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PRESENTAZIONE 

«Come conoscere Maria» è il tema che fu svolto, sotto 
diverse complementari angolature, nel r Convegno di «Fine
d' Anno con Maria», promosso dal Centro di cultura maria
na «Mater Ecclesiae», a proseguimento dei precedenti Con
vegni, pensati e attuati per 'operatori di pastorale', quindi 
con costante attenzione tanto al metodo di presentare con
tenuti dommatici, quanto al modo di tradurli in 'celebra
zione', perché meglio possano diventare vita. 

Poiché il «mistero di Maria» si trova al crocevia del 
mistero di Cristo e della Chiesa, e del mistero di Dio e del
l'uomo, da cui riceve luce e a cui quasi per forza d' attrazio
ne conduce, diventando esso stesso illuminato e illuminan
te, i contributi furono programmati ed esposti da diversi do
centi e studiosi su diverse «vie» di accesso e di comprensione: 
dalla fondamentale «via biblica o storico-salviji'ca», alla clas
sica «via teologica» (o «via veritatis»); dalla «via esperienziale 
o carismatica» alla «Via della spiritualità o della connaturali
tà»; dalla «via liturgica» alla «via della bellezza» (o «via pul
chritudinis» ); dalla «via antropologica» alla «via delle comu
nicazioni sociali~ (o dei mass-media); dalla «via contempla
tiva» dell'Occidente alla «via conoscitiva» dell'Oriente, sen
za omettere, nel celebrare e tradurre in simbolo, la «via del
la 'lectio divina'» e la «via della rappresentazione sacra». Una 
convergenza di strade di approccio e di incontro, interdisci
plinari e intersettoriali. Ne emerse un'immagine di Maria pro
fondamente radicata nel tessuto dommatico e vitale della 
Chiesa, una presenza soprannaturale in vario modo quoti
dianamente sperimentata, una proposta da tutti a proprio 
modo recepita ed accolta. 
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Il presente volume contiene solo i contributi letti in aula, 
non le celebrazioni, contenute in volume separato. Ci augu
riamo che questa panoramica serva ad ampliare il campo della 
conoscenza di Maria, stimolando lo studio di ricerca e le pro
poste pastorali mari an e. 

Roma, 8 dicembre 1984 
Solennità dell'Immacolata Concezione 

Ermanno M. Toniolo, OSM 
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