità 
della metodologia sapienziale del cuore credente, sanno bene che 
mai si deve separare l’intelligenza dal cuore. «In questa chiave, ta
le nuova metodologia, si offre come “nozione preliminare”,582 che

netrare nella loro enigmaticità. Ella fu, nella fede, la prima esegeta di Cristo» (M. 
Bordoni, Christus omnium Redemptor. Saggi di Cristologia, LEV, Città del Vati
cano 2010, p. 258).

580 Si veda l’interessante contributo della mariologa siciliana: C. A iosa, Maria 
mulier sapiens e il binomio donna-sapienza, in «Ricerche Teologiche» 17 (2006), 
pp. 7-50 epp. 313-363.

581 Ventura, La teologia come intellectus cordis alla scuola del vissuto dei 
Santi e del cuore di Maria p. 95; cf. l’intero assunto alle pp. 95-97. Si veda anche: 
G. Lorizio-S. Muratore (Edd), La frammentazione del sapere teologico, San Pao
lo, Cinisello Balsamo 1998.

582 B. J. F. Lonergan, Il metodo in teologia, Città Nuova, Roma 2001, p. 34.
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attiva e genera un percorso metodologico esemplare e tipologico 
tra i diversi orientamenti metodologici per il ricupero di un fare 
teologia [e mariologia] in chiave sapienziale».583

Tra santa Maria, la mariologia e l’espressione critica della fe
de che è la teologia interdisciplinariamente e interculturalmente 
intesa e declinata, sussistono, quindi, una profonda consonanza e 
un reciproco servizio a Cristo, rivelatore deU’Unitrino, alla Chie
sa e all’uomo/donna, cercatore e beneficiario dell’Assoluto.584 
Lo stesso dogma mariano, emerso gradualmente dalla coscienza 
della Chiesa nel suo accogliere, apprendere e scrutare la Parola 
della fede (cf. Rm 10,8), nella continua assistenza dello Spirito 
di verità, è paradigmatica esplicitazione delle “grandi opere” (cf. 
Le 1,49)585 compiute nella “Ricolmata di Grazia” (cf. Le 1,28),586 
dalla fantasia della carità del Dio di Cristo, che perennemente 
gode nel partecipare il suo Bene salvifico e il suo Amore cristi
formativo alle creature,587 così come lo ha compiuto nella madre

583 Ventura, La teologia come intellectus cordis alla scuola del vissuto dei 
Santi e del cuore di Maria, p. 60.

584 Cf. I. M. Calabuig, La mariologie au sein de la théologie, in B. de B oissieu- 
Ph. Bordeyne-S. M aggiani (Edd), Marie, l'Église et la théologie, Desclée, Paris 
2007, pp. 59-66.

585 Cf. Forlai, L'irruzione della Grazia, pp. 37-116: «L’interpretazione dei 
dogmi nella Chiesa e nel dibattito ecumenico».

586 Si veda l’interessante intervento della teologa siciliana C. A iosa, «Rallegra
ti, Colmata di grazia» (Le 1,28). La Figlia di Sion aurora di nuova umanità, in Aa . 
Vv., Maria segno e modello, pp. 19-47.

587 Questo aspetto della fantasia della carità, che ogni uomo deve possedere 
come fraterna condivisione dei bisogni dell’altro, è frutto di Dio-Carità sorpren
dente e sempre inedito; tale tematica wojtyliana di antropologia solidale e quindi 
di teologia solidale, è presente nel n. 50 della lettera apostolica di Giovanni Pao
lo II Novo millennio ineunte, del 6 gennaio 2001 (cf. Enchiridion Vaticanum, voi. 
20, n. 103, pp. 102-103). Questa fantasia della carità (inventio caritatis) potrem
mo considerarla anche uno dei motivi fondanti il dono di sublime e sorprendente 
redenzione fatto da Dio Trinità alla predestinata Madre del Verbo incarnato, redi
mendo e trasformando la sua umana indigenza in ricchezza e bellezza di redenzio
ne, di grazia e di santificazione (cf. Perrella, «Non temere di prendere con te Ma
ria» [Matteo 1,20], pp. 145-146; Idem, La verità dell'immacolata Concezione di 
Maria e il «depositum fidei». Dalla «Ineffabilis Deus» alle Catechesi mariane di 
Giovanni Paolo II, in A a . V v., Signum magnum apparuit in caelo. L’Immacolata, 
segno della Bellezza e dell’Amore di Dio, RAMI, Città del Vaticano 2005, pp. 110-
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e serva del Signore. Ogni verità tratta dall’insondabile ricchez
za del depositum fìdei è quindi sprone a inneggiare, come e con 
Maria e i santi, il Magnificat. La dimensione protologica, chari- 
tologica, cristologico-trinitaria, soteriologica, teologico-estetica, 
liturgica, dossologica, eucaristica, simbolica, profetica ed esca
tologica del Mistero cristiano, è presente e sostiene ogni affer
mazione ecclesiale di fede, quindi anche quelle che riguardano 
l’evento mariano. La stessa mariologia, elaborata in seno al cat
tolicesimo romano, oggi si mostra attenta all’ineludibile dimen
sione ecumenica per favorire nelle altre Chiese e confessioni cri
stiane un nuovo modo di recepire sia il dettato mariologico sia la 
contestata prassi mariana del cattolicesimo.588

Nelle grandi tradizioni ecclesiali, i santi e le sante hanno so
vente compreso e additato, nella loro testimonianza dottrinale e 
martiriale, cioè testimoniale, una dimensione tipicamente maria
na. Infatti, osserva la Pontificia Academia Mariana Intemationa- 
lis nella sua ponderata lettera su alcune questioni attuali sulla f i 
gura e la missione della b. Vergine:

«La “teologia dei santi” è di indole sapienziale, risultante da una 
amorosa frequentazione della Parola; una teologia che pur pro
fondamente radicata nella Tradizione è stata spesso innovatrice, 
non frutto di breve stagione, ma durevole nel tempo, certifica
ta da una vita genuinamente cristiana, collaudata dall’uso che ne 
hanno fatto i fedeli, autenticata dalla Chiesa. A parte alcune que

117). Inoltre, tramite la inventio caritatis, si può fondare, giustificare e promuove
re, sulla base della sempre inedita e imprevedibile creatività amorosa di Dio (so
vente considerato come un «Funzionario divino del senso»), un 'antropologia soli
dale e quindi una teologia solidale, ad onta di un burocratico, sterile e diffuso mo
do di sentire l’altro senza nessuna passione e compassione, spronando la persona 
non solo credente all'imitatio Dei (cf. S. M. Perrella, Compassione, in D e Fio- 
res-Ferrari Schiefer-Perrella (Edd), Mariologia, pp. 267-280).

588 Cf. R. B ertalot, Dialogue avec la christologie protestante, in de B oissieu- 
Bordeyne-M aggiani (Edd), Marie, l ’Église et la théologie, pp. 243-259; L. Clin
ica, Marie dans l ’Orthodoxie, ibidem, pp. 261-290; L. Scornaienchi, Il "segreto 
mariano l ’esegesi protestante e la ricerca sulla Madre di Gesù, in A a . Vv., Ma
ria segno e modello, pp. 169-181 ; S. M. Perrella, Maria, Madre di Gesù, patri
monio comune da condividere. Il dialogo fra  Chiese e teologie: il punto di vista 
cattolico, ibidem, pp. 183-250.
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stioni relative al valore della “teologia dei santi”, non v ’è dubbio 
che essa, riaffermando che il cristianesimo non è in prima istanza 
una dottrina ma un fatto vitale -  l’inserimento, per grazia, del cre
dente nella vita divina che fluisce dal Padre per Cristo nello Spi
rito - ,  ha contribuito a superare il divario tra teologia accademica 
e vita cristiana. In ogni caso la “teologia dei santi” costituisce una 
espressione particolare ed autorevole della Tradizione della Chie
sa. E, venendo al nostro campo, è un fatto inoppugnabile che i 
santi hanno dato un notevole contributo all’approfondimento del
la dottrina mariana e allo sviluppo della venerazione verso la Ma
dre del Signore. DaH’“incontro” dei santi con Maria sono scaturi
ti infatti illuminazioni riguardanti il dato rivelato su di lei e atteg
giamenti esistenziali nei suoi confronti: per essi la Vergine diventa 
una figura altamente significativa nella sequela di Cristo».589

Ai santi e teologi, oltre che al magistero e al popolo cristiano, si 
devono, tra l’altro, le definizione dogmatiche mariane che la Chie
sa nel corso dei secoli ha professato e insegnato.590 L'intuizione dei 
santi, oltre a far storia teologica, possiede anche un indubitabile 
peso teologico, non meno della forza intellettuale dei filosofi e dei 
teologi.591 A questo riguardo osserva von Balthasar:

«Non si dovrà andare a ricercare teologia cattolica unicamente nei 
begli edifici speculativi di Agostino, di Bonaventura e di Tomma
so d’Aquino, ma anche del pari nelle esistenze teologicamente 
informate di quei discepoli e confessori, la cui sollecitudine non 
si volgeva all’elaborata costruzione di se stessi come personali
tà cristiane, ma unicamente alla schietta sequela, nell’oblio di se 
medesimi».592

589 Pontificia A cademia M ariana Internationalis, La Madre del Signore, 
n. 34, pp. 42-43.

590 Cf. Calerò, La Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, pp. 
107-280.

591 Cf. F. M. Léthel, La théologie des Saints, Editions du Carmel, Vena- 
sque 1989; D. Sorrentino, Sulla «Teologia dei Santi» di Léthel, in «Asprenas»
41 (1994), pp. 389-404; Idem , Vissuto dei Santi, Teologia, Spiritualità. Note in 
margine al Dizionario di Spiritualità Monfortana, in «Marianum» 67 (2005), 
pp. 271-282.

592 H. U. von B a lth a s a r , Verbum Caro. Saggi teologici, Morcelliana, Bre
scia 1970, p. 135.

207



A tal riguardo, non bisogna sottovalutare il contributo offerto 
alla mariologia dalla storia ricca e composita del cristianesimo 
di tutte le latitudini e di tutte le culture;593 da questa storia di te
stimonianza biblica, patristica, teologica, magisteriale, liturgica, 
antropologica, artistica, inculturata e popolare, la Madre di Ge
sù appare come

«una “sintesi di valori”, un mirabile riassunto, quasi filo d’oro che 
lega i misteri del cristianesimo. Tuttavia la Vergine Madre non ha 
il compito di sostituire la ricchezza dei contenuti della storia della 
salvezza, ma di rimandare ad essi. Infatti ella è totalmente relazio
nale, al punto che la relazione la costituisce. Ella diviene Maestra 
di valori, interpellando la nostra esistenza quotidiana alla fede in 
Cristo salvatore, alla vita come realtà da promuovere e difendere, 
alla speranza nelle promesse divine e alla pace».594

Oggi la riflessione mariologica è sempre più intessuta di pro
fondi legami con le altre branche del pensare e del proporre la fe
de nell’oggi della Chiesa, del mondo e dell’uomo/donna in con
tinua trasformazione.595 La mariologia postconciliare possiede, 
infatti, delle caratteristiche e delle note specifiche che il magi
stero cattolico ha non solo proposto (si pensi, ad esempio, alle 
indicazioni metodologico-prospettiche del capitolo mariano del
la Lumen gentium, del Vaticano II, a quelle liturgiche ed antro
pologiche della Marialis cultus, di Paolo VI, a quelle biblico- 
sapienziali, teologali ed ecumeniche presenti nella Redemptoris 
Mater, di Giovanni Paolo II), ma anche messe in pratica e svi
luppate (grazie al contributo di una teologia sempre più correla
ta, plurale e interdisciplinare)596 e che semplicemente elenchia

593 Cf. S. M. Perrella, Virgo Ecclesia facta. La Madre di Dio tra due millen
ni. Summula storico-mariologica, ENMI, Roma 2002.

594 S. D e Fiores, Itinerario di una ricerca mariologica, in «Theotokos» 14 
(2006), p. 237; cf. l’intera sintesi storico-culturale alle pp. 225-237.

595 Cf. Idem, Maria modello antropologico di una società che si rinnova, in Aa . 
Vv., Maria segno e modello, pp. 99-124.

596 Cf. A a .V v ., Prospettive teologiche per il XXI secolo, cit.: questo volu
me, che ripercorre con ottimi contributi i tratti essenziali delle linee di rifles
sione emerse nel secolo ventesimo, in particolare negli ultimi decenni, rifles
sioni aperte a sviluppi ulteriori agli inizi del secolo ventunesimo, ci lascia pe
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mo: cristocentrismo trinitario e dimensione pneumatologica; vi
sione ecclesiologica ed ecclesiotipica; riscoperta e valorizzazio
ne della via della bellezza e della via del simbolo; conoscenza e 
valorizzazione delle altre tradizioni cristiane; impegno al dialo
go ecumenico e interreligioso; istanza prassica e liberatrice con 
impatto nel sociale; esigenza delPinculturazione; creatività nella 
fedeltà alla riforma liturgica e rivalutazione e valorizzazione ec
clesiale della pietà popolare; attenzione agli input venienti dalle 
scienze umane; sensibilità verso la dimensione pastorale e cate
chetica; studio e approfondimento della spiritualità mariana; rela
zione tra pietà mariana e vita consacrata; etc.597 Legata ormai ad 
un rodato statuto storico-salvifico ed ermeneutico, la mariologia 
sarà dinamicamente e creativamente fedele sia all’intramontabi
le primato e valore assiologico dell’evento Parola/Cristo, sia al 
variegato e talvolta ondivago umore della cultura umana in cui 
è inserita per portarvi positivi influssi. Una mariologia il cui di
stintivo carattere non è la sequela di mode passeggere ma piut
tosto il porsi in cammino e al servizio della credibilità della fe
de cristiana -  come in più occasioni esorta Benedetto XVI598 - , 
dell’unità dei discepoli di Cristo e dell’uomo e della donna del 
difficile nostro tempo postmetafisico, postmoderno, postcristia
no, postsecolare, spesso gravato da abissali carenze esistenziali,

rò alquanto perplessi per la totale assenza del tema mariano e mariologico, che 
proprio nel post-Vaticano II, insieme al settore biblico-esegetico, è stato quello 
che ha ricevuto grande attenzione e innovativi contributi interdisciplinari, come 
puntualmente testimoniano S. De Fiores, Mariologia, in Aa. Vv., La teologia 
del XXsecolo. Un bilancio. Prospettive sistematiche, Città Nuova, Roma 2003, 
voi. 2, pp. 560-622; C. Garcìa Llata, La doctrina mariana de la “Lumen gen- 
tium ” en la teologia católica postconciliar, in «Ephemerides Mariologicae» 56 
(2006), pp. 255-284.

597 Su tutte queste tematiche si è soffermata, con incisività e brevità, la lette
ra della Pontificia A cademia M ariana Internationalis, La Madre del Signore, 
più volte citata in questo nostro studio (cf. A. A mato, Maria nell’insegnamento del 
magistero dal Concilio ad oggi, in A a . V v., Fons Lucis, pp. 461 -472: buon com
mento alla lettera-documento della PAMI).

598 Cf. S. M. Perrella, Insegnamento della Mariologia e Magistero. L'indica
zione dell ‘Esortazione post sinodale “Verbum Domini ” di Benedetto XVI, in «Ma
rianum» 73 (2011), pp. 237-252.
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valoriali e religiose,599 ma bisognoso di colmarle senza più arri
schiarsi a “sperare nel tragico”,600 affinché ritrovi il gusto di ac
cogliere pascalianamente la perenne sfida della fede.601 In que
sto plurimo servizio la Madre del Signore e la stessa mariologia 
trovano il loro spazio naturale di pensiero, di provocazione e di 
azione prò m u ltis i2 A tal riguardo riportiamo un’ultima citazio
ne attinta dal noto filosofo, teologo ed esperto di religioni da po
co scomparso, Raimon Panikkar (f 2010):

«Anni fa, a un mio amico, uomo attivo e immerso in affari im
portanti e urgenti, raccomandai, come rimedio alla dispersione, 
secondo lui inevitabile, non soltanto di avere una devozione fi
liale a Maria, ma anche di studiarne la figura intellettualmente e 
teologicamente. Quando, dopo una certa titubanza e resistenza, si 
decise a farlo, comprese il senso del consiglio e ne sperimentò i 
frutti: la teologia mariana gli offriva un clima di serenità e di con
templazione, ma soprattutto gli procurava un distacco di fronte al
le sue preoccupazioni immediate, tanto che gli permise di supe
rarle. L’unione vitale con la Madonna gli fece scoprire Vinganno 
trascendentale della nostra intelligenza, lo immunizzò contro la 
tentazione costitutiva cui è sottoposto il nostro intelletto: da una 
parte partecipazione e immagine di Dio con proiezione illimitata, 
e dall’altra partecipazione limitata, tributaria della materia e del 
tempo, che assolutizza istintivamente tutto quello che tocca, di
menticandosi che in questo mondo sublunare solo una cosa è ne
cessaria. Senza un contatto con la Vergine la nostra intelligenza 
facilmente perde il rapporto e il senso di relatività e di serenità in
tellettuale, che mancano abitualmente agli uomini. Dio ci liberi 
dal furor theologicus...».m

599 Cf. G. Travaglia, E il discepolo l'accolse con sé (Gv 19,27b). Il cammi
no etico-spirituale del credente sulle orme di Maria, Edizioni Messaggero, Pado
va 2011.

600 Cf. R. Bodei, La filosofia del Novecento, Donzelli, Roma 1997, pp. 22-25.
601 Cf. D e Fiores, Maria sintesi di valori, 377-548: «Maria nella cultura post

moderna (1989-Inizio Terzo Millennio)».
602 Cf. L. À . M o n te s  P er a l , Hablar de Maria hoy, in «Ephemerides Mariolo- 

gicae» 58 (2008), pp. 95-118.
601 R. Panikkar, La gioia pasquale, la presenza di Dio e Maria, Jaca Book, 

Milano 2007, p. 83; cf. l’intero capitolo mariano alle pp. 79-118: «Maria».
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La teologia è percorso di conoscenza e di servizio al Dio di 
Gesù Cristo e alla Chiesa604 guidato dalla “Parola e dal Soffio”;605 
in questo itinerario per forza di cose incontriamo la Madre 
delPEmmanuele (cf. Mt 2,11), la Donna/Madre/Sorella donata 
dal Signore alla sua Chiesa,606 per cui la conoscenza della sua 
persona, della sua presenza e del suo immenso, discreto ed umile 
servizio, si trasforma via via in cordiale amore filiale e sororale 
insieme. Infatti, scrive ancora Panikkar, sintetizzando quanto la 
storia della fede e della pietà cristiana hanno tramandato:

«La grande caratteristica della meravigliosa devozione mariana 
della Chiesa medievale consiste nel fatto che il suo amore alla 
Madonna, alla Vergine Madre, non è un amore spiritualistico, un 
affetto disincarnato, ma un amore preminentemente umano. È lo 
stesso amore degli uomini quando veramente amano. La subli
mazione cristiana non è una sterilizzazione giansenista, né una 
calcificazione manichea. E il popolo cristiano fedele si è preoc
cupato dall’antichità di difendere come un tesoro la purezza per
fino corporale della Vergine Immacolata, che concepì per opera 
dello Spirito Santo e dette alla luce senza violazione verginale.
La Chiesa continua a cantare, solenne e devota, l’integrità di Ma
ria. La tradizione cristiana ha sempre distinto nel culto di iperdu-

604 A seguito del documento Alla ricerca di un 'etica universale: nuovo sguardo 
sulla legge naturale del 2009, la Commissione Teologica Intemazionale, nella sua 
missione di offrire il proprio aiuto alla Sede Apostolica e in modo particolare alla 
Congregazione per la Dottrina della Fede neH’esaminare le questioni dottrinali di 
maggior importanza, ha redatto in un quinquennio e pubblicato con la data del 29  
novembre 2011 un nuovo documento-studio dal titolo Theology Today: Perspecti- 
ves, Principles and Criterio. Esso esamina alcune questioni attuali della teologia e 
propone, alla luce dei principi costitutivi della teologia, i criteri metodologici che 
sono determinanti per la teologia cattolica rispetto alle altre discipline affini, co
me le scienze religiose. Il testo è distribuito in tre capitoli: - la teologia presuppone 
l’ascolto della Parola di Dio accolta con fede (capitolo I); - la si esercita nella co
munione della Chiesa (capitolo II); - mira a dare ragione di un modo scientifico di 
accostarsi alla verità di Dio in una prospettiva di autentica saggezza (capitolo III):
il testo in lingua italiana si trova pubblicato in «La Civiltà Cattolica» 163 (2012) n. 
2, pp. 44-94; per un commento al testo, cf. ibidem, pp. 213-219.

605 Cf. Y. Congar, La Parola e il Soffio, Boria, Roma 1985.
606 Cf. U. Vanni, «E da quell’ora il discepolo la presunsi suo ambiente» (Gv 

19,27). La presenza della Madre di Gesù nella comunità giovannea, in Aa . V v., 
Fons Lucis, pp. 127-150. ' '
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lia dovuto alla Vergine un qualcosa di essenzialmente diverso dal 
culto dei santi, senza essere per questo culto di latria, di adorazio
ne. Dio lo si adora; i santi li si venera; la Vergine [...] la Vergine 
la si ama».607

La via amoris nasce dalla fede, dall’accoglienza di Cristo, do
no supremo del Padre che lo Spirito quotidianamente elargisce 
ad ogni uomo e donna di buona volontà. La via dell’amore è la 
via trinitaria per eccellenza ed è la giustificazione assoluta della 
presenza e del ruolo diaconale della Mater Domini nel Mistero. 
Paolo VI, il grande pontefice della Marialis cultus, così giustifi
ca il perché del culto liturgico della Chiesa a Maria:

«Aggiungiamo che il culto alla beata Vergine ha la sua radice ul
tima nell’insondabile (ultimarti suam rationem) e libera volontà 
di Dio, il quale, essendo eterna e divina carità (cf. 1 Gv 4,7-8.16), 
tutto compie secondo il suo disegno di amore: egli l’amò ed in lei 
operò grandi cose (cf. Le 1,49); l’amò per se stesso e l’amò per 
noi; la donò a se stesso e la donò anche a noi».608

Il genuino culto alla santa Discepola del Signore609 è una co
stante e motivata consuetudine che declina perfettamente il sin
golare posto ch’ella possiede nel mysterium Christi, nel myste- 
rium Ecclesiae, nel mysterium hominis, in quanto peculiare dato 
della Rivelazione divina e dato essenziale della fede e della vi
ta della Chiesa; ambiti che la mariologia e il suo insegnamento 
hanno come principale scopo della loro indagine e dei-loro ser
vizio docente, rendendo altresì conto del perché e del come la ri
flessione sul mysterium salutis ha via via condotto il cristianesi
mo a interrogarsi sul ruolo della Vergine Maria nei confronti del

607 Panikkar, La gioia pasquale, p. 89.
608 Paolo VI, Marialis cultus 56, esortazione apostolica del 2 febbraio 1974, in 

Enchiridion Vaticanum, voi. 5, n. 87, pp. 116-117; sull’origine, gli sviluppi, le mo
tivazioni, la natura, i limiti e la finalità della venerazione liturgica e popolare ma
riana, cf. S. M. Perrella, La venerazione a Santa Maria. Storia, teologia, prassi, 
in «La Rivista del Clero Italiano» 86 (2005), pp. 419-439.

609 M. G. Mascjarji.li, La discepola. Maria di Nazaret beata perché ha cre
duto, LEV, Città del Vaticano 2001; cf. Idem, Discepolo, in D e Fiores-Ferrarj 
Schiefer-Perrel^a (Èdd) | Mariologia, pp. 410-418.
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suo Signore e di se stesso; impegno che oggi continua con inte
ressanti e pertinenti contributi interdisciplinari.610

Possiamo concludere questo nostro itinerario di conoscenza 
con quanto Enzo Bianchi, priore della Comunità monastica di 
Bose, ha scritto sulla Madre di Gesù nel suo prezioso saggio in
troduttivo al corposo volume antologico di testimonianze maria
ne succedutesi nei due millenni dell’era cristiana:

«Maria è dunque terra che ha trovato in cielo il suo spazio più ve
ro, il luogo cui tutti i figli di Adamo, il “terrestre”, sono stati chia
mati e preordinati. Ma Maria è anche la terra che ha accolto la Pa
rola, la terra offerta e predisposta all’opera di Dio: “la terra ha da
to il suo frutto, ci ha benedetto Dio, il nostro Dio” (Sai 67,7). E 
quindi in Maria come terra [...] che tutta l’umanità e la creazione 
riconoscono il proprio destino e nel contempo vi trovano celato 
quel desiderio, quella sete, quella nostalgia, quell'invocazione che 
sono deposti nel cuore di ogni frammento della creazione».6"

La Madre di Gesù, frammento nobile della creazione divina, 
amata dall’Unitrino in modo irrevocabile ed esemplare, è colei 
che nello Spirito ha realizzato l’inedito venire tra noi e per noi 
della Parola eterna, che era in principio presso Dio. Egli ha ac
cettato di farsi nostra carne nella santa carne di una di noi, per 
farci divenire figli nel Figlio e quindi concretare il disegno del 
Padre. Sicché è a motivo di ciò che trova giustificazione e fonda
mento il servizio della mariologia e del suo insegnamento.

610 Cf. S. M. P errella, Marie, la fa i et la raison, in de B oissieu-B ordeyne- 
Maggiani (Edd), Marie, l ’Église et la théologie, pp. 319-348.

611 E. B ianchi, Maria, terra del cielo, in Comunità di B ose (Edd), Maria, p. 
LXVI; cf. l’intero intervento alle pp. XI-LXVIII.
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6,0 Cf. S. M. Perrella, Marie, la fa i et la raison, in de B oissieu-B ordeyne- 
M aggiani (Edd), Marie, l ’Église et la théologie, pp. 319-348.

611 E . B ianchi, Maria, terra del cielo, in C om unità di B o se  (E d d ) , Maria, p. 
LXVI; cf. l’intero intervento alle pp. XI-LXVIII.
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LETTERA DELLA CONGREGAZIONE 
PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA 

(1988)

LA VERGINE MARIA 
NELLA FORMAZIONE INTELLETTUALE 

E SPIRITUALE

Roma, 25 Marzo 1988,'

Agli Ecc.mi e Rev.mi Ordinari Diocesani 
Ai Rettori dei Seminari 
Ai Presidi delle Facoltà Teologiche

INTRODUZIONE

1. La Seconda Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vesco
vi, tenutasi nel 1985 per la «celebrazione, la verifica e la promozione del 
Concilio Vaticano II»2 ha affermato la necessità di «dedicare un'attenzio
ne speciale alle quattro Costituzioni maggiori del Concilio»3 e di mettere 
in atto una «programmazione (...) che abbia come obiettivo una nuova, 
più ampia e più profonda conoscenza ed accettazione del Concilio»4.

Da parte sua il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha asserito che 
l'Anno Mariano deve «promuovere una nuova ed approfondita lettura di 
ciò che il Concilio ha detto sulla beata Vergine Maria, Madre di Dio, nel 
mistero di Cristo e della Chiesa»5.

A questa duplice indicazione magisteriale è particolarmente sensibile 
la Congregazione per l'Educazione Cattolica. Essa, con la presente Let
tera circolare - indirizzata alle facoltà teologiche, ai seminari e ad altri 
centri di studi ecclesiastici - intende offrire infatti alcune riflessioni sulla

1 Cf. Enchiridion Vaticanum, voi. 11, nn. 283-324, pp. 214-232; http://www. 
vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_ 
doc_ 19880325_vergine-maria_it.html.

2 Synodus Episcoporum, Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans 
prò salute mundi. Relatio fmalis (Civitas Vaticana 1985) 1,2.

3 Ibid, I, 5.
4 Ibid., I, 6.
5 Ioannes Paulus PP.II, Litt. Enc. Redemptoris Mater (25 Martii 1987) 48: 

AAS 79 (1987) 427.
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beata Vergine e soprattutto rilevare che l'impegno di conoscenza e di ri
cerca e la pietà nei confronti di Maria di Nazaret non possono essere cir
coscritti nei limiti cronologici dell'Anno Mariano, ma devono costitui
re un compito permanente: permanenti infatti sono il valore esemplare e 
la missione della Vergine. La Madre del Signore, infatti, è un 'dato della 
Rivelazione divina' e costituisce una 'presenza materna' sempre operan
te nella vita della Chiesa6.

I
LA VERGINE MARIA:

UN DATO ESSENZIALE DELLA FEDE 
E DELLA VITA DELLA CHIESA

LA RICCHEZZA DELLA DOTTRINA MARIOLOGICA

2. La storia del dogma e della teologia attestano la fede e l'incessan
te attenzione della Chiesa verso la Vergine Maria e la sua missione nella 
storia della salvezza. Tale attenzione è già manifesta in alcuni scritti neo
testamentari e in non poche pagine degli Autori dell'età subapostolica.

I primi simboli della fede e, successivamente, le formule dogmatiche 
dei Concili di Costantinopoli (a.381), di Efeso (a.431) e di Calcedonia 
(a.451) testimoniano il progressivo approfondimento del mistero del Cri
sto, vero Dio e vero uomo, e parallelamente la progressiva scoperta del 
ruolo di Maria nel mistero deH'Incamazione: una scoperta che condusse 
alla definizione dogmatica della divina e verginale maternità di Maria.

L'attenzione della Chiesa verso Maria di Nazaret è proseguita in tutti i 
secoli, con molti pronunciamenti. Si richiamano solo quelli più recenti, 
senza con questo sottovalutare la fioritura che la riflessione mariologica 
ha conosciuto in altre epoche storiche.

3. Per il loro valore dottrinale non è possibile non ricordare la Bolla 
dogmatica Ineffabilis Deus (8 dicembre 1854) di Pio IX, la Costituzio
ne apostolica Munificentissimus Deus (1° novembre 1950) di Pio XII e 
la Costituzione dogmatica Lumen gentium (21 novembre 1964), il cui 
capitolo V ili costituisce la più ampia e autorevole sintesi della dottrina 
cattolica sulla Madre del Signore che sia mai stata compiuta da un con
cilio ecumenico. Sono pure da ricordare, per il loro significato teologico 
e pastorale, altri documenti quali la Professio fidei (30 giugno 1968) e

6 Cf. ibid, 1. 25.
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le Esortazioni apostoliche Signum magnum (13 maggio 1967) e Maria
lis cultus (2 febbraio 1974) di Paolo VI, nonché l'Enciclica Redemptoris 
Mater (25 marzo 1987) di Giovanni Paolo II.

4. È doveroso inoltre ricordare l'azione svolta da alcuni 'movimenti' 
che, avendo suscitato in vario modo e da diversi punti di vista un vasto 
interesse verso la figura della beata Vergine, hanno avuto un influsso 
considerevole nella stesura della Costituzione Lumen gentium: il mo
vimento biblico, che ha sottolineato l'importanza primaria della Sacra 
Scrittura per una presentazione del ruolo della Madre del Signore, vera
mente consona alla Parola rivelata; il movimento patristico, che ponen
do la mariologia a contatto con il pensiero dei Padri della Chiesa, le ha 
consentito di approfondire le sue radici nella Tradizione; il movimen
to ecclesiologico, che ha contribuito largamente alla riconsiderazione 
e all'approfondimento del rapporto tra Maria e la Chiesa; il movimen
to missionario, che ha scoperto progressivamente il valore di Maria di 
Nazaret, la prima evangelizzata (cf. Le 1, 26-38) e la prima evangeliz
zatrice (cf. Le 1, 39-45), come fonte di ispirazione per il suo impegno 
nella diffusione della Buona Novella; il movimento liturgico, che, isti
tuendo un fecondo e rigoroso confronto tra le varie liturgie, ha potuto 
documentare come i riti della Chiesa attestino ima cordiale venerazio
ne verso la «gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e 
Signore Gesù Cristo»7; il movimento ecumenico, che ha richiesto uno 
sforzo per comprendere con esattezza la figura della Vergine nell'am
bito delle fonti della Rivelazione e per precisare la base teologica del
la pietà mariana.

L'INSEGNAMENTO MARIOLOGICO DEL VATICANO II

5. L'importanza del capitolo Vili della Lumen gentium consiste nel va
lore della sua sintesi dottrinale e nell'impostazione della trattazione della 
dottrina riguardante la beata Vergine, inquadrata nell'ambito del mistero 
del Cristo e della Chiesa. In questo modo il Concilio:

- si è riallacciato alla tradizione patristica, che privilegia la storia della 
salvezza quale trama propria di ogni trattato teologico;

- ha posto in evidenza che la Madre del Signore non è figura margina
le nell'ambito della fede e nel panorama della teologia poiché essa, per

7 Missale Romanum, Prex Eucharistica I, Communicantes
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la sua intima partecipazione alla storia della salvezza, «riunisce in sé in 
qualche modo e riverbera i massimi dati della fede»8;

- ha composto in una visione unitaria posizioni differenti sul modo di 
affrontare il tema mariologico.

a) In vista del Cristo
6. Secondo la dottrina del Concilio lo stesso rapporto di Maria con Dio 

Padre si determina in vista del Cristo. Dio, infatti, «quando venne la pie
nezza del tempo, mandò il suo Figlio nato da donna... perché ricevessi
mo l'adozione a figli» (Gal 4, 4-5.)9. Maria quindi, che per condizione 
era l'Ancella del Signore (cf. Le 1, 38.48), avendo accolto «nel cuore e 
nel corpo il Verbo di Dio» e portato «la Vita al mondo», divenne per gra
zia «Madre di Dio»10. In vista di questa singolare missione, Dio Padre la 
preservò dal peccato originale, la ricolmò dell'abbondanza dei doni cele
sti e, nel suo sapiente disegno, «volle... che l'accettazione della predesti
nata madre precedesse l'incarnazione»1'.

7. Il Concilio, illustrando la partecipazione di Maria alla storia della 
salvezza, espone soprattutto i molteplici rapporti che intercorrono tra la 
Vergine e il Cristo:

- di «frutto più eccelso della redenzione»12, essendo essa stata «redenta 
in modo così sublime in vista dei meriti del Figlio suo»13; perciò i Padri 
della Chiesa, la Liturgia e il Magistero non hanno dubitato di chiamare 
la Vergine «figlia del suo Figlio»14 nell'ordine della grazia;

- di madre che, accogliendo con fede l'annuncio dell'Angelo, concepì 
nel suo grembo verginale, per l'azione dello Spirito e senza intervento di 
uomo, il Figlio di Dio secondo la natura umana; lo diede alla luce, lo nu
trì, lo custodì e lo educò15;

- di serva fedele, che «consacrò totalmente se stessa alla Persona e 
all'opera del Figlio suo, servendo al mistero della redenzione sotto di lui 
e con lui»16;

8 Lumen gentium, 65.
9 Ibid, 52.
10 Cf. ibid., 53.
11 Ibid, 56.
12 Sacrosanctum Concilium, 103.
13 Lumen gentium, 53
14 Cf. Concilium Toletanum XI, 48: Denzinger-Schònmetzer, Enchiridion 

Symbolorum defìnitionum et declarationum de rebus fìdei et morum (Barcinone 
1976) 536.

13 Cf. Lumen gentium, 57.61.
16 Ibid, 56.
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- di socia del Redentore: «col concepire Cristo, generarlo, nutrirlo, pre
sentarlo al Padre nel tempio, soffrire col suo figlio morente sulla croce, 
ella ha cooperato in modo del tutto speciale all'opera del Salvatore, con 
l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità»17;

- di discepola che, durante la predicazione del Cristo, «raccolse le pa
role, con le quali il Figlio, esaltando il Regno al di sopra dei rapporti e 
dei vincoli della carne e del sangue, proclamò beati quelli che ascoltano 
e custodiscono le parole di Dio (cf. Me 3, 35; Le 11, 27-28) come essa 
fedelmente faceva (cf. Le 2 ,19 e 51)»18.

8. In luce cristologica sono da leggere anche i rapporti tra lo Spiri
to Santo e Maria: essa, «quasi plasmata e resa nuova creatura»19 dallo 
Spirito e divenuta in modo particolare suo tempio20, per la potenza del
lo stesso Spirito (cf. Le 1,35), concepì nel suo grembo verginale e dette 
al mondo Gesù Cristo21. Nell'episodio della Visitazione si riversano, per 
mezzo di lei, i doni del Messia salvatore: l'effusione dello Spirito su Eli
sabetta, la gioia del futuro Precursore (cf. Le 1,41).

Piena di fede nella promessa del Figlio (cf. Le 24, 29), la Vergine co
stituisce una presenza orante in mezzo alla comunità dei discepoli: per
severando con loro nella concordia e nella supplica (cf. At 1, 14), implo
ra «con le sue preghiere il dono dello Spirito, che l'aveva già ricoperta 
nell'annunciazione»22[21 ].

b) In vista della Chiesa
9. In vista del Cristo, e quindi anche in vista della Chiesa, da tutta 

l'eternità Iddio volle e predestinò la Vergine Maria di Nazaret infatti:
- è «riconosciuta quale sovreminente e del tutto singolare membro del

la Chiesa»23 per i doni di grazia di cui è adorna e per il posto che occu
pa nel Corpo mistico;

- è  madre della Chiesa, poiché essa è  «Madre di colui che fin dal pri
mo istante dell'Incamazione nel suo seno verginale, ha unito a sé come 
Capo il suo Corpo mistico che è la Chiesa»24;

"Ibid , 61. Cf. ibid., 56. 58.
18 Ibid., 58.
19 Ibid., 56.
20 Cf. ibid., 53.
21 Cf. ibid., 52. 63. 65.
22 Ibid., 59.
23 Ibid., 53.
24 Paulus PP. VI, Allocutio tertia SS. Conciliiperiodo exacta (21 Novem bris 

1964): AAS 56 (1964) 1014-1018.
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- per la sua condizione di vergine sposa madre è  figura della Chiesa, la 
quale è anch'essa vergine per l'integrità della fede, sposa per la sua unio
ne con il Cristo, madre per la generazione di innumerevoli figli25;

- per le sue virtù è modello della Chiesa, che a lei si ispira nell'esercizio 
della fede, della speranza, della carità26 e nell'attività apostolica27;

- con la sua molteplice intercessione continua ad ottenere per la Chie
sa i doni della salvezza eterna. Nella sua materna carità si prende cura 
dei fratelli del Figlio suo ancora pellegrinanti. Per questo la beata Vergi
ne è invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccor
ritrice, mediatrice28 ;

- assunta in corpo e anima al cielo, è  ì'«immagine» escatologica e la 
«primizia» della Chiesa29, che in lei «contempla con gioia (...) ciò che 
essa, tutta, desidera e spera di essere»30 e in lei trova un «segno di sicura 
speranza e di consolazione»31.

SVILUPPI MARIOLOGICI DEL POST-CONCILIO

10. Negli anni immediatamente successivi al Concilio l'opera svolta 
dalla Sede Apostolica, da molte Conferenze Episcopali e da insigni stu
diosi, che illustrò l'insegnamento del Concilio e rispose ai problemi via 
via emergenti, ha ridato nuova attualità e vigore alla riflessione sulla Ma
dre del Signore.

Particolare contributo a questo risveglio mariologico hanno dato l'Esor
tazione apostolica Marialis cultus e l'Enciclica Redemptoris Mater.

Non è questo il luogo per procedere ad una rassegna particolareggia
ta dei vari settori della riflessione postconciliare su Maria. Sembra tut
tavia utile illustrarne alcuni a titolo di esempio e come stimolo per ulte
riori ricerche.

11. L'esegesi biblica ha aperto nuove frontiere alla mariologia, dedi
cando sempre più largo spazio alla letteratura intertestamentaria. Non po
chi testi dell'Antico Testamento e, soprattutto, le pagine neotestamenta
rie di Luca e di Matteo sull'infanzia di Gesù e le pericopi giovannee sono 
stati fatti oggetto di un continuo e approfondito studio che, per i risultati

25 Cf. ibid, 64
26 Cf. ibid, 53. 63. 65.
27 Cf. ibid., 65.
28 Cf. Lumen gentium, 62.
29 Cf. Lumen gentium, 68.
30 Sacrosanctum Concilium, 103.
31 Lumen gentium, 68.
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conseguiti, ha rafforzato la base scritturistica alla mariologia e l'ha arric
chita considerevolmente dal punto di vista tematico.

12. Nel campo della teologia dogmatica, la mariologia ha contribuito, 
nel dibattito post-conciliare, ad una più idonea illustrazione dei dogmi: 
chiamata in causa nelle discussioni sul peccato originale (dogma della 
Concezione immacolata), suH'incamazione del Verbo (dogma della con
cezione verginale del Cristo, dogma della divina maternità), sulla grazia 
e la libertà (dottrina della cooperazione di Maria all'opera della salvez
za), sul destino ultimo dell'uomo (dogma dell'Assunzione), essa ha do
vuto studiare criticamente le circostanze storiche in cui quei dogmi furo
no definiti, il linguaggio con cui furono formulati, comprenderli alla lu
ce delle acquisizioni dell'esegesi biblica, di una più rigorosa conoscenza 
della Tradizione, delle interpellanze delle scienze umane e respingere in
fine le contestazioni infondate.

13. L'interesse della mariologia ai problemi connessi con il culto del
la beata Vergine è stato molto vivo: esso si è esplicato nella ricerca del
le sue radici storiche32, nello studio delle motivazioni dottrinali e dell'at
tenzione per il suo organico inserimento nell'«unico culto cristiano»33, 
nella valutazione delle sue espressioni liturgiche e delle molteplici ma
nifestazioni della pietà popolare, nonché nell'approfondimento dei loro 
mutui rapporti.

14. Anche nel campo ecumenico la mariologia è stata oggetto di parti
colare considerazione. Relativamente alle Chiese dell'Oriente cristiano, 
Giovanni Paolo II ha sottolineato «quanto la Chiesa cattolica, la Chie
sa ortodossa e le antiche Chiese orientali si sentano profondamente unite 
dall'amore e dalla lode per la Theotokos»34; da parte sua Dimitrios I, Pa
triarca ecumenico, ha rilevato come le «due Chiese sorelle hanno mante
nuto attraverso i secoli inestinguibile la fiamma della devozione alla ve
nerabilissima persona della Tuttasanta Genitrice di Dio»35 ed ha auspi
cato che «il tema della mariologia occupi un posto centrale nel dialogo

32 Sei Congressi Mariologici Intemazionali, organizzati dalla Pontificia Acca
demia Mariana Intemazionale, tenutisi dal 1967 al 1987, hanno studiato sistemati
camente le manifestazioni della pietà mariana dalle origini fino al XX secolo.

33 Paulus PP. VI, Adh. Ap. Marialis cultus (2 Februarii 1974) Intr.: AAS 66 
(1974) 114.

34 Redemptoris Mater, 31.
35 D imitrios I, Omelia pronunziata il 7 dicembre 1987 durante la celebrazio

ne dei Vespri a Santa Maria Maggiore (Roma): «L'Osservatore Romano» (7-8 D i
cembre 1987) 6.
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teologico tra le nostre Chiese (...) per il pieno ristabilimento della nostra 
comunione ecclesiale»36.

Per quanto riguarda le Chiese della Riforma, l'epoca post-conciliare è 
caratterizzata dal dialogo e dallo sforzo per una reciproca comprensione. 
Ciò ha consentito il superamento di secolari diffidenze, una migliore co
noscenza delle rispettive posizioni dottrinali e l'attuazione di iniziative 
comuni di ricerca. Così, almeno in alcuni casi, si sono potuti compren
dere, da una parte, i pericoli insiti neH"oscuramento' della figura di Ma
ria nella vita ecclesiale e, dall'altra, la necessità di attenersi ai dati del
la Rivelazione37.

In questi anni, nell'ambito del discorso interreligioso, l'interesse della 
mariologia si è rivolto all'Ebraismo, da cui proviene la «Figlia di Sion». 
Inoltre si è rivolto all'islamismo, in cui Maria è venerata come santa Ma
dre di Cristo.

15. La mariologia post-conciliare ha dedicato rinnovata attenzione 
all'antropologia. I Sommi Pontefici hanno ripetutamente presentato Ma
ria di Nazaret come l'espressione suprema della libertà umana nella coo
perazione dell'uomo con Dio, che «nel sublime evento deH'incamazione 
del Figlio, si è affidato al ministero, libero e attivo di una donna»38.

Dalla convergenza tra i dati della fede e i dati delle scienze antropo
logiche, allorché queste hanno rivolto la loro attenzione a Maria di Na
zaret, è stato più lucidamente compreso che la Vergine è ad un tempo la 
più alta realizzazione storica del Vangelo39 e la donna che, per la padro
nanza di sé, per il senso di responsabilità, l'apertura agli altri e lo spirito 
di servizio, per la fortezza e per l'amore, si è più compiutamente realiz
zata sul piano umano.

È stata avvertita, ad esempio, la necessità:
- di 'avvicinare' la figura della Vergine agli uomini del nostro tempo, 

mettendo in luce la sua 'immagine storica' di umile donna ebrea;
- di mostrare i valori umani di Maria, permanenti ed universali, in mo

do che il discorso su di lei illumini il discorso sull'uomo.

36 Ibid., 6.
37 Per una formazione mariologica attenta al cammino ecumenico, preziose 

indicazioni sono offerte dal Direttorio ecumenico: Secretariatus Ad Christia- 
norum U nitatem Fovendam, Spiritus Domini (16 Aprilis 1970); AAS 62 (1970), 
705-724.

38 Redemptoris Mater, 46.
39 Cf. Ili Conferencia General D el Episcopado Latino-A mericano (Pue- 

bla 1979), La evangelización en el presente y  en el futuro de America Latina (Bo- 
gotà 1979) 282.

224



In questo ambito il tema 'Maria e la donna' è stato più volte trattato; ma 
esso, suscettibile di molti tipi di approccio, è lungi dal potersi dire esau
rito ed attende ulteriori sviluppi.

16. Nella mariologia post-conciliare ci sono stati inoltre temi nuovi o 
trattati da una nuova angolazione: il rapporto tra lo Spirito Santo e Ma
ria; il problema dell'inculturazione della dottrina sulla Vergine e delle 
espressioni di pietà mariana; il valore della via pulchritudinis per inol
trarsi nella conoscenza di Maria e la capacità della Vergine di suscitare 
le più alte espressioni nel campo della letteratura e dell'arte; la scoperta 
del significato di Maria in rapporto ad alcune urgenze pastorali del no
stro tempo (la cultura della vita, la scelta dei poveri, l'annuncio della Pa
rola ... ); la rivalutazione della « dimensione mariana della vita dei di
scepoli del Cristo»40.

L'ENCICLICA 'REDEMPTORIS MATER' DI GIOVANNI PAOLO II

17. Nella scia della Lumen gentium e dei documenti magisteriali del 
post-Concilio si colloca l'Enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Pao
lo II, la quale conferma l'impostazione cristologica ed ecclesiologica del
la mariologia, necessaria perché essa riveli tutta la gamma dei suoi con
tenuti.

Dopo aver approfondito, attraverso una prolungata meditazione sull' 
esclamazione di Elisabetta: « Beata colei che ha creduto » (LC 1, 45),
i molteplici aspetti dell' 'eroica fede' della Vergine, che egli considera 
« quasi una chiave che ci dischiude l'intima realtà di Maria»41, il Santo 
Padre illustra la 'presenza materna' della Vergine nel cammino della fe
de, secondo due linee di pensiero, una teologica, l'altra pastorale e spi
rituale:

- la Vergine, che fu attivamente presente nella vita della Chiesa - nel 
suo inizio (il mistero deH'Incamazione), nel suo costituirsi (il mistero di 
Cana e della Croce) e nel suo manifestarsi (il mistero della Pentecoste) - 
è una 'presenza operante' lungo tutta la sua storia, anzi è al «centro della 
Chiesa in cammino»42, verso la quale svolge una molteplice funzione: di 
cooperazione alla nascita dei fedeli alla vita della grazia, di esemplarità 
nella sequela del Cristo, di 'mediazione materna43;

40 Redemptoris Mater, 45
41 Ibid., 19.
42 Titolo della II parte dell'Enciclica Redemptoris Mater.
43 Titolo della III parte dell'Enciclica Redemptoris Mater.
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- il gesto con cui il Cristo affidò il Discepolo alla Madre e la Madre al 
Discepolo (cf. Gv 19,25-27) ha determinato uno strettissimo rapporto tra 
Maria e la Chiesa. Per volontà del Signore una 'nota mariana' segna la fi
sionomia della Chiesa, il suo cammino, la sua attività pastorale; e nella 
vita spirituale di ogni discepolo - rileva il Santo Padre - è insita una 'di
mensione mariana'44.

Nel suo insieme la Redemptorìs Mater può essere considerata l'Enci
clica della 'presenza materna ed operante' di Maria nella vita della Chie
sa45: nel suo cammino di fede, nel culto che essa rende al suo Signore, 
nella sua opera di evangelizzazione, nella sua progressiva configurazio
ne al Cristo, nell'impegno ecumenico.

IL CONTRIBUTO DELLA MARIOLOGIA 
ALLA RICERCA TEOLOGICA

18. La storia della teologia attesta che la conoscenza del mistero del
la Vergine contribuisce ad una più profonda conoscenza del mistero del 
Cristo, della Chiesa e della vocazione dell'uomo46. D'altra parte, lo stret
to vincolo della beata Vergine con il Cristo, con la Chiesa e con l'umani
tà fa si che la verità sul Cristo, sulla Chiesa e sull'uomo illumini la verità 
concernente Maria di Nazaret.

19. In Maria, infatti «tutto è relativo a Cristo»47. Ne consegue che «so
lo nel mistero del Cristo si chiarisce pienamente il suo mistero»48, e che, 
quanto più la Chiesa approfondisce il mistero di Cristo tanto più com
prende la singolare dignità della Madre del Signore e il suo ruolo nella 
storia della salvezza. Ma, in una certa misura, è vero anche il contrario: 
la Chiesa, infatti, attraverso Maria, «testimone eccezionale del mistero di 
Cristo»49, ha approfondito il mistero della kenosis del «Figlio di Dio» (Le
3, 38; cf. Fil 2, 5-8) divenuto in Maria «Figlio di Adamo» (Le 3, 38), ha 
conosciuto con maggiore chiarezza le radici storiche del «Figlio di Da
vide» (cf. Le 1, 32), il suo inserimento nel popolo Ebreo, la sua apparte
nenza al gruppo dei « poveri del Signore».

20. In Maria inoltre tutto - i privilegi, la missione, il destino - è intrin
secamente riferibile anche al mistero della Chiesa. Ne deriva che nella

44 Cf. Redemptorìs Mater, 45-46.
45 Cf. ibid., 1. 25.
46 Cf. Lumen gentium, 65.
47 Marialis cultus, 25.
48 Redemptorìs Mater, 4; cf. ibid., 19.
49 Ibid., 27.
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misura in cui si approfondisce il mistero della Chiesa risplende più ni
tidamente il mistero di Maria. E, a sua volta, la Chiesa, contemplando 
Maria, conosce le proprie origini, la sua intima natura, la sua missione di 
grazia, il destino di gloria, il cammino di fede che deve percorrere50.

21. In Maria, infine, tutto è  riferibile all'uomo, di tutti i luoghi e di 
tutti i tempi. Essa ha un valore universale e permanente. «Vera sorella 
nostra»51 e « congiunta nella stirpe di Adamo con tutti gli uomini biso
gnosi di salvezza»52, Maria non delude le attese dell'uomo contempora
neo. Per la sua condizione di « perfetta seguace di Cristo»53 e di donna 
che si è realizzata completamente come persona, essa è una sorgente pe
renne di feconde ispirazioni di vita.

Per i discepoli del Signore la Vergine è il grande simbolo dell'uomo 
che raggiunge le più intime aspirazioni della sua intelligenza, della sua 
volontà e del suo cuore, aprendosi per Cristo e nello Spirito alla trascen
denza di Dio in filiale dedizione di amore e radicandosi nella storia in 
operoso servizio ai fratelli.

Peraltro « all'uomo contemporaneo - scriveva Paolo VI - non di rado 
tormentato tra l'angoscia e la speranza, prostrato dal senso dei suoi limi
ti e assalito da aspirazioni senza confini, turbato nell'animo e diviso nel 
cuore, con la mente sospesa dall'enigma della morte, oppresso dalla so
litudine mentre tende alla comunione, preda della nausea e della noia, la 
beata Vergine Maria, contemplata nella sua vicenda evangelica e nella 
realtà che già possiede nella città di Dio, offre una visione serena e una 
parola rassicurante: la vittoria della speranza sull'angoscia, della comu
nione sulla solitudine, della pace sul turbamento, della gioia e della bel
lezza sul tedio e la nausea, delle prospettive eterne su quelle temporali, 
della vita sulla morte»54.

22. « Tra tutti i credenti Ella, Maria, è come uno 'specchio', in cui si ri
flettono nel modo più profondo e più limpido 'le grandi opere di Dio' (At
2, 11) »55, che la teologia ha il compito appunto di illustrare. La dignità 
e l'importanza della mariologia derivano dunque dalla dignità e dall'im
portanza della cristologia, dal valore dell'ecclesiologia e della pneumato- 
logia, dal significato dell'antropologia soprannaturale e dell'escatologia: 
con questi trattati la mariologia è strettamente connessa.

50 Cf. ibid., 2.
51 Marialis cultus, 56.
52 Lumen gentium, 53.
53 Marialis cultus, 35.
54 Ibid, 57.
55 Redemptoris Mater, 25.
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LA VERGINE MARIA 
NELLA FORMAZIONE INTELLETTUALE E SPIRITUALE

II

LA RICERCA MARIOLOGICA

23. Dai dati esposti nella prima parte di questa Lettera risulta che la 
mariologia è oggi viva e impegnata in questioni rilevanti nel campo del
la dottrina e della pastorale. Pertanto è necessario che essa, insieme con 
l'attenzione ai problemi pastorali via via emergenti, curi anzitutto il rigo
re della ricerca, condotta con criteri scientifici.

24. Anche per la mariologia vale la parola del Concilio: « La sacra teo
logia si basa come su un fondamento perenne sulla Parola di Dio scritta, 
insieme con la sacra Tradizione, e in quella vigorosamente si consolida e 
ringiovanisce sempre, scrutando alla luce della fede ogni verità racchiusa 
nel mistero di Cristo»56. Lo studio della sacra Scrittura deve essere dun
que come l’anima della mariologia57.

25. Inoltre è imprescindibile per la ricerca mariologica lo studio della 
Tradizione poiché, come insegna il Vaticano II, «la sacra Tradizione e la 
sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della Parola di Dio 
affidato alla Chiesa»58. Lo studio della Tradizione si rivela peraltro par
ticolarmente fecondo per la qualità e la quantità del patrimonio mariano 
dei Padri della Chiesa e delle diverse Liturgie.

26. La ricerca sulla Scrittura e sulla Tradizione, condotta secondo le 
metodologie più feconde e con i più validi strumenti della critica, deve 
essere guidata dal Magistero, perché ad esso è stato affidato il deposito 
della Parola di Dio per la sua custodia e la sua autentica interpretazio
ne59; e dovrà essere, all'occorrenza, confortata e integrata dalle acquisi
zioni più sicure dell'antropologia e delle scienze umane.

L'INSEGNAMENTO DELLA MARIOLOGIA

27. Considerata l'importanza della figura della Vergine nella storia del
la salvezza e nella vita del popolo di Dio, e dopo le indicazioni del Vati
cano II e dei Sommi Pontefici, sarebbe impensabile che oggi l'insegna-

56 Dei Verbum, 24.
57 Cf. ibid, 24; Optatam totius, 16.
58 Dei Verbum, 10.
59 Cf. ibid., 10.

228



mento della mariologia fosse trascurato: occorre pertanto dare ad esso il 
giusto posto nei seminari e nelle facoltà teologiche.

28. Tale insegnamento, consistente in una 'trattazione sistematica' sarà:
a) organico, inserito cioè adeguatamente nel piano di studi del curri

colo teologico;
b) completo, in modo che la persona della Vergine sia considerata nell'in

tera storia della salvezza, cioè nel suo rapporto con Dio; con Cristo, Verbo 
incarnato, salvatore e mediatore; con lo Spirito Santo, santificatore e datore 
di vita; con la Chiesa, sacramento di salvezza; con l'uomo - le sue origini e 
il suo sviluppo nella vita della grazia, il suo destino di gloria -;

c) rispondente ai vari tipi di istituzione (centri di cultura religiosa, se
minari, facoltà teologiche... ) e al livello degli studenti: futuri sacerdoti 
e docenti di mariologia, animatori della pietà mariana nelle diocesi, for
matori di vita religiosa, catechisti, conferenzieri e quanti sono desiderosi 
di approfondire la conoscenza mariana.

29. Un insegnamento così impartito eviterà presentazioni unilatera
li della figura e della missione di Maria, a detrimento della visione d'in
sieme del suo mistero, e costituirà uno stimolo per ricerche approfondite
- attraverso seminari e l'elaborazione di tesi di licenza e di laurea - sulle 
fonti della Rivelazione e sui documenti del Magistero. Inoltre i vari do
centi, in una corretta e feconda visione interdisciplinare, potranno util
mente rilevare nello svolgimento del loro insegnamento gli eventuali ri
ferimenti alla Vergine.

30. È necessario quindi che ogni centro di studi teologici - secondo la 
propria fisionomia - preveda nella Ratio studiorum l'insegnamento del
la mariologia in modo definito e con le caratteristiche sopra enunciate; 
e che, di conseguenza, i docenti di mariologia abbiano una preparazio
ne adeguata.

31. A questo proposito è da rilevare che le Norme applicative della Co
stituzione apostolica Sapientia christiana prevedono la licenza e la lau
rea in teologia con specializzazione in mariologia60.

60 Questa Congregazione ha constatato con compiacimento che non sono rare 
le dissertazioni per la licenza e la laurea in teologia che hanno come oggetto di ri
cerca un tema mariologico. Ma, persuasa della importanza di tali studi e volendo 
incrementarli, la Congregazione nel 1979 istituì la «licenza e la laurea in teologia 
con specializzazione in mariologia» [Cf. Ioannes Paulus PP. II, Const. Ap. Sa
pientia Christiana (15 Aprilis 1979) Appendix II ad art. 64 «Ordinationum», n. 12: 
AA S1\ (1979) 520] che, attualmente, sono conseguibili presso la Pontificia Facoltà 
Teologica «Marianum» di Roma e presso l'Intemational Marian Research Institute
- University of Dayton - Ohio, U.S.A., incorporato al «Marianum».
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IL SERVIZIO DELLA MARIOLOGIA ALLA PASTORALE 
E ALLA PIETÀ MARIANA

32. Come ogni disciplina teologica anche la mariologia offre un prezioso 
contributo alla pastorale. A questo proposito la Marialis cultus sottolinea 
che « la pietà verso la beata Vergine, subordinatamente alla pietà verso il 
divin Salvatore ed in connessione con essa, ha un grande valore pastorale 
e costituisce una forza innovatrice del costume cristiano»61. Inoltre, essa è 
chiamata a dare il suo apporto nel vasto campo dell'evangelizzazione62.

33. La ricerca e l'insegnamento della mariologia ed il suo servizio alla 
pastorale tendono alla promozione di un'autentica pietà mariana, che de
ve caratterizzare la vita di ogni cristiano e particolarmente di coloro che 
si dedicano agli studi teologici e si preparano al Sacerdozio.

La Congregazione per l'Educazione Cattolica intende attirare in special 
modo l'attenzione degli Educatori dei Seminari sulla necessità di suscita
re un'autentica pietà mariana nei seminaristi, in coloro cioè che saranno 
un giorno i principali operatori della pastorale della Chiesa.

Il Vaticano II, allorché tratta della necessità per i seminaristi di un'ap- 
profondita vita spirituale, raccomanda che essi «con fiducia filiale amino 
e venerino la beatissima Vergine Maria che fu data come Madre da Gesù 
Cristo, morente in croce, al suo discepolo»63.

Da parte sua questa Congregazione, in conformità con il pensiero del 
Concilio, ha più volte sottolineato il valore della pietà mariana nella for
mazione degli alunni del seminario:

- nella Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis chiede al semina
rista che « ami ardentemente, secondo lo spirito della Chiesa, la Vergi
ne Maria, madre del Cristo,- a lui associata in modo speciale nell'opera 
della redenzione »64;

- nella « Lettera circolare su alcuni aspetti più urgenti della formazione 
spirituale nei seminari » (6 gennaio 1980) osserva che « niente può, meglio 
della vera devozione alla Vergine Maria, concepita come uno sforzo sempre 
più completo di imitazione, introdurre (... ) nella gioia di credere »65, così im
portante per chi dovrà fare della propria vita un continuo esercizio di fede.

61 Marialis cultus, 57.
62 Cf. Sapientia Christiana, 3.
63 Optatam totius, 8.
64 Congregato Pro Institutione Catholica, Ratio fundamentalis institutio

nis sacerdotalis (Romae 1985) 54 e.
65ID., Lettera circolare su alcuni aspetti più urgenti della formazione spiritua

le nei seminari, II, 4.
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Il Codice di Diritto Canonico, trattando della formazione dei candida
ti al Sacerdozio, raccomanda il culto della beata Vergine Maria, alimen
tato da quegli esercizi di pietà con cui gli alunni acquistano lo spirito di 
preghiera e consolidano la vocazione66.

CONCLUSIONE

34. Con questa Lettera, la Congregazione per l'Educazione Cattolica 
vuole ribadire la necessità di fornire agli studenti di tutti i Centri di stu
di ecclesiastici e ai seminaristi una formazione mariologica integrale che 
abbracci lo studio, il culto e la vita. Essi dovranno:

a) acquisire una conoscenza completa ed esatta della dottrina della 
Chiesa sulla Vergine Maria, che consenta loro di discemere la vera dalla 
falsa devozione, e l'autentica dottrina dalle sue deformazioni per eccesso 
o per difetto; e soprattutto che dischiuda ad essi la via per contemplare e 
comprendere la superna bellezza della gloriosa Madre del Cristo;

b) alimentare un amore autentico verso la Madre del Salvatore e Ma
dre degli uomini, che si esprima in genuine forme di venerazione e si tra
duca in « imitazione delle sue virtù67 e soprattutto in un deciso impegno 
a vivere secondo i comandamenti di Dio e fare la sua volontà (cf. Mt 7,
2 1; Gv 15, 14);

c) sviluppare la capacità di comunicare tale amore con la parola, gli 
scritti, la vita, al popolo cristiano, la cui pietà mariana è da promuove
re e coltivare.

35. Infatti da una formazione mariologica adeguata, in cui lo slancio 
della fede e l'impegno dello studio si compongono armonicamente, deri
veranno numerosi vantaggi:

- sul piano intellettuale, perché la verità su Dio e sull'Uomo, sul Cri
sto e sulla Chiesa, viene approfondita ed esaltata dalla conoscenza della 
« verità su Maria »;

- sul piano spirituale, perché tale formazione aiuta il cristiano ad ac
cogliere e introdurre «in tutto lo spazio della propria vita interiore »68 la 
Madre, di Gesù;

- sul piano pastorale, perché la Madre del Signore sia fortemente sen
tita come una presenza di grazia dal popolo cristiano.

66 Cf. Codexluris Canonici, can. 246 § 3.
67 Lumen gentium, 67.
68 Redemptoris Mater, 45.
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36. Lo studio della mariologia tende, come a sua ultima meta, all'acqui
sizione di una solida spiritualità mariana, aspetto essenziale della spiritua
lità cristiana. Nel suo cammino verso il raggiungimento della piena ma
turità del Cristo (cf. E f A, 13), il discepolo del Signore, consapevole della 
missione che Dio ha affidato alla Vergine nella storia della salvezza e nel
la vita della Chiesa, la assume come 'madre e maestra di vita spirituale69: 
con lei e come lei, nella luce dell'Incamazione e della Pasqua, imprime al
la propria esistenza un decisivo orientamento verso Dio per il Cristo nello 
Spirito, per vivere nella Chiesa la proposta radicale della Buona Novella e, 
in particolare, il comandamento dell'amore (cf. Gv 15,12).

Eminenze, Eccellenze, Reverendi Rettori dei Seminari, Reverendi Pre
sidi e Decani delle Facoltà ecclesiastiche, vogliamo sperare che i brevi 
orientamenti sopra indicati abbiano la dovuta accoglienza presso i docen
ti e gli studenti, perché si possano ottenere i flutti auspicati.

Augurando sulle loro Persone l'abbondanza delle divine benedizioni, 
ci professiamo devotissimi

WILLIAM Card. BAUM 
Prefetto

ANTONIO M. JAVIERRE ORTAS 
Arcivescovo Titolare di Meta 
Segretario

69 Cf. Marialis cultus, 21; Collectio missarum de b. Maria Virgine, form. 32.
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Museo del Santuario di Monte Berico, Vicenza 
(A. Maganza, 1580 - olio su tela)
La tela giovanile di Alessandro Maganza (1556
1632) è conservata nel Refettorio cinquecentesco 
del Santuario di S. Maria di Monte Berico, assieme 
al “Battesimo di Gesù”, opera più tarda. La Madon
na con il Libro e i quattro evangelisti, eseguita nel 
1580 è la prima opera nota del pittore figlio del 
poeta e pittore Giovanni Battista. L’opera è un lavo
ro accurato, eseguito con apprezzabile sicurezza nel 
disegno agile e netto, come pure nelle campiture di 
colore, dense e larghe.


