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Maria "Madre di Dio". Il titolo è molto audace, perché se Dio designa l'Essere supremo, che gioisce di una autorità 
sovrana su tutti gli esseri, come ammettere che possa avere una madre? Attribuire a una donna la dignità di Madre di 
Dio sembra collocare una creatura al di sopra del Creatore, riconoscere una certa superiorità di una donna su Dio 
stesso. 

Si capisce che un titolo così audace non sia stato accettato facilmente da tutti. All'inizio non fu in uso nella pietà 
cristiana e non fu adoperato nel linguaggio di coloro che nel primo secolo si dedicarono alla diffusione della buona 
novella. Nella Scrittura, e più precisamente nei testi evangelici, è assente. E' dunque ignorato nei primi tempi della 
Chiesa. Questo fatto sembra essere il segno che tale titolo non era necessario per esprimere la dottrina cristiana. 

Il titolo più necessario sarebbe stato "Madre di Gesù" o "Madre di Cristo". Era inseparabilmente affermato nel 
mistero dell'Incarnazione. Per affermare che il Figlio di Dio è venuto sulla terra per vivere come uomo e con gli uomi-
ni, si deve ammettere che è nato dalla Vergine Maria e che una donna è madre di questo Figlio. L'intervento di una 
donna è stato necessario per una nascita veramente umana; la maternità di questa donna appartiene al mistero 
dell'Incarnazione. 

Gesù è un uomo, di sesso maschile, ma indissolubilmente legato al sesso femminile, perché una donna l'ha parto-
rito e perché questa donna ha pienamente svolto il ruolo di madre nei suoi riguardi. 

 

"Il salto" 

 

Un salto era necessario se la comunità cristiana voleva raggiungere questo vertice significato dal titolo "Madre di 

Dio". Il titolo esprime una verità che viene enunciata nella rivelazione evangelica: se Gesù, essendo il Figlio di Dio, è 

Dio lui stesso, dobbiamo affermare che questo Dio è nato da Maria, e in conseguenza Maria è madre di Dio. Maria non 

è madre del Dio Padre; è madre di Dio Figlio. Pur essendo evidente agli occhi della fede cristiana, l'attribuzione del 

titolo ha richiesto un tempo prima che fosse avvenuto il salto, perché in se stesso il titolo appare molto audace. Una 

riflessione sul dato rivelato è stata necessaria per giustificare il suo uso. 

Il titolo sembra in un senso attribuire a Maria una certa superiorità su Dio stesso. Abbiamo già notato che non pote-

va essere una superiorità su Dio Padre, perché Maria non è madre di lui. La superiorità deve essere anche esclusa ri-

guardo al Figlio, se viene considerato nella sua natura divina, identica a quella del Padre. Il Figlio è soltanto figlio di 

Maria nella sua natura umana. In questa natura "era sottomesso" a Maria e Giuseppe, come dice il vangelo (Luca 2,51). 
 

Il salto che si è prodotto per rivolgersi a Maria, chiamandola "Madre di Dio", non è stato l'effetto di un ragionamen-

to dottrinale. È venuto da un bisogno popolare di riconoscere in una donna, secondo la rivelazione, la vera madre di 

Dio, madre del Figlio incarnato, che apriva la porta a tutte le speranze. Il valore del ruolo di Maria era stato capito e 

accolto dal popolo cristiano, che, invocando la madre di Dio, poteva aspettare la migliore risposta ai suoi problemi e 

l'aiuto nei pericoli. 

 

Obiezione e risposta 

 

Quando, nell'anno 428, Nestorio diventò Patriarca di Costantinopoli, la controversia a proposito del titolo "Madre 

di Dio" era scoppiata. Diversi pareri si erano manifestati; alcuni volevano riconoscere Maria come madre dell'uomo 

Gesù e non come madre di Dio. Nestorio si limitava al titolo: "Madre di Cristo". Egli non ammetteva il titolo "Madre 

di Dio", perché pensava che Maria non poteva essere madre di una persona divina. 

 

Oggi, domenica 21 dicembre, 
la Liturgia Ambrosiana  celebra  MARIA  SS. con il Titolo di  MADRE  DI  DIO. 
 

È giusto associare così strettamente MARIA alla celebrazione del NATALE: è SUO  Figlio che nasce, a Natale!. 
 

Vi offro una riflessione di un grande Teologo cattolico: due paginette dense ma non difficili che ci fanno dire: 
“Grazie, Dio Trinità, che ci hai regalato MARIA!”                            d.A. 



Abbiamo osservato che il titolo è audace e che un salto è stato necessario, nel terzo secolo, per introdurre l'invoca-

zione nella preghiera cristiana. Nestorio non ha voluto fare questo passo avanti, non ha accettato un titolo che si era 

diffuso ampiamente nel linguaggio della Chiesa e che costituiva un progresso nell'espressione della fede. Infatti non 

accoglieva il valore della tradizione che si era formata per invocare Maria sotto il nome di "Madre di Dio". 

Rifiutando questo titolo, doveva ammettere in Cristo una divisione fra l'uomo generato da Maria e il soggetto divi-

no che era il Figlio; questa divisione avrebbe implicato l'esistenza di due persone in Cristo, cioè un dualismo che non 

poteva essere compatibile con l'unità di Cristo secondo la verità rivelata nel vangelo. 

La Chiesa aveva sempre creduto che l'uomo Gesù era Dio, secondo la dimostrazione che Gesù stesso aveva fatto 

della propria identità. Nel vangelo, non ci sono due personaggi, uno che fosse l'uomo e l'altro che fosse il Figlio di 

Dio. La meraviglia dell'Incarnazione consiste nel fatto che il Figlio di Dio è divenuto personalmente uomo, nascen-

do da una donna. 

 

   Al momento dell'Incarnazione, questo Figlio non si è spaccato 

in due persone. Rimanendo persona divina, è divenuto uomo, 

assumendo una natura umana; non si è associato una persona 

umana. La sua unica persona è persona divina, persona che esi-

ste dall'eternità e non può cambiare nel suo essere eterno. Que-

sto spiega che Maria, diventando madre di Gesù, sia madre della 

persona divina del Figlio e dunque Madre di Dio. 

 

   Così l'affermazione di Maria come Madre di Dio è la garanzia 

dell'affermazione della persona divina di Cristo. Il problema 

posto dalla crisi nestoriana non era soltanto mariologico; era più 

fondamentalmente cristologico. La verità contestata era l'unità 

di Cristo. 

 

   Questa unità fu riconosciuta dal concilio di Efeso, che con-

dannò Nestorio. In base alla seconda lettera di Cirillo di Ales-

sandria a Nestorio, che fu approvata dal concilio, il Figlio eterno 

del Padre è colui che, secondo la generazione carnale, è nato 

dalla Vergine Maria. Da questa verità su Cristo, deriva la conse-

guenza per Maria:  

"Per questo, Maria è legittimamente chiamata Theotokos, 

Madre di Dio". 

 

   Dopo la proclamazione di questa dottrina, i Padri del concilio 

furono accolti con entusiasmo dalla popolazione di Efeso. Il 

popolo cristiano si rallegrava dell'onore reso alla Madre di Dio. 

 

 

 
La Vergine Maria "Theotokos", cioè "Madre di Dio",  

come l'ha proclamata il Concilio di Efeso. 

 

 

Educare Dio sembra un compito paradossale. Dobbiamo precisare che si tratta del Figlio di Dio nella sua natura 

umana: è l'uomo Gesù che Maria ha educato, aiutandolo a crescere e a svilupparsi. Ma siccome questo uomo era Dio, 

con una persona divina, l'educazione che concerneva tutti gli aspetti umani della sua esistenza era una educazione di 

Dio, di un Dio fatto uomo. 

Quella che era stata la generatrice di Dio era anche, in tutta verità, l'educatrice di Dio. Questo compito fa meglio 

scoprire la grandezza singolare della maternità di Maria. 
 

Dobbiamo osservare che nell'attività educatrice, Maria condivideva con Giuseppe la responsabilità. L'evangelista 

Luca lo ricorda quando dice, per descrivere la vita di Gesù a Nazaret: "Stava loro sottomesso" (2,51). Gesù cresceva 

sotto la duplice autorità di Giuseppe e di Maria. La loro unione era un contributo all'efficacia dell'educazione di colui 

che avrebbe insegnato più tardi il valore dell'amore mutuo. 
 

Conosciamo un frutto dell'educazione data da Giuseppe. Gesù che era "figlio del carpentiere" (Matteo 13,55) è 

divenuto "il carpentiere" (Marco 6, 3) di Nazaret, perché aveva imparato da Giuseppe questo mestiere. I frutti dell'e-

ducazione data da Maria non sono così evidenti, perché non conosciamo gli umili segreti della vita di Gesù a Nazaret. 

Nel suo compito di educazione, Maria ha avuto molti contatti intimi con Gesù, che hanno contribuito allo sviluppo 

di tutte le sue qualità umane. Infatti riceviamo nei racconti evangelici i frutti di questa educazione nascosta, data da 

quella che fu la più perfetta educatrice e che preparò il Salvatore al compimento della sua missione. 
 

La donna che, essendo Madre di Dio, ha educato il Figlio di Dio, esercita ancora un influsso sulla vita spiritua-

le dell'umanità con i frutti prodotti in Cristo dalla sua educazione materna. 

 

                                                                                                                         Jean Galot  s.j. 





ORARI  SEGRETERIE  PARROCCHIALI 
SAN CARLO:  ore 9.00 - 11.00  e  16.30 - 18.30  (escluso sabato pom.)    TEL: 029511415 

PROTASO E  GERVASO:  9.30 - 11.00     e   15.00 - 18.00   (escluso sabato pom. ) TEL 029513273 

Questo NOTIZIARIO è leggibile anche sul sito parrocchiale: www.chiesadigorgonzola.it: 

ORARI  SS. MESSE : feriali  7.00 -  9.00 - 18.30 : Protaso e Gervaso     ----        8.30  -  18.00  (San Carlo)    

                                 

FESTIVE:   7.30  - 9.30 - 11.30 - 18.30  (San Carlo)     --                  8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00   (Protaso e Gervaso)   
                                            

PREFESTIVE:     18.30  (Protaso e Gervaso) ----     20.00  (San Carlo) 

 

CONFESSIONI:         San Carlo: sabato ore   14.30 -  18.00  -   

                                     Prepositurale: Sabato pomeriggio: 15.00 –18.00  +  Messe feriali del mattino 

Domenica     21 Ore 16.00: Adorazione Eucaristica di Avvento 

Lunedì           22  

Martedì         23 Ore 9.00: Lettura Bibbia a San Carlo 

Mercoledì    24 Ore 3.00:Veglia di Natale 
0re 24.00: MESSA nella NOTTE  SANTA 

Giovedì         25 OARI FESTIVI SSS.MESSE 

Venerdì        26 ORARI  FESTIVI  SS.MESSE 

Sabato         27  

Domenica    28 Ore 15.00: Incontro Genitori e Padrini Battesimo 

 

 
INIZIATIVE CARITAS  

IN OCCASIONE DEL NATALE 
 
 
  

 

giovedì 25 dicembre 2014 - ore 12.00 - Oratorio S. Carlo: PRANZO NATALIZIO  
Condividiamo la Festa del Natale con chi è solo. Venite! 
 

 mercoledì 31.12.2014 - ore  21.00 - Oratorio S. Carlo:  
SERATA DI FESTA DI FINE ANNO 
  

Sabato      20/12 (ore 21,00) 
Domenica 21/12  (ore 15,30+18,00+21,00) 
Lunedì       22/12 (ore 21,00) 
Venerdì     26/12  (ore 18,00) 

Family (PUBBLICO = ) 

I PINGUINI DI MADAGASCAR (CRITICA = ) 
(genere: Animazione, Avventura  -  uscita: 27 novembre 2014) 

“I pinguini Skipper, Kowalski, Rico e Soldato vengono reclutati da Classified e la squadra "Vento del Nord" per sventare i piani del 
malvagio dottor Octavius Brine e salvare il mondo.” 

Domenica 28.12.2014 (ore 15,30+18,00) 
 Film Famiglie e Ragazzi  -  PUBBLICO =  

IL MIO AMICO NANUK  -  CRITICA =  

(genere: avventura, Family  -  uscita: novembre 2014) 
Il mio amico Nanuk è un'appassionante avventura nelle sconfinate, bellissime ma ostili terre dell’Artico Canadese.  

Giovedì     25/12 (ore 21,00) 
Venerdì     26/12 (ore 21,00) 

Sabato      27/12 (ore 21,00) 
Domenica 28/12 (ore 21,00) 

Grande Attualità (PUBBLICO = ) 

OGNI MALEDETTO NATALE (CRITICA = ) 
(genere: commedia -  uscita: 27 novembre 2014) 

“Dopo il successo, il trio firma una nuova commedia esilarante e sarcastica sulla forza dell’Amore e la potenza distruttiva del Natale. Un 
cast d'eccezione per un ritratto "di famiglie" satirico e sentimentale... ” 

Mercoledì     31/12 (ore 21,30) 
Ultimo Dell’Anno 2014 

Con BUFFET e RINFRESCO di Mezzanotte 

Vendita biglietti in cassa teatro e on-line 

MIE CARISSIME IENE   -   Teatro Commedia Brillante e Comico 
Spettacolo Allestito da Sala Argentia 

Vieni e trascorri con noi la serata di San Silvestro 

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 
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