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MARIA NEL CAMMINO DELLA FEDE PROFESSATA, CELEBRATA, VISSUTA, 
PREGATA (nel Catechismo della Chiesa Cattolica e nel concilio Vaticano II) 

(Mons. J. Esquerda Bifet. Basilica di S. Maria in Via Lata, 22 dicembre 2012) 
 
Invito di Benedetto XVI, Por Fidei”: “Per fede Maria accolse la parola… Con gioia e 
trepidazione diede alla luce il suo unico Figlio, mantenendo intatta la verginità (cfr Lc 2,6-
7)… seguì il Signore nella sua predicazione e rimase con Lui fin sul Golgota… assaporò i 
frutti della risurrezione di Gesù e, custodendo ogni ricordo nel suo cuore (cfr Lc 2,19.51), lo 
trasmise ai Dodici riuniti con lei nel Cenacolo per ricevere lo Spirito Santo (cfr At 1,14; 2,1-
4)” (n.13). “La fede impegna ognuno di noi a diventare segno vivo della presenza del Risorto 
nel mondo… Affidiamo alla Madre di Dio, proclamata “beata” perché “ha creduto” (Lc 1,45), 
questo tempo di grazia” (n.15) 
Spe Salvi: “Madre nostra, insegnaci a credere, sperare ed amare con te. Indicaci la via verso il 
suo regno! Stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino!” (n.50). 
 
Invito di Giovanni Paolo II (commenta Mt 2,11: "videro il bambino con Maria sua madre"): 
"Solo la fede poteva varcare pienamente il mistero di quel volto" (NMi 19) 
 
Maria icona della Chiesa credente nel catechismo della Chiesa Cattolica (Scrittura, Tradizione, 
Liturgia, Vaticano II): “Obbedire (ob-audire”) nella fede è sottomettersi liberamente alla 
Parola ascoltata, perché la sua verità è garantita da Dio, il quale è la Verità stessa. Il modello 
di questa obbedienza propostoci dalla Sacra Scrittura è Abramo. La Vergine Maria ne è la 
realizzazione più perfetta” (CCC n.144). 
 
FEDE PROFESSATA E ANNUNCIATA (CCC I): 
 
64 (figure A.T. e Maria). 144-149, 165, 273: fede di Maria e della Chiesa (cammino) 
410-411 (Nuova Eva), 435, 437, 452, 456 (Annunziazione, "Gesù"). 466-470: Madre di Dio. 
484-511: Sempre Vergine, predestinata, Immacolata, Madre di Dio. 522-564: Infanzia e vita di 
Nazareth. 583 (Gesù tempio), 695-697 (Spirito Santo), 773 e 829 (Chiesa). 717, 721-726: 
Spirito Santo e Maria (cf. 695-697). 963-975: Madre della Chiesa e nostra, Assunta, Mediatrice, 
culto, figura della Chiesa. 1014 (morte cristiana), 1020-1024 (vita eterna) 
 
Maria Madre della Chiesa missionaria (LG, AG). Il “kerygma”, primo annuncio, i contenuti 
della fede: Gesù Dio, uomo, Salvatore (Maria Vergine, Madre, associata alla salvezza). “Madre 
della speranza. Santa Maria, Madre di Dio, Madre nostra, insegnaci a credere, sperare ed 
amare con te… guidaci nel nostro cammino!” (Spe Salvi, n.50).  
 
FEDE CELEBRATA (CCC II): 
 
1138 (liturgia celeste). 1161: immagini. 1172 e 1187-1195: Anno liturgico. 1370 e 1419: 
Eucaristia (e 2837). 1477 (indulgenze), 1613 e 1655 (matrimonio e famiglia cristiana) 
 
Maria e la Chiesa nel mistero pasquale (SC). Sacramenti, liturgia, Eucaristia. “La Chiesa vede 
in Maria, « Donna eucaristica » – come l'ha chiamata il Servo di Dio Giovanni Paolo II –, la 
propria icona meglio riuscita e la contempla come modello insostituibile di vita eucaristica” 
(Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis n.96) 
 
FEDE VISSUTA (CCC III) (vita in Cristo) 
 
1717 (Beatitudini). 2030 (Chiesa madre e maestra). 2097 (adorare Dio), 2146 (nome di Dio) 
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Maria e la Chiesa trasparenza di Gesù (LG), inserita nel mondo (GS). Santità, fedeltà allo 
Spirito Santo. Maria e la Chiesa: “Figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella 
carità” (LG 53). “La memoria vivente di Gesù” (Benedetto XVI, 14.3.12). “La fede impegna 
ognuno di noi a diventare segno vivo della presenza del Risorto nel mondo” (Porta fidei, 
n.15) 
 
FEDE PREGATA (CCC IV) 
 
Cost. Ap. "Fidei Depositum", nn. 3 e 5 (intercessione). 2599 e 2605 (Gesù prega). 2617-2619, 
2622: preghiera di Maria. 2673ss, 2682: preghiera della Chiesa a Maria (e Ave Maria). 2837 
(Eucaristia), 2853 (Maria senza peccato), 2865 (Amen, Fiat) 
 
Maria e la Chiesa della Parola (DV). Rapporto personale e comunitario con Cristo, 
contemplazione della Parola. “È possibile suggerire un’analogia: come il Verbo di Dio si è 
fatto carne per opera dello Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria, così la sacra 
Scrittura nasce dal grembo della Chiesa per opera del medesimo Spirito (VDo n.19). “Vergine 
in ascolto, ella vive in piena sintonia con la divina Parola; serba nel suo cuore gli eventi del 
suo Figlio, componendoli come in un unico mosaico (cf. Lc 2,19.51)… Ella è la figura della 
Chiesa in ascolto della Parola di Dio che in lei si fa carne” (VDo n.27). “Maria è beata perché 
ha fede, perché ha creduto, ed in questa fede ha accolto nel proprio grembo il Verbo di Dio 
per donarlo al mondo” (VDo n.124) 
 
Sintesi del  CCC: Maria, la credente: 144, 148-149, 273, 494. Maria, la predestinata: 488-489. 
Maria nel Mistero di Cristo: 484-511 (964-65: associata). Maria nel Mistero dello Spirito Santo: 
721-726. Maria nel Mistero della Chiesa: 963-975. Maria nella preghiera cristiana: con Gesù: 
2599, 2605; preghiera di Maria: 2617-2619, 2622; preghiera a Maria: 2673-2679 
 
CONCLUSIONE: Adesione: alla persona di Cristo (Dio, uomo, Salvatore), al suo messaggio 
(Parola), ai disegni salvifici del Padre in Cristo (Storia salvezza nel mondo e nella Chiesa). RMa 
14: "Abbandonarsi alla verità stessa della parola". "Conoscenza vissuta di Cristo" (VS 88). 
"Spiritualità mariana" = "vita di fede" (RMa 48). "Notte della fede", "fatica del cuore" (RMa 
17). "Modello di fede vissuta" (TMA 43). "Prima discepola del suo Figlio" (RMa 20). "Figura 
ed eccellentissimo modello nella fede e nella carità" (LG 53) 
"La Vergine Maria realizza nel modo più perfetto l'obbedienza della fede. Nella fede, Maria 
accolse l'annunzio e la promessa a Lei portati dall'angelo Gabriele... Elisabetta la salutò così... 
(Lc 1,45). Per questa fede tutte le generazioni la chiameranno beata" (CEC 148). 
"Durante tutta la sua vita, e fino all'ultima prova, quando Gesù, suo figlio, morì sulla croce, la 
sua fede non ha mai vacillato. Maria non ha cessato di credere nell'adempimento della Parola di 
dio. Ecco perché la Chiesa venera Maria la più pura realizzazione della fede" (CEC 149). 
Maria "nel cuore della Chiesa" (RMa 27), nel suo "itinerario di fede" (RMa 2,27,48,49). 
Madre, modello, interceditrice, Maestra... Presenza attiva e materna, "influsso salvifico" (LG 
60). 
Da: “L’Infanzia di Gesù”(Benedetto XVI). “Maria è un nuovo inizio. Il suo bambino non 
proviene da alcun homo, ma è una nuova creazione, ‘e stato concepito per opera dello Spirito 
Santo” (p.16).  “In Lui, il Logos, la Ragione creatrice di tutte le cose, è entrato nel mondo. Il 
Logos eterno si è fatto uomo. La fede è legata a questa realtà concreta” (p.77). “Prologo di 
san Giovani: “Vene fra i suoi, e i suoi non l’ho hanno accolto (Gv 1,1)… Per il Salvatore del 
mondo, per Colui, in vista del quale tute le cose sono state create (cf. Col 1,16), non c’è 
posto” (p.80).  “Maria avvolse i bimbo in fasce, Senza alcun sentimentalismo, posiamo 
immaginare con quale amore Maria sarà andata incontro alla sua ora, avrà preparato la nascita 
del suo Figlio” (p.81). 
 


