
 

 

DISPENSA N°1 
 

MARIA NEI SIMBOLI DELLA FEDE 
IL KERYGMA MARIANO 

 
SECONDA PARTE 

 

«S’incarnò, si fece uomo». Va immediatamente 

notato che il soggetto continuativo del discorso 
è «il solo Signore Gesù Cristo Figlio di Dio», nel 

momento in cui «discende» per noi uomini e 

per la nostra salvezza, e assume la nostra 
carne (sarkwqe/nta), la nostra natura umana 

(e)nanqrwph/santa). 
 

Nella tradizione biblico-patristica che culmina a 
Nicea, nell’ottica della salvezza non può essere 

altra carne e altra natura umana diversa da 
quella che noi abbiamo: poiché, secondo un 

antico assioma, «ciò che non viene assunto, 

non è salvato».  
 

Il Figlio di Dio fa dunque sua l’integrità della 
nostra «carne», nel senso giovanneo e paolino 

del termine, con la connotazione della sua 
debolezza, fragilità, mortalità; e l’integrità della 

nostra natura umana – anima, corpo, sensi e 
potenze, col suo processo evolutivo dal 

concepimento alla morte. 

 



 

Appunto perché la natura umana non viene da 

altro ceppo o da altra più nobile materia  come 
opinavano gli gnostici, che ritenevano il corpo 

di Cristo formato misteriosamente da materie 
celesti e passato attraverso il grembo di Maria 

senza nulla assumere da lei Maria è nel cuore 
di questo «farsi carne» e «farsi uomo» del 

Figlio di Dio.  
 

E vi è in quanto donna, con le funzioni 

generative che le sono proprie.  
 

Non si tratta infatti di una nuova creazione, 
perché colui che scende dai cieli viene a 

redimere e salvare l’antica creazione decaduta 
in Adamo; e viene a restaurarla non solo nella 

sua entità costitutiva, ma anche nelle sue fasi 
evolutive.  

 

Assume quindi la carne dal ceppo connaturale, 
che è la madre; si fa uomo simile a tutti nel 

grembo materno da cui tutti nascono alla vita. 
 

Pur essendo Figlio di Dio non ricusa il processo 
generativo comune ad ogni uomo. 

 
 

 



 

 

Benché non espressamente nominata, Maria è 
chiaramente sottintesa nella professione nicena 

come vera madre e unica fonte umana della 
carne del Verbo. 

 
Così del resto l’hanno interpretata tutti gli 

autori del periodo pre e post efesino, e lo 
stesso Concilio di Efeso. 

 

«S’incarnò da Spirito Santo e Maria la Vergine, 
e si fece uomo».  

 
È questa la professione esplicita del simbolo 

costantinopolitano, che incorpora la formula di 
simboli più antichi, ma caricandola di nuove 

prospettive mariologiche.  
 

Il testo di Mt 1, 18.20: «Si trovò incinta per 

opera di Spirito Santo... Quel che è generato in 
lei viene da Spirito Santo», ebbe nei simboli la 

sua formulazione dogmatica e il suo 
complemento: «da Spirito Santo e Maria, la 

Vergine» con l’articolo determinativo, quindi in 
forma appositiva. 

 
 

 



 

La necessità di professare non solo la realtà 

umana del Cristo, ma anche il modo verginale 
del suo concepimento, non fu dettata 

dall’apologia con i giudei e con i pagani, o dalla 
difesa contro la gnosi, ma dalla verità dei fatti 

narrati storicamente dai Vangeli: «Tutto questo 
infatti avvenne – continua Mt 1, 22-23 – 

perché si adempisse quanto era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine 

concepirà e partorirà un figlio che sarà 

chiamato Emmanuele».  
 

La primitiva tradizione cristiana, specialmente 
con Giustino e Ireneo, fece di questa profezia 

uno dei cardini per dimostrare sia la continuità 
tra l’Antico e il Nuovo Testamento, sia il 

compimento del piano salvifico del Padre. 
 

Su questa linea anzi, oltrepassando la storia di 

Israele, istituirono il celebre confronto 
antitetico fra la vergine Eva e Maria «la 

Vergine», rilevando un contrappunto 
direttamente voluto da Dio ed esigito dallo 

stesso piano salvifico: in modo che la 
disubbidienza di Eva ancor vergine fosse sciolta 

dall’obbedienza della Vergine Maria, e la morte 
introdotta da Eva trovasse la sua soluzione 

nella Vita generata da Maria.  



 

Così, prima della «funzione» generatrice 

propria della donna, i Padri posero l’accento 
sulla libera fede a Dio di Maria, come persona 

chiamata a riparare l’incredulità di Eva. 
 

Sul finire del IV secolo, dominato da 
un’immensa fioritura monastica maschile e 

femminile, questa Vergine non fu considerata 
soltanto nella luce profetica indicata 

misteriosamente da Isaia e nella sua risposta 

di fede al momento dell’annunciazione; per i 
Padri e le comunità cristiane al tempo del 

Concilio Costantinopolitano I (381), «Maria la 
Vergine» è una creatura che ha percorso le 

strade della verginità santa: verginità di corpo 
e di spirito, verginità di fede, di ubbidienza, di 

responsabile accoglienza, di ascolto costante 
della Parola di Dio, di amore fattivo verso i 

fratelli, interamente orientata ai voleri del 

Padre.  
 

Essa è «la Vergine» di corpo e di spirito, 
strumento di Dio per ridare la vita al mondo. 

 
Questa è la Vergine del Simbolo di 

Costantinopoli: «la Vergine», con l’articolo: non 
tanto per mostrare che lei sola cooperò  

 



 

all’Incarnazione – come dicevano con Ireneo i 

primi Padri –, ma più ancora per sottolineare in 
qual modo vi aveva contribuito: con la 

pienezza del dono di sé, libero e cosciente, in 
intima e personale collaborazione con lo Spirito 

di Dio. 
 

«Da Spirito Santo», senza articolo, riguarda 
infatti tutta la divinità in atto, Padre Figlio e 

Spirito, se lo si considera in rapporto con 

l’inizio storico di Cristo; ma riguarda in 
particolare l’azione dello Spirito Santo, che è 

santità e santificatore, se la frase si ricollega 
direttamente a Maria, come nel testo greco: 

«s’incarnò da Spirito Santo e Maria la Vergine». 
 

Qualunque sia infatti la prospettiva dei simboli 
che precedettero il simbolo costantinopolitano, 

i Padri del 381 non potevano che guardare coi 

Loro occhi, e nelle precise contingenze 
pneumatologiche del momento: perché infatti 

avrebbero introdotto un’esplicitazione 
sull’incarnazione ad opera dello Spirito in 

«Maria la Vergine», se non in quanto anch’essa 
illuminava la dottrina che allora veniva 

chiarificata e professata: l’uguaglianza di 
natura e di operazioni dello Spirito Santo col 

Padre e col  Figlio? 



 

Ora, affermare che il Verbo si era incarnato 

«da Spirito Santo» implicava non un qualunque 
intervento divino, ma un intervento efficiente e 

insieme santificante: sia per il Cristo, sia per la 
Madre-Vergine. 

 
Il rapporto con lo Spirito Santo, che è santità 

per essenza (to_a#gion), nel momento stesso 
in cui inizia la presenza incarnata del Verbo di 

Dio, cioè nel primissimo istante del suo 

concepimento umano, colloca quest’evento agli 
inizi della nuova storia: tutta la Chiesa ne sarà 

illuminata, perché anch’essa, feconda da 
Spirito Santo – commenteranno i Padri, è 

vergine come Maria; e ogni anima ne trarrà 
incitamento a portare a maturità e pienezza la 

gravidanza personale del Verbo, seminato in 
noi nel battesimo dalla presenza dello stesso 

Spirito di santità. 

 
 

 
 


