
iovanni nel suo Vangelo ci pre-
senta Maria alle nozze di Ca-
na, dove interviene con l’au-
torità della madre presso Gesù 
perché anticipi l’ora della sua 
manifestazione come messia 
e come Figlio di Dio. Gesù la 

chiama con immenso amore “donna”, 
manifestandola come la donna pro-
messa da Dio dopo il peccato origina-
le (Genesi 3,15), la cui progenie avreb-
be schiacciato il capo del serpente an-
tico. Maria dice ai servi di fare qua-
lunque cosa lui dirà. Dopo quel segno 

MADRE DELLA CHIESA
prodigioso dell’acqua diventata il vino 
più buono, i discepoli credono in Gesù. 
Così Maria ha cooperato a generare al-
la fede in Cristo i suoi discepoli. 

Tutti noi siamo discepoli di Cristo 
e figli di Maria. Il Vangelo di Giovan-
ni poi racconta dell’ultima volontà di 
Gesù che dalla croce dice: «Ecco tua 
madre!» al discepolo amato nel qua-
le tutti noi siamo rappresentati. Maria 
è madre nostra perché Gesù ci ha affi-
dati a lei come figli. Subito dopo l’A-
scensione di Gesù in cielo, gli Atti degli 
apostoli testimoniano che Maria obbe-

Quando sento voci discordanti 
all’interno della Chiesa, come 
è successo nel caso delle Messe 
durante la pandemia, rimango 
sconcertata. Ma perché succede? 
 Luciana, Giulianova (Teramo)

Che ci possano essere pareri 
diversi su una questione opinabi-
le, anche nella Chiesa, è normale. 
Poi, quando i vescovi uniti al Papa 
danno un orientamento, ancor più 
se concordato con l’autorità civile, 
seguirlo dà molta pace e sicurez-
za al cuore.
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disce al comando di Gesù di essere no-
stra madre e di comportarsi come tale: 
guida i discepoli in preghiera nel cena-
colo, in attesa dello Spirito Santo. 

È dolce considerare che quando sia-
mo riuniti nella Chiesa, lei come madre 
ci presiede. E quando siamo fisicamen-
te dispersi, lei ci unisce. È madre di tut-
ti. La Lumen Gentium (n. 53) dichiara 
che «la Chiesa cattolica, istruita dallo 
Spirito Santo, con affetto di pietà filia-
le la venera come madre amatissima». 
San Paolo VI il 21 novembre 1964 pro-
clama «Maria Santissima Madre della 
Chiesa». Nel 1975 la Santa Sede prepa-
ra un formulario per la messa votiva in 
onore della “Madre della Chiesa”. Nel 
1980 san Giovanni Paolo II dà alle con-
ferenze episcopali la possibilità di inse-
rire l’invocazione “Madre della Chie-
sa” tra le litanie del Rosario. Il 3 marzo 
2018, papa Francesco stabilisce la me-
moria obbligatoria della “beata Vergine 
Maria Madre della Chiesa”, per il lu-
nedì dopo la domenica di Pentecoste. 
Così in tutta la Chiesa i figli celebra-
no uniti, grati alla loro Madre, il giorno 
dopo aver ricevuto lo Spirito Santo nel 
Cenacolo con lei.
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