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~~~~~LO DI OGGI .-

Maria e la Chiesa':
c.~ due volti

di uno stesso mistero
di SA VERIO CORRADINO

Certe volte sembra di dover constatare che il vero significato
di alcune divergenze profondame~te tadicate nella nostra storia
non sia quello su cui i cO11tendenti di fatto si contrappongono fron-
talmente, ma vada ricercato più su, in una zona di premesse e di
anticlpazjoni <:he si esplicita meno volentieri,

E', questa, una constatazione che prende corpo a proposito dei
do,gmi mariani, soprattutto di quelli di recente definizione: dove
la controver.gi~ si appunta particolarmente sulla persona della Ver-
gilne e s~i limiti e sui silenzi della testimonianza evangelica nei suoi
confronti, e invece la discrimina'nte vera va cercata -nel mistero
della Persona del Signore e nel significato della sua redenzione, Se
l'impresa di Gesù è un evento i cui frutti rimangono puramente
escatologici, di modo che qui nel tempo consegueno solo effetti
giuridici ed estrinseci (come la giustificazione imputata), tutto il
discorso sui privilegi mariani diviene improponibile e assurdo;

appunto perché è un discorso
dove si suppone e'si dà ormai per
scontato che già nel pr,esente,
nell'oggi in cui viviamo o 'in cuiviveva il S~gnore e ..la madre

sua, la passione e la resurrezione
.di Cristo conducono a maturità

e a maturità piena, il rinnova~
 mento interiore degli eletti, Se
 la redenzione opera nel tempo,
 in questo nostro tempo di car-

, '
ne, e affiora nell esperienza con-,d .. l . .. .
creta 1 ,tutt~ g 1 UOminI, p,n~~
e dopo dI Cristo, allora non e pIU
incomprensibile che la vita di
Maria, dal suo inizio ai SU9 ulti-
mo termine, ne sia stata imme-

 diatam;nte toccata e trasfigurata, I
Per quanto sobrie e indirette, le;
notizie del Vangelo sono suffi-
,.. .. , , I

clet;iU a, dI~ostrare c~e In leI SI
verifica Il pIeno compImento del-
la vocazione cristiana: nel.rçser-
cizio della fede in occa~ione del-
l'annuncio angelico, nella medi-
tazione del mistero che l'avvolge
e che- la sorpassa, nel significato
sacro della sua verginità, nella

.. ..
 partecIpaZIone dolorosa a tUttI glI., d Il .. d,

GsvolgImentI e a mIssI:one 1 e-
sù, Maria, come è il luogo del-
l'umanità dove avviene la nasci-
ta del Figlio di Dio, così, all'in-
temo del corpo ecclesiale, è il

I" Punto dave.la santità della Chiesa
;...  si' avvera sel'lza mancamenti,

n . d' t t O
",.,i.~ropno me.lan e ques.a c .n-
ness!one. col m~stero. dell.a, ChI~-
sa, IL mIstero dI. Mana SI ÙlumI-
na, alla luce della Scrittura: per-




