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Gli “Inventori” e il prossimo incontro con S.E. Hanna Suchocka sul Gazzettino Santilariese
»

La Chiesa (17)

Maria Madre della Chiesa
1. Le somiglianze tra Maria e la Chiesa
Maria Madre naturale di Cristo. Chiesa madre dei figli adottivi
Maria è Immacolata. Chiesa senza macchia o ruga
Maria è Vergine e Madre. Chiesa genera ed è intatta nella fede
Maria ha dato a Gesù il corpo fisico. Chiesa gli dà il corpo mistico
Maria offre Gesù sul Calvario. Chiesa nella Messa
2. Maria ha nella Chiesa un posto eminente perché Madre di Dio e Madre nostra
per la sua santità, per il suo esempio, perché Corredentrice, perché Mediatrice
3. Maria esercita per la Chiesa e per ogni singolo cristiano le cure e le attenzioni che ebbe
per Gesù. Attenzioni per i singoli. Attenzioni per tutta la Chiesa.
4. La Chiesa ha per Maria un onore e un amore specialissimi
***
1. La realtà della Chiesa non si esaurisce nella sua struttura gerarchica, liturgia, sacramenti,
ordinamenti giuridici. La sua intima essenza, la sorgente della sua efficacia santificatrice è
nell’unione con Cristo non disgiunta dalla Madre del Verbo Incarnato, perché Gesù l’ha
voluta unita intimamente a sé per la salvezza. È nella visione della Chiesa che deve
inquadrarsi la contemplazione di ciò che Dio ha fatto in Maria. Conoscere Maria è la chiave
per conoscere il mistero di Cristo e della Chiesa: “Vogliamo che con tale titolo di Madre
della Chiesa sia onorata e invocata” (Paolo VI). La conoscenza di Cristo non è possibile
senza la conoscenza della Madre.
2. La duplice maternità di Maria e della Chiesa – interiore quella di Maria chiamata il
Cuore del Corpo Mistico – ministeriale ed esteriore quella della Chiesa (attraverso i
sacramenti, il sacrificio, il magistero e il servizio di carità) – si completano a vicenda in
un’unica maternità, in una pienezza integrale. Maria e la Chiesa sono madre unica e totale

del Corpo Mistico. Maria è l’anima, il cuore che unifica e vivifica la maternità della Chiesa;
la Chiesa è il corpo in cui si attua la maternità di Maria.
3.
a) Per il privilegio della maternità divina Maria entra in un rapporto specialissimo con
l’ordine trinitario – in quanto glorificata da Dio Uno e Trino nel posto specialissimo
dell’economia divina, è dopo Cristo la più alta lode di gloria.
b) Il fondamento della singolare dignità di Maria è la sua intima partecipazione all’ordine
dell’Incarnazione. Ha un rapporto intimo con la seconda Persona della SS. Trinità. Né Gesù
senza Maria, né Maria senza Gesù. Con Gesù opera l’unione degli uomini al Padre
nell’amore dello Spirito Santo.
4. Maria Mediatrice di grazia. Maria Assunta distributrice di grazia. Vede in Dio tutti quelli
che ama e così per tutti intercede.
5. Le sue virtù sono le note che devono risplendere nel Corpo Mistico (castità, umiltà,
atteggiamento di servizio, fedeltà). Maria è l’immagine del mistero della Chiesa. È sposa,
amica, figlia.
Unione di Maria con Gesù capo del Corpo Mistico che è la Chiesa.
È via al Cristo e per Cristo al Padre nello Spirito Santo. Non è possibile possedere Cristo
nella Chiesa senza Maria. Non possedere Maria, è non possedere Cristo, è non possedere
Dio, è non possedere la salvezza.
La liturgia è il segno universale della vita di Cristo che non è donata ai fedeli senza Maria.
6. Schema del cap. VIII della Lumen Gentium.
52. Maria inserita nel mistero della salvezza come Madre di Dio e Signore Gesù Cristo.
53. Maria come Madre di Dio redenta in vista dei meriti di Cristo. Figlia del Padre. Tempio
dello Spirito Santo congiunta con tutti gli uomini.
55. Funzione di Maria nell’economia della salvezza.
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