
Video corso CREDO

Capitolo V 
E per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto uomo

Scheda  n. 10 L'incarnazione nel seno della Vergine

Obiettivi: 
 Presentare i simboli utilizzati nella sequenza L'incarnazione nel seno della Vergine
 Illustrare il mistero dell'immacolata concezione di Maria e della sua verginità  secondo il 

Compendio del  CCC 

 L'arte. I simboli utilizzati nella sequenza

E  proprio  l'incarnazione  viene  evocata  come  parte  centrale  del  progetto,  quando  le  tre
ragazze  distendono  le  carte  e  vedono  Maria  e  il  bambino,  nella  rappresentazione  della
Madonna di Pompei. La Trinità è felice e guarda con compiacimento l'idea dell'incarnazione
e il disegno su Maria, la vergine che sarà madre, modello della Chiesa e nuova Eva, colei a
cui viene affidato il compito di preparare un grembo di carne e un cuore, per ridire quel sì
che la coppia originaria aveva rifiutato al suo creatore. 
Abbiamo scelto, tra le tante possibili raffigurazioni, quella della  Madonna di Pompei perché
evoca il  legame con un territorio anche oggi lacerato e segnato da molte contraddizioni,
equivalenti dell'evangelico “può mai venire qualcosa di buono da Nazaret?” (Gv 1,46). Dio
non  ragiona  con  i  nostri  criteri,  non  sceglie  quelli  che  sarebbero  per  noi  i  luoghi  o  i
protagonisti più adatti, proprio perché vuol far capire che nessuno è adatto, se non chi ha
l'umiltà  di  ammetterlo  come ha  fatto  esemplarmente  Maria:  “Ecco  la  serva  del  Signore
avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38).

 La nuova evangelizzazione. La sequenza intende mettere in luce le seguenti buone 
notizie: 

 Innanzitutto il fatto che Gesù per entrare nel mondo ha seguito il percorso di tutti
gli uomini. Solo il suo concepimento è stato unico a causa della singolarità della
sua persona in cui sono riunite due nature: la divina e l'umana. Per questo motivo
«Concepito per opera dello Spirito Santo» significa “che la Vergine Maria ha
concepito il Figlio eterno nel suo grembo per opera dello Spirito Santo e senza la
collaborazione di  uomo: «Lo Spirito  Santo scenderà su di  te»(Lc1,35),  le  ha
detto l'Angelo nell' Annunciazione.” (Comp 94).

 Maria è una donna a tutti gli effetti anzi è il modello di ogni donna in virtù della
sua immacolata concezione. In lei l'umanità pensata da Dio per ogni uomo si può
osservare in tutta la sua perfezione: “Dio ha scelto gratuitamente Maria da tutta
l'eternità perché fosse la Madre di suo Figlio: per compiere tale missione, è stata
concepita immacolata. Questo significa che, per la grazia di Dio e in previsione
dei meriti di Gesù Cristo, Maria è stata preservata dal peccato originale fin dal
suo concepimento.” (Com 96)

 Maria è stata una vera madre e al tempo stesso le si può attribuire il titolo unico
di “Madre di Dio”: “Maria è veramente Madre di Dio perché è la madre di Gesù
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(Gv  2,1; 19,25). In effetti,  colui che è stato concepito per opera dello Spirito
Santo e che è diventato veramente suo Figlio, è il Figlio eterno di Dio Padre. È
Dio egli stesso.” (Comp 95)

 Maria è parte integrante del disegno di salvezza a cui collabora attivamente:” Per
la  grazia  di  Dio Maria  è  rimasta  immune da ogni  peccato  personale  durante
l'intera sua esistenza. È la «piena di grazia» (Lc 1,28), la «Tutta Santa». Quando
l'Angelo le annuncia che avrebbe dato alla luce «il Figlio dell' Altissimo»  (Lc
1,32), ella dà liberamente il proprio assenso con «l'obbedienza della fede» (Rm
1,5).  Maria  si  offre  totalmente  alla  Persona e  all'opera  del  suo  Figlio  Gesù,
abbracciando con tutta l'anima la volontà divina di salvezza. (Comp 97) 

 La maternità di Maria è quindi universale, abbraccia ogni uomo: “Maria ha un
unico Figlio,  Gesù, ma in lui  la sua maternità spirituale si  estende a tutti  gli
uomini che egli è venuto a salvare. Obbediente al fianco del nuovo Adamo, Gesù
Cristo, la Vergine è la  nuova Eva,  la vera madre dei viventi, che coopera con
amore di madre alla loro nascita e alla loro formazione nell'ordine della grazia.
Vergine e Madre, Maria è la figura della Chiesa, la sua più perfetta realizzazione.
(Comp 100)

3. Domande relative al tema del video da porre ai partecipanti ad un incontro per 
stimolare la riflessione:

 Cosa vedi?

 Cosa stanno facendo le tre ragazze?

 Hai riconosciuto l'immagine che stanno guardando?

 Cosa ti fa venire in mente?

   4.  Approfondimenti
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