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1.

Introduzione

La figura di Maria, madre di Gesù di Nazaret, ha da sempre una 

grandissima rilevanza per la fede e la cultura cristiane. La devozione 

mariana è un fenomeno religioso plurisecolare e di enorme importanza: 

basta considerare i milioni di persone che visitano ogni anno le migliaia 

di santuari dedicati alla ragazza di Nazaret anche soltanto nel territorio 

europeo.

Ma quali sono le ragioni dello straordinario favore che Maria incon-

tra trasversalmente nella Chiesa e nella società? Tutte le manifestazioni 

di tale apprezzamento sono effettivamente segni di fede nel suo figlio, il 

Nazareno crocifisso e risorto? Fede cristiana e paganesimo “travestito” 

da cristianesimo non appaiono spesso assai interrelati in proposito? A 

queste e ad altre domande le prossime pagine cercheranno di offrire 

qualche elemento di risposta. Lo faranno nel modo più radicale possibile, 

cioè occupandosi delle ricorrenze bibliche esplicite e incontrovertibili 

della figura di Maria.

In questa monografia, infatti, considererò, sia pur brevemente, 

soltanto testi che nel Nuovo Testamento trattano esplicitamente Maria 

di Nazaret. Mi concentrerò quindi sui capp. 1-2 del vangelo secondo 

Luca (facendo riferimento ai “paralleli” nei capp. 1-2 del vangelo secondo 

Matteo), sulla prima parte dell’episodio giovanneo delle nozze di Cana 

(2,3-5) e sul brevissimo brano in cui Maria compare ai piedi della croce 

ove suo figlio è inchiodato (cfr. 19,23-27).

Altri passi neo-testamentari in merito saranno qui menzionati e 

altri ancora, che varie tradizioni esegetiche e devozionali hanno varia-

mente ricondotto alla madre di Gesù (per es. taluni primo-testamentari) 

non saranno neppure citati anche perché esulano strutturalmente da 

una trattazione biblica su Maria effettivamente diretta e danno spazio 
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ad eccessi ermeneutici che con una lettura sanamente letterale non 

hanno rapporto.

Lo dico in anticipo, a scanso di qualsiasi fraintendimento: ho grande 

rispetto per la devozione mariana e credo che Maria sia una figura molto 

importante per me e per molte altre donne e molti altri uomini che desi-

derano vivere ad immagine e somiglianza del Dio di Gesù Cristo.

D’altra parte è sempre più urgente contribuire a mostrare come e 

perché varie forme di attenzione a Maria non sono cristiane e neppure 

interiormente e socialmente costruttive. Come? Delineando il profilo 

biblico esplicito offerto dalle fonti bibliche. Molti prima di me hanno 

operato per far chiarezza in proposito e certamente in poche pagine si 

può solo toccare una questione così complessa. Penso, però, che ciò sia 

indispensabile vista l’importanza fondamentale della posta in gioco: 

un’attenzione a Maria sempre più cristiana perchè sempre più radical-

mente biblica a favore di una crescita spirituale davvero intelligente ed 

appassionata delle generazioni attuali e future.1

1 Per la redazione di questa monografia sono state molto utili alcune informazioni fornitemi 
da Mons. Luigi Mazzetti: a lui e alla sua passione sincera ed intelligente per la devozione 
mariana va la mia gratitudine. Ringrazio molto, inoltre, Angelo De Michielli e l’associazione 
“Terzo Millennio” (www3.chiesacattolica.it/santuari) per aver autorizzato la pubblicazione 
delle immagini di vari luoghi mariani del Canton Ticino che compaiono nelle pagine seguen-
ti. Tali raffigurazioni, dal passato al presente, sono state scelte per fornire un’idea globale 
delle testimonianze lasciate dalla venerazione mariana nel territorio ticinese.
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Santuario Madonna delle Grazie - Cattedrale (Lugano)

Santuario Santa Maria dei Miracoli (Morbio Inferiore)
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Santuario Madonna delle Rive (Faido)

Santuario Santa Maria Assunta (Claro)


