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MATER PURISSIMA

Madre purissima, 

MATER CASTISSIMA

Madre castissima, 

MATER INVIOLATA

Madre sempre vergine, 

MATER PURISSIMA Madre purissima

Una cosa è pura quanto più è vicina alla sua origine, esempio: i bambini sono puri perché sono più
vicini alla nascita, i cibi sono puri quanto minore è la distanza dal loro luogo di origine, l’acqua di
sorgente  si  dice  pura  per  lo  stesso  motivo,  diciamo  che  una  cosa  è  pura  quando  non  è  stata
compromessa nel suo sviluppo ulteriore,  cioè non ha perso niente del suo carattere originario e
fondamentale.   Un “oggetto” è puro quando conserva intatte le sue naturali proprietà. Quando non
è inquinato da nessun agente esterno. 

Maria si è sempre mantenuta pura perché è rimasta sempre vicina alla sua origine, al suo inizio che
è Dio. Egli ha creato tutte le cose pure e sante come lei, infatti, quando Dio le ha create, di ciascuna
di esse ha detto che “era cosa buona”.

La Vergine Maria è stata fatta da Dio senza alcuna macchia di peccato originale. Noi nasciamo
impuri, non perfetti, nasciamo nel peccato, perché nel peccato veniamo concepiti, dice il salmo 50
“nel peccato mi ha concepito mia madre”. In noi nel nostro corpo, nella nostra anima, nel nostro
spirito c’è la pesante eredità di Adamo. Maria invece ne fu preservata per un particolare privilegio,
cioè in previsione dei meriti  di Cristo, si prega con queste parole nella colletta dell’Immacolata
Concezione: «in previsione della morte di lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato», ma non
è solo questa la purezza della Madre di Gesù. Con questa purezza sarebbe uguale a Eva al momento
della sua creazione da Adamo, nulla di  più; invece Maria è pura infinitamente oltre la purezza
creaturale di Adamo e di Eva prima del peccato originale. È pura perché riflette l’infinita perfezione
di Dio più di ogni altra creatura è anche Madre sì, ma purissima, nella sua purezza originaria. Anche
in questo, dunque, Maria è paradossale: madre, perché purissima; purissima, perché madre! In lei la
purezza e la maternità sono la stessa cosa, perché entrambe traggono origine da Dio. 

Per noi essere puri significa essere vicini alla nostra origine che è Dio creatore e redentore e  far
nascere nel nostro cuore un desiderio di purezza infinita, dobbiamo desiderare la purezza di Dio.
Maria  ci  aiuti  a  dominare  i  nostri  istinti,  le  nostre  pulsioni,  a  riscoprire  e  il  vero  senso  della
corporeità umana. 

Madre purissima, prega per noi!
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MATER CASTISSIMA Madre castissima 

Spesso si confonde la verginità con la castità, sono due virtù in relazione, ma sono differenti; la
castità  è  il  retto  uso  della  propria  sessualità,  l’essere  maschio  o  femmina,  fisicamente  e
psicologicamente, l’essere equilibrati in ogni età e in stato di vita.

Nella Bibbia non troviamo la parola “castità”, troviamo però due volte l’aggettivo: “casta”: in San
Paolo “Se soltanto poteste sopportare un po’ di follia da parte mia! Ma, certo, voi mi sopportate. Io
provo infatti  per voi una specie di gelosia divina: vi  ho promessi infatti  a un unico sposo, per
presentarvi a Cristo come vergine casta.” (2Cor, 11,1-2) e nella prima lettera di San Pietro quando
suggerisce alla mogli di avere una condotta casta, perché così possono portare i mariti, non credenti
a Cristo (cfr 1Pt 3,1-2). Un’argomentazione molto simile, dove l’aggettivo è al plurale la ritroviamo
anche in nella lettera a Tito, qui san Paolo esorta le donne anziane a comportarsi bene e a formare le
giovani all’amore per il marito e la famiglia (cfr Tt 2,3-5). 

Che cosa significa invocare Maria come Madre castissima? Perché è detta Madre castissima e non
Vergine castissima? C’è differenza tra l’essere casta per una vergine e l’essere casta per una madre?
In che senso Maria è Madre castissima? La Madre di Dio è castissima prima di tutto come Vergine,
poi anche come Madre. È casta come Vergine perché ella mai è appartenuta nel corpo ad alcun
uomo, neanche nei pensieri più legittimi e più santi. È castissima come Madre perché ha vissuto la
sua  maternità  nel  rispetto  della  finalità  che  il  Signore  aveva  pensato  per  lei  fin  dall’eternità.
Invocare Maria con questo titolo ci deve condurre a meditare su questa virtù, molte volte bistratta e
derisa.

La castità  non si  identifica  con l’astensione dai  rapporti  sessuali,  ma è la capacità  di  vivere la
sessualità secondo il proprio stato di vita, la castità non è né rifiuto né disistima della sessualità
umana,  significa  piuttosto  energia,  forza  spirituale  che  sa  difendere  l’amore  dai  pericoli
dell’egoismo e della sopraffazione e dell’aggressività, la castità è per tutti: come c’è la castità dei
consacrati, c’è la castità degli sposati, la castità dei fidanzati, la castità dei vedovi. Solo il dono della
la grazia di Dio, solo la forza che vien da lui ci può rendere capaci di vincere le nostre debolezze, e
custodire la castità nel nostro cuore e nella nostra mente.

Madre castissima, prega per noi!

MATER INVIOLATA Madre sempre vergine

Anche questa affermazione suona assurda agli orecchi di chi non crede, è molto facile e frequente
oggi, ma lo era anche in passato, deridere la verginità di Maria, addirittura mettendo in ridicolo
questa verità della nostra fede, con barzellette e doppi sensi.  La dottrina cristiana fin dalle origini
della  Chiesa  definisce  Maria  sempre  Vergine,  e  asserisce  il  suo  parto  come verginale, Maria  è
vergine nel corpo e nell’anima, e questa verginità è prima, durante e dopo la nascita di Cristo.
Nelle raffigurazioni, antiche della Madonna, molte volte vediamo tre stelle: una sulla spalla destra,
una  sul  capo  e  una  sulla  spalla  sinistra,  esse  rappresentano  queste  tre  caratteristiche  della  sua
verginità perpetua. Questa verginità perpetua è stata definita dal secondo Concilio di Costantinopoli
(553). 

La verginità di Maria prima del parto: è una verità rivelata  e si basa sui racconti  evangelici  di
Matteo e di Luca (Mt 1,18; Lc 1,34 -35). Il contenuto significativo di questo dogma afferma che
Maria ha concepito il Figlio di Dio senza l’intervento di un uomo e che la sua maternità non risulta
da un rapporto coniugale con Giuseppe. 
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La verginità durante il parto: la Chiesa insegna a questo proposito che la nascita di Gesù non ha
alterato la verginità di sua madre, ma l’ha consacrata ulteriormente. 

La verginità dopo il parto: questo terzo aspetto della verginità non ha un testo biblico esplicito su
cui basarsi per essere giustificato; cozza invece contro l’affermazione del vangelo a proposito dei
fratelli e delle sorelle di Gesù che rievoca Marco al capitolo 6,3 “Non è costui il falegname, il figlio
di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da
noi?"  e Matteo al capitolo 12,46 “Mentre egli parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi
fratelli  stavano  fuori  e  cercavano  di  parlargli”. Che  cosa  impedisce  in  effetti  di  considerarli
realmente come fratelli di sangue di Gesù? In teoria nulla. Ma una serie di considerazioni di vario
ordine hanno condotto la Chiesa, fin dagli inizi, a valutare questo dato del vangelo non in maniera
diretta e immediata (veri fratelli dello stesso padre e della stessa madre), ma in maniera indiretta
(cugini, o in senso più ampio membri dello stesso clan, oppure fratellastri1). La scena della croce
che  ci  racconta  Giovanni,  è  significativa  a  questo  riguardo:  Gesù  affida  Maria  al  discepolo  e
viceversa: “Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla
madre: «Donna, ecco il  tuo figlio!».  Poi  disse al discepolo:  «Ecco la tua madre!».  E da quel
momento il discepolo la prese nella sua casa” (Gv 19,26-27), è così evidente la mancanza di altri
figli a cui affidare la madre. Ci sono inoltre alcuni motivi linguistici che ci portano a non intendere
in  modo  diretto  l’espressione  «fratelli»  di  Gesù,  e  soprattutto  l’uso  comunissimo  nelle  lingue
semitiche di indicare i  cugini o altri  parenti  stretti  con la menzione di «fratelli»  (uso tra l’altro
ancora in vigore in molte culture nel mondo vedi quella arabo-islamica). Inoltre di Maria se ne parla
solo ed esclusivamente come della madre di Gesù (e più spesso con il titolo «sua Madre»). Ovvero,
il legame con Maria madre di Gesù e i cosiddetti fratelli di Lui non è mai espressamente indicato
nel NT. Maria è sempre e solo la madre di Gesù.
Molti dubitano di questa verità di fede, ma ripensandoci bene il Creatore che ha imposto le leggi
naturali è anche l’unico che le può superare, per dare un impronta del suo intervento nella vita di
una persona prescelta come segno. Anche la risurrezione di Gesù, supera i limiti naturali! 

Quella di Maria è una chiamata alla verginità eterna, perpetua, per sempre. Dio ha creato questa
donna per essere solo sua, tutta sua, dal primo istante del suo concepimento per tutta l’eternità.
Consacrata pienamente a Dio, con un cuore indiviso. Maria è la donna che ha vissuto la maternità
nella  piena  verginità.  Dante  nella  Divina  Commedia  fa  dire  queste  parole  a  san  Bernardo  di
Chiaravalle,  devoto cantore  di  Maria  “Vergine madre figlia  del  tuo figlio  umile  e  alta  più che
creatura” (Paradiso canto XXXIII) lei ha offerto a Dio il suo corpo con il tempio più sacro e più
vero. 

Maria è Vergine nel cuore, in esso mai è entrato un desiderio che non fosse solo per il suo Signore,
mai un’aspirazione che non fosse di purissima carità secondo la volontà di Dio.

Il  nostro  cuore  invece  è  una  piazza,  uno  stadio,  un  porto  di  mare,  uno  stagno,  un  abisso,  un
miscuglio nel quale trovano posto bene e male, giustizia e ingiustizia, santità e peccato, Dio e il
diavolo, verità e menzogna, purezza e impurità, fedeltà e infedeltà, malizia e bontà e tante cose
impure  legate  alla  materialità  della  nostra  condizione.  C’è  poco  posto  nel  nostro  cuore  per  il
Signore. Abbiamo bisogno di un trapianto di cuore, abbiamo bisogno di un cuore nuovo (Ez 36,26)
dove abiti il Signore e il suo amore.

Madre sempre vergine, prega per noi!

U.I.O.G.D.

1 Il Protovangelo di Giacomo, testo apocrifo poco atendibile storicamente ma che ebbe grande fortuna nella Chiesa
antca considera i «fratelli� di Gesùa come fratellastri, ovvero i fgli del precedente matrimonio che Giuseppe avrebbe
avuto  prima  di  rimanere  vedovo  e  sposare  Maria.  Ancora  oggi  le  chiese  orientali  sono  atestate  su  questa
interpretazione.
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