
Uno dei tratti notevoli della Vergine Maria, la madre di 
Gesù, è la diversità dei modi in cui la gente sparsa nel mondo, 
particolarmente gli emarginati, crede in lei e la prega. Per la 
spiritualità cattolica ciò è diventato lungo i secoli una dimen-
sione caratteristica. A partire dall’epoca patristica, con un ricco 
sviluppo in età medievale, Maria come madre di Dio, la sua 
verginità, la sua libertà dal peccato e il suo ruolo nella storia 
della salvezza sono divenuti parti signifi cative del credo e della 
tradizione cattolica. E, in tempi più recenti, le apparizioni di 
Maria in Messico come Vergine di Guadalupe e in Francia, a 
Lourdes, sono state il punto centrale di una devozione inten-
sa. È interessante notare come due dogmi abbastanza recenti 
e uffi cialmente dichiarati infallibili abbiano riguardato Maria 
(l’Immacolata concezione e l’Assunzione) e come la spiritualità 
mariana sia stata una forma tanto di resistenza quanto di rico-
struzione della modernità. Come vengono reinterpretati oggi i 
dogmi mariani? E qual è il signifi cato di Maria attualmente?

La nostra intenzione in questo fascicolo di Concilium è di 
rendere visibili i molti volti di Maria – e questo non solo nei 
diversi contesti del mondo, come le Americhe, l’Europa orien-
tale e occidentale, l’Africa, ma anche in rapporto alle diverse 
tradizioni religiose. Maria, come donna ebrea del suo tempo, 
che apparteneva a un popolo colonizzato dall’impero romano, 
è un motivo presente in molti degli articoli qui presentati. Noi 
ci poniamo all’interno degli orientamenti del Vaticano II circa 
i rapporti ebraico-cristiani; cioè, con una profonda consapevo-
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lezza delle nostre radici ebraiche come sono documentate nel 
Nuovo Testamento. Meno conosciuto ai più è il ruolo impor-
tante che Maria svolge nel Corano e ancor meno noto è il modo 
in cui le tradizioni sulla dea indù hanno infl uenzato i poemi e 
le preghiere cristiane nel sud dell’India. Due contributi fanno 
allora chiarezza su come il simbolo cristiano di Maria si rifl etta 
in questi contesti religiosi.

La diversità degli sguardi cristiani rivolti a Maria risulta 
pure evidente dal modo in cui Maria è vista come «più degna 
d’onore di un cherubino…» e rappresentante del “principio 
femminile”, fi no alle argomentazioni per cui i cristiani dovreb-
bero «togliere Maria dal piedistallo» per collocarla saldamente 
tra i fedeli. Malgrado la posizione di spicco nella pietà cristiana 
– o, forse, a causa di questo – le devozioni mariane rimangono 
molto vive e sane in tutte le parti del mondo cristiano, come 
altri articoli mettono in evidenza. Il signifi cato speciale dato a 
Maria nella dottrina cristiana, ovvero quello di fi ssare il posto 
delle donne, è un punto di vivace discussione per le teologhe 
femministe, riconoscibile in parecchi contributi qui presentati.

L’ultima parte di questo numero di Concilium comprende 
un breve forum teologico, con articoli concisi sulla violenza e 
la religione in Kenya e in ordine all’iniziativa mondiale per la 
pace da parte di portavoce che rappresentano le realtà interre-
ligiose e umanistiche. 
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