
INTRODUZIONE AL PENSIERO DI FR. TISSA BALASURIYA 

RIFLESSIONI SUL LIBRO “MARY AND HUMAN LIBERATION” 

[MARIA E LIBERAZIONE UMANA] 
Tolmino Mazzinelli 

I problemi sollevati da padre Tissa Balasuriya [Tissa Balasuriya (29 agosto 1924 – Colombo, 17 

gennaio 2013) è stato un teologo e presbitero singalese] nel suo libro “Mary and human liberation” 

(1990) sono divisibili in cinque categorie ben individuabili. 
 

Problemi teologici 
1. Il rapporto tra le fonti della rivelazione e la loro interpretazione data dalle diverse 

generazioni di cristiani attraverso i secoli. 

2. La relazione tra il dogma definito e la sua interpretazione nei differenti contesti culturali. 

3. Il ruolo dell’autorità e i limiti dell’insegnamento della Chiesa, in particolare del magistero 

e della Congregazione per la dottrina della fede, i suoi membri, la sua responsabilità e il suo 

contributo alla tradizione. 

4. La giustizia di genere: in pratica la soggezione della donna. 
 

Problemi giuridici procedurali (procedura dei processi) 
1. Metodi usati nel giudicare (valutazione degli scritti teologici, relazione tra giudizio e 

processo, prova, condanna e diritto di appello). 

2. La necessità dei processi giuridici per le pene ecclesiastiche più gravi. 

Domanda: come si possono conciliare certi metodi attuali con l’apertura, la partecipazione e 

la sussidiarietà raccomandata dal Vaticano II? 
 

Problemi di relazioni 
1. Come hanno funzionato le relazioni tra chiesa locale e autorità centrale di Roma? 

2. Qual è la relazione tra i diversi dicasteri della S. Sede, per esempio la Congregazione della 

fede e la Commissione Giustizia e Pace e i segretariati per le altre religioni e per 

l’ecumenismo? 
 

Problemi spirituali 
1. Differenti teologie hanno prodotto differenti modelli di Maria e di Gesù. Ci si domanda 

come essi siano legittimi. 

2. Qual è la relazione tra verità, potere e fede? Qual è il valore della testimonianza di tutta 

una vita come criterio di fedeltà alla Chiesa cattolica? 

3. Qual è la distanza tra le richieste di giustizia sociale e la missione della Chiesa oggi? 
 

Problemi della Chiesa universale 
Questi riguardano soprattutto lo spostamento di ambito territoriale di questi anni nella Chiesa 

cattolica, nel senso che ormai la Chiesa è diventata piuttosto una Chiesa del Sud (Asia, 

Africa, America Latina), ma il potere è ancora concentrato al Nord, particolarmente negli 

organi della curia romana. 

Questi problemi, secondo l’Autore, sono le sfide centrali del nostro tempo. E il suo libro 

vuole contribuire al dibattito. 
 

MARIA: DONNA REALE 
Maria è importante nella spiritualità cattolica. E l’insegnamento riguardante Maria e la 

devozione verso di lei è tra i più difficili problemi non solo del dialogo ecumenico, ma anche 

nel dialogo teologico col femminismo e le teologie del terzo mondo. La devozione a Maria 



avrebbe favorito la dominazione del maschio e il conformismo nei confronti delle 

disuguaglianze sociali. Perciò l’Autore si domanda come si è sviluppata la mariologia nella 

tradizione cattolica. 

La teologia mariana solleva problemi critici di ermeneutica, come quasi ogni ramo della 

teologia. Anzitutto essa è stata collegata alla teologia di dominazione esercitata nell’Europa 

occidentale e di qui trasportata, coll’espansione missionaria della Chiesa, in ogni parte del 

mondo. 

La ricerca di una teologia e di una spiritualità mariana più significative per il nostro tempo 

hanno portato alla questione delle premesse e dei presupposti della teologia cristiana 

tradizionale. 
 

La traduzione di alcuni testi significativi della Bibbia è importante per la mariologia in 
relazione per esempio alla verginità di Maria e se essa abbia avuto altri figli oltre Gesù. La 

teologia mariana è stata influenzata dal modo con cui testi scritturali riguardanti Maria sono 

stati selettivamente utilizzati ed enfatizzati, cosicché, per esempio, la radicale rilevanza 

sociale del “Magnificat”, a lei attribuito, è stata passata sotto silenzio per molti secoli. 
 

La teologia tradizionale è stata fatta dipendere da una interpretazione letterale dei primi 
capitoli della Genesi. Una interpretazione non letterale di questi testi fu accettata dalla 

Chiesa ufficiale solo in questo secolo dalla Commissione biblica. In precedenza, quantunque 

non fossero mancati teologi che parlarono della natura allegorica di questi racconti, tuttavia 

il centro d’interesse dell’insegnamento della Chiesa fu di presentarli come avvenimenti 

storici. 
 

Su questa interpretazione letterale si fondò la dottrina del peccato originale, comunicato 

attraverso la procreazione a tutto il genere umano. Questa spiegazione del peccato originale 

fu a sua volta la base per la dottrina dell’Immacolata Concezione, uno dei principali privilegi 

attribuiti a Maria. La teologia mariana è strettamente legata al nucleo e alla costruzione del 

resto della teologia, specialmente della cristologia, che nacque e si sviluppò storicamente 

attraverso le varie interpretazioni dei testi della Scrittura e soprattutto per mezzo dei vari 

concili e definizioni della Chiesa. 

Le definizioni dei concili di Nicea, Efeso e Calcedonia del IV° e V° secolo furono cruciali 

nell' evoluzione della teologia cristiana, particolarmente della cristologia. Emerge allora il 

problema di come i concili raggiunsero le loro conclusioni su queste questioni. 
Ci si domanda: 

1) Qual è il ruolo dell’autorità ecclesiastica nel determinare la verità dei misteri della fede. 

2) Quale fu il ruolo del potere civile e politico che fu coinvolto nel risolvere queste 

controversie teologiche. 

3) Quanto le interpretazioni teologiche della mariologia dipendono da questo processo 

conciliare che sottintende un compromesso tra la Chiesa e il potere imperiale del tempo. 
 

In questo contesto il concetto di peccato originale e le sue conseguenze sono cruciali per la 

cristologia e la mariologia. Un ripensamento sulla natura umana in relazione al peccato 

originale e alla redenzione implicherebbe un cambiamento nella comprensione della vita e 

del ruolo di Maria. La natura dell’umana redenzione è un problema critico di fondo per la 

mariologia. Dal momento che queste dottrine e definizioni teologiche riguardano materie 

che sono al di là delle competenze della comprensione umana, possiamo domandarci se esse 
sono verità comunicateci da Dio o se è l’umana immaginazione che ha contribuito alla 

loro elaborazione. [?] 



Allora ecco le domande: 
1) Qual è il ruolo dell' immaginazione nella evoluzione della teologia? 

2) Quanto e in che modo i miti accettati dalla società contribuiscono a questo processo? 

Anche l’ideologia può aver avuto un ruolo importante nella elaborazione della mariologia. 

La dominazione maschile può aver contribuito allo sviluppo dei concetti teologici riguardanti 

Maria e questi, a loro volta, possono aver aiutato a consolidare la posizione privilegiata dei 

maschi sia nella sfera sociale, sia in quella religiosa. E’ quindi possibile che l’interesse 

egoistico degli artefici di decisioni e dei detentori del potere abbiano giocato il loro ruolo 

nello sviluppo della teologia mariana. 
 

Date queste premesse, l’AUTORE afferma che vuol riflettere sul significato di Maria 

specialmente per i nostri tempi e nelle circostanze di un mondo attuale ingiusto. Egli vuol 

proporre dei criteri per una critica e una valutazione delle premesse e dei presupposti 

teologici. Vuol tentare di evocare la vita e il messaggio di Maria dalla lettura del 
Vangelo stesso. Il suo scopo non è tuttavia quello di impegnarsi in una speculazione su 

problemi umanamente incomprensibili, ma piuttosto di capire qual genere di vita possano 

aver vissuto Maria e le sue conterranee in quei tempi tumultuosi di ingiustizia sociale, di una 

religione gravosa, di occupazione straniera e di ribellione popolare contro questo stato di 

cose. 
 

L’Autore vede Maria come una donna adulta, interessata alle condizioni della sua gente. 

Essa appoggiò la battaglia di suo figlio e del gruppo raccolto intorno a lui nella ricerca di una 

integrale liberazione umana. Nel libro la riflessione su Maria è messa in relazione con la 

vita e la missione di Gesù, ma nella prospettiva di una comprensione di Gesù diversa dalla 

cristologia tradizionale. Egli vede Maria come una donna della vita reale, coinvolta nelle 

lotte quotidiane della gente ordinaria a livello individuale e comunitario. L’esperienza di 

Maria è perciò vicina a quella delle donne, come anche degli uomini di oggi. 

L’Autore spiega poi che non è sua intenzione minimizzare la devozione mariana, ma 

contribuire a renderla più significativa. Essa può provocarci ad assumere i nuovi compiti 

richiesti dal nostro tempo: impegno per la giustizia, dialogo tra le diverse fedi, azione per la 

pace, liberazione delle donne, interesse per la natura. In questa prospettiva anche i vari modi 
di manifestare la devozione a Maria potrebbero acquistare un nuovo significato ed essere 

accettati dalle altre chiese. 
 

Dogma e sviluppo della teologia 
I dogmi cristiani definiti nei secoli passati furono generalmente formulati in un linguaggio, 

con una filosofia e con le metafore di quei tempi. Essi sono stati interpretati e vissuti secondo 

le necessità e la comprensione delle diverse età e dei diversi popoli. Se i dogmi tentano di 

descrivere la realtà di Dio in una formula umana, essi non sono mai completi e adeguati. 

Dio non può essere rinchiuso in nessuna categoria umana. Lo sviluppo della teologia si 

realizza mediante le diverse interpretazioni delle categorie umane riguardanti Dio, ed 

espresse in una data cultura e filosofia. 
 

Per quel che riguarda la cristologia, l’Autore si domanda : “Qual è la natura della divinità 

di Gesù?" Una cosa è dire che Gesù è divino, un’altra è pretendere di essere capaci di capire 

e definire teologicamente il modo e l’estensione del divino in Gesù Cristo. Egli non intende 
negare la “divinità” di Gesù, ma ritiene necessaria una più profonda comprensione di 

questa “divinità”. 
 



In generale, la teologia della Chiesa ufficiale in Occidente tenta di esprimere la realtà 

ultima in termini specifici, categorie, definizioni e dogmi. La mentalità orientale, come la 

teologia mistica occidentale, è più analogica, descrittiva, e vede il divino non facilmente 

catturabile in formule umane. Dio è una esperienza, una intuizione, una ispirazione 

più che una sostanza definibile. Dio è spirito, è amore, è verità, ma non può essere 

contenuto ed esaurito con formulazioni umane. 
 

Così Maria è stata immaginata in modo diverso nelle diverse età. Presentare Maria più 

significativa per i nostri tempi, non vuol dire negare i suoi dogmi e la sua dignità, ma 

piuttosto vuol dire apprezzarla meglio e in modo più adeguato. Per descriverci la teologia 

tradizionale riguardante Maria, l’Autore si serve di un prospetto che ci mostra il parallelismo 
tra la teologia della redenzione e i dogmi mariani. Da una parte il peccato originale, la 

caduta dell’umanità e la perdita della grazia a cui corrisponde l’Immacolata Concezione. Da 

una parte Adamo ed Eva nel paradiso terrestre nello stato di giustizia originale, dall’altra 

Maria, la seconda Eva. 
 

Quindi abbiamo una progressiva elaborazione dottrinale e dogmatica interna e funzionale a 

questo quadro: 

L’insegnamento della Chiesa su Maria si è evoluto attraverso i secoli con la proclamazione 

dei seguenti dogmi: 

1. Maria madre di Dio (theotokos): 431 (concilio di Efeso). 

2. Verginità di Maria: Papa Martino I . 

3. Perpetua e perfetta verginità di Maria prima e dopo la nascita di Gesù: 649 (Concilio 

lateranense). 

4. Immacolata Concezione: 1854 (Papa Pio IX). 

5. Assunzione al cielo: 1950 (Papa Pio XII). 
 

Lo sviluppo della mariologia in questa forma dipende dall’ipotesi della giustizia originale 
e del peccato originale. Senza di questi non ci sarebbe stato bisogno di un divino redentore, 

né di un atto di redenzione ontologicamente offerto da tale redentore a favore dell’intera 

umanità. 

La dottrina cattolica tradizionale della salvezza è intimamente correlata col suo 

insegnamento sulla condizione umana conseguente alla caduta dei suoi progenitori. E’ in 

conseguenza di questa caduta che Gesù è presentato come il necessario, unico e universale 

salvatore. Parallelamente, il coinvolgimento di Maria nella funzione salvifica di Gesù 

Cristo è legato a questa caduta. 
 

I quattro Vangeli non parlano della giustizia originale e della caduta dell’umanità. Vi 

sono degli accenni negli scritti di Paolo, che poi furono sviluppati nell’insegnamento della 

Chiesa. Nei secoli successivi la Chiesa insegnò che l’umanità si trovava sotto la schiavitù di 

Satana a causa del peccato dei progenitori e che era necessario offrire a Dio una infinita 

riparazione per la redenzione dell’umanità.  

Gesù Cristo, definito “l’uomo-Dio”, aveva la funzione di adempiere a questo compito 

redentivo mediante la sua incarnazione e morte. 

Dal momento che Gesù, l’uomo-Dio, non poté  mai essere sotto il dominio di Satana, fu 

argomentato che egli non nacque da padre umano. 
 

Di qui si sviluppò l’opinione e quindi la dottrina che Gesù fu concepito nel seno di Maria 
mediante l’adombramento dello Spirito Santo. Sulla base dei racconti della nascita di Gesù 



secondo Matteo e Luca e nell’ipotesi della salvezza nel contesto del peccato originale, fu 

avanzato dal III° secolo in poi l’insegnamento sulla verginità di Maria. 

Il Concilio Vaticano II ha accolto questo insegnamento, dichiarando che Maria è 

collaboratrice nell’opera dell’umana salvezza, richiamandosi alle asserzioni dei Padri della 

Chiesa Ireneo, Epifanio, Gerolamo, Agostino, Cirillo di Gerusalemme, Giovanni 

Crisostomo, Giovanni Damasceno.  
 

Non è bastato che Gesù fosse nato senza padre umano; fu necessario che sua madre fosse 

senza peccato originale, altrimenti avrebbe trasmesso questo peccato a Gesù con la 

procreazione. Questa è stata l’evoluzione graduale della dottrina della concezione di Maria 

nel seno di sua madre Anna, senza la macchia del peccato originale. Cosa che fu poi 

definita come dogma da Pio IX nel 1854. Conseguenza di ciò fu che Maria non ebbe 

tendenze o inclinazione al peccato e fu esente dalla concupiscenza. Essa fu tutta santa, più 

santa di ogni umana creatura, eccetto Gesù. La sua divina maternità fu fatta derivare dalla 

divinità di Gesù ed essa fu proclamata theotokos dal Concilio di Efeso nel 431. 
 

L’Autore si pone qui il problema dello sviluppo della teologia e dei cambiamenti che vi 

avvengono. Le domande riguardano i cambiamenti anche nella dottrina, e precisamente: 

1) L’evoluzione va sempre nella medesima direzione, o vi sono cambiamenti che sono in 

contraddizione con le posizioni precedenti? 

2) Quali sono i criteri per operare simili cambiamenti? 

3) Chi è autorizzato a farli? 

4) Su che cosa avvengono? 

5) Come sono preparate le chiese locali ad accogliere i cambiamenti della Chiesa universale? 

6) Come convincere noi stessi e gli altri che abbiamo sempre mantenuto gli stessi punti di 

vista e non abbiamo piuttosto cambiato il nostro pensiero per motivi che non sono di fede e 

di teologia? 

7) Non avviene forse che talvolta i cambiamenti nella pratica precedono i cambiamenti nel 

pensiero e nella dottrina? 
 

Prendiamo l’esempio della libertà religiosa. Essa fu condannata dGregorio XVI, Pio IX e 

Leone XIII. La democrazia e la libertà anche nella società civile fu osteggiata, perché 

l’autorità viene da Dio e non dal popolo. Così furono osteggiate le richieste socialiste di 

riforme sociali fino alla storica enciclica di Leone XIII sulla condizione della classe operaia, 

del resto minimizzata per parecchie decadi. 

Col Vaticano II la teologia ha fatto enormi progressi e sono nate, o si sono affermate, 

tendenze innovatrici che erano già nell’aria, benché in sordina. A ciò contribuirono i nuovi 

studi sulla interpretazione della Bibbia e sull’ermeneutica da un lato e dall’altro l'influenza 

dell’illuminismo e delle tendenze innovatrici in campo scientifico, antropologico, filosofico e 

psicologico. 
 

Si facevano sentire le voci di Darwin, Marx e Freud. La coscienza degli orrori dei 

totalitarismi, delle disuguaglianze tra bianchi e neri, tra Nord e Sud, tra uomini e donne 

davano origine a nuove teologie, come la teologia politica di Metz in Occidente, la teologia 

nera in Africa e U.S.A., la teologia della liberazione nell’America Latina, la teologia 

femminista in ogni parte del pianeta contro una teologia dominata dall’elemento maschile. 

In tutte queste teologie ha luogo un processo di decostruzione e ricostruzione teologica che 

include: 



1. Una riflessione da parte delle vittime della società che viene alla luce dall’esperienza viva 

di oppressione e marginalizzazione. 

2. Ne consegue un ripensamento critico della interpretazione della Bibbia e della tradizione, 

vista come di fatto alleata con la discriminazione di razza, genere, classi sociali e di 

religione. 

3. Dall’esperienza di questi differenti gruppi viene fuori un’analisi dei modelli di dottrine e 

autorità nella Chiesa basati sul genere, razza, classe e anche casta. 

4. I problemi emergenti in questo processo includono la comprensione della condizione 

umana, del peccato originale, la natura del processo redentivo, il ruolo di Gesù Cristo e della 

Chiesa nella salvezza umana. 

5. Questo ripensamento include anche una rivoluzione nella formazione del clero e della 

leadership della Chiesa. Tradizionalmente la formazione nei seminari era servita allo scopo 

della continuità dello status quo nella Chiesa e nella società. 

6. La comprensione e la pratica della spiritualità nella Chiesa non hanno contribuito a 

cambiare la discriminazione; questo approccio è stato favorito da una prospettiva 
angusta, individualistica della salvezza dell’anima. Questa prospettiva è stata sostituita da 

un’altra più ampia, interpersonale e sociale. 
 

Conflitti tra nuove tendenze e autorità della Chiesa 
Il processo di ripensamento non si è svolto senza conflitti nella Chiesa. Le autorità pensano 

che è loro compito preservare la semplice religione dei fedeli. I fedeli hanno un attaccamento 

sentimentale ai modi convenzionali di pensiero e alle pie pratiche con cui sono stati educati, 

anche se queste li hanno abituati ad accettare una molteplicità di forme di alienazione e 

oppressione… Cosicché quelli che sono più pensierosi, specialmente tra i giovani, tendono a 

perdere fiducia nell’intero sistema. Se la Chiesa non ripensa la sua teologia e spiritualità in 

un modo significativo per la presente generazione e le sue necessità, sarà considerata 

irrilevante, come già spesso avviene. 
 

Per quel che riguarda il tema mariano, abbiamo bisogno di una radicale e profonda 

riconsiderazione della mariologia nel contesto di un ripensamento di problemi teologici, 

come per esempio: 

a. che cosa si intende per salvezza umana; 

b. come la salvezza è aperta a tutti; 

c. qual è la relazione tra creatore e creatura; 

d. chi è Gesù, qual è il significato della redenzione di Gesù; 

e. qual è la natura e la missione della Chiesa. 
 

E’ nello sfondo di questi problemi che noi possiamo situare la relazione di Maria con il 

genere umano, con la Chiesa e con ciascuno di noi, e la sua relazione con Dio. 

L’insegnamento essenziale di Gesù è che nell’amore di Dio e del prossimo consiste 
l’adempimento della volontà di Dio. Verità, amore, partecipazione, libertà, giustizia e pace 

sono i valori centrali del regno di Dio, predicati da Gesù. E’ nel cuore di questa 

comprensione della cristologia che noi possiamo comprendere Maria. 
 

Storicamente il ruolo di Maria si sviluppò dentro la prospettiva delle relazioni umano-

divine e di una cristologia in cui la Chiesa controllava le sorgenti della grazia e il clero 

teneva le chiavi del regno dei cieli, dentro un regime patriarcale dominato dai maschi. In 

questa teologia, le altre religioni del mondo erano emarginate. Nel contesto di una tale 

teologia, Maria trovava il suo posto come la donna che aveva dato la nascita a Gesù e sia 



Gesù che Maria venivano strumentalizzati per assicurare la continuazione del sistema 

sociale dominante. Una tale comprensione del ruolo di Maria è inaccettabile: non è in 

accordo con i Vangeli e va contro le aspirazioni della maggioranza dell’umanità alla 

liberazione e realizzazione. Non è accettabile per i protestanti e andrebbe quindi contro 

l’ecumenismo; è inaccettabile per le donne di oggi che sono cresciute e cercano il loro posto 

nella medesima eguaglianza e dignità degli uomini in tutte le sfere della vita. Non è insomma 

la Maria che può corrispondere a un mondo in cerca di giustizia, e in cui la maggioranza 

dell’umanità non è cristiana. 
 

L’Autore mette in questione l’intera costruzione dei dogmi tradizionali e afferma che 

aggiustamenti frammentari, autorizzati dall’establishment ecclesiastico o dai suoi teologi, 

sono inadeguati. E’ necessario l'intero ripensamento della teologia e della spiritualità 

mariana tanto a livello teoretico come nella pratica della vita cristiana. Come deve essere 

liberato Gesù dalle sue superfetazioni, dalle interpretazioni devianti, così deve essere 

liberata Maria, per corrispondere alla vita reale. Essa deve essere conosciuta per quello 
che fu ed è, una madre amica e sorella di tutti, una donna tra le donne, un essere umano 
in mezzo a noi, una che dovette affrontare le difficoltà della vita, unita a Gesù, per una 
umanità migliore. Nel comprendere così Maria, noi possiamo contribuire alla liberazione 

di Maria per renderla se stessa e incoraggiare i suoi devoti a essere migliori discepoli di 

Gesù e migliori esseri umani. 

 

I presupposti del PECCATO ORIGINALE 
L’evoluzione della teologia mariana nella Chiesa cattolica è un processo di oltre quindici 

secoli, dai primi Padri, attraverso il concilio di Efeso fino alla dichiarazione dogmatica 

dell’Assunzione del 1950. La mariologia è intimamente legata allo sviluppo della cristologia, 

riguardante il ruolo e l’identità di Gesù Cristo nel piano divino della salvezza. 

La teologia cristiana della salvezza si è sviluppata sulla base della condizione umana, dedotta 

da una lettura dei primi tre capitoli della Genesi, alla luce della predicazione apostolica su 

Gesù come salvatore universale, specialmente nelle epistole di Paolo (Rom. cap. 5).  
 

I primi tre capitoli della Genesi furono interpretati letteralmente come una verità storica. 
Da ciò si deduceva: 

1. Uno stato di giustizia originale per l’umanità. 

2. Una caduta da questo stato a causa del peccato. 

3. L’incapacità dell’umanità a redimere se stessa dalla privazione della grazia di Dio, 

richiesta per la salvezza. 

4. Trasmissione del peccato originale mediante la procreazione umana e il suo impatto 

sull’intelletto e sulla volontà. 

5. Effetti del peccato: concupiscenza e morte. 

6. Necessità di un redentore divino-umano: Gesù Cristo. 

7. Redenzione mediante la morte di Gesù. 

8. Il ruolo del battesimo in relazione al peccato originale. 
9. Maria esente dal peccato originale e conseguenze per la teologia mariana e spiritualità 

cattolica. 

10. Il ruolo della Chiesa come dispensatrice di grazia. 
 

Tutti questi aspetti della teologia cristiana dipendono dalla comprensione  tradizionale della 

storia della creazione e dalla interpretazione dei testi biblici sul peccato originale, dai 



presupposti ideologici e dallo sviluppo teologico. Una volta elaborati, questi insegnamenti 

acquistano la forza di tradizione, considerata poi come fonte di rivelazione nella Chiesa 

cattolica. 
 

L’Autore qui dichiara di non avere difficoltà ad accettare IL PECCATO ORIGINALE nel 
senso di una inclinazione al male che noi tutti sperimentiamo, sia come individui che come 

società. Ciò che egli contesta è L’IPOTESI DI UN PECCATO ORIGINALE come 

presupposto dalla teologia tradizionale, secondo cui gli essere umani nascono in una 
situazione di alienazione da Dio a causa del peccato originale dei progenitori. Questa 

dottrina si presta a diverse obiezioni: 
 

1. Nelle sue fonti: non è presente nell’A.T. Questo non fa nessuna affermazione riguardante 

la trasmissione della colpa ereditaria di Adamo ed Eva all’interno del genere umano. Vi sono 

dei testi che si riferiscono alla tendenza universale dell’uomo al peccato e raccontano come 

il peccato era presente nella storia della Genesi, ma la sostanza è ben diversa dalla successiva 

definizione teologica del peccato originale, resa esplicita dal Concilio di Trento. Il concetto 

di uno stato soprannaturale e di una caduta che non può essere redenta da un pentimento, 

non può essere dedotta dall’A.T.  
 

Sarebbe strano che il Dio della Bibbia, che parlava al popolo ebreo mediante i profeti e gli 

scrittori sacri, non avesse rivelato una cosa così importante sulla condizione umana. A meno 

che non si pensi che le vie del Signore non sono le nostre vie e che la rivelazione è graduale 

e progressiva. Il popolo ebreo non capì che il racconto della Genesi implicava una caduta per 

cui esso non potesse raggiungere il suo eterno destino senza un divino redentore. Gli Ebrei 

aspettavano un redentore della loro razza; ma pensavano che l’osservanza della Torah fosse 

sufficiente a ottenere loro l’eterna beatitudine. 
 

2. Ma soprattutto GESÙ, che insegnò chiaramente in che cosa consistesse la santità e la 

bontà, non parlò del peccato originale. Egli non parlò della sua missione ministeriale in 
chiave di redenzione. Una simile idea implicherebbe il concetto che si debba pagare lo 

scotto a qualcuno che tiene schiava l’umanità. Ma Dio non può essere obbligato a nessuno, 
tanto meno a Satana. E quantunque Gesù chiamasse alla fede e alla fiducia in Lui e nel suo 

messaggio, ciò non può costituire la base per la dottrina del peccato originale e della 

redenzione da questo. 
 

L’insegnamento di Gesù riguardante la salvezza umana è che noi dobbiamo amare Dio e 
il nostro prossimo come noi stessi. Le condizioni per la salvezza sono stabilite chiaramente 

nel suo insegnamento sull’ultimo giudizio in Matteo 25: ciò che rende una persona buona e 

santa è una condotta onesta e non cose meramente esterne. 

L’insegnamento di Gesù può essere praticato da ognuno ed è indicato nel Discorso della 
montagna: Gesù non disse che la grazia di Dio è negata a qualcuno o che è basata sui 

sacramenti della Chiesa. Parimenti i Vangeli non dicono che Gesù ha fatto del battesimo una 

condizione per essere suoi discepoli. La conversione esigita da Gesù è un cambiamento 
di vita. La conversione che caratterizzava la missione di Gesù era profonda e non portava al 

rito del battesimo. Se Gesù avesse visto le  disastrose conseguenze della dottrina del peccato 

originale, ne avrebbe certamente messo in guardia i suoi discepoli. 
 

3. Ma neanche dall’insegnamento apostolico si può dedurre la dottrina del peccato originale 

come si è sviluppata nei secoli successivi. Perfino gli insegnamenti di Paolo, che più si 

presterebbero a una interpretazione del peccato originale, furono elaborati per spiegare che 



cosa significa la redenzione, la riconciliazione e il rinnovamento per mezzo di Gesù 
Cristo. Ma Paolo stesso dice chiaramente che tutti, Giudei e Gentili, possono essere 

“giustificati” con la fedeltà alla loro coscienza. Il che è ben diverso dalle successive 

elaborazioni dei pensatori cristiani circa il peccato originale e la necessità del battesimo per 

la remissione di questo peccato ereditario. 
 

Su questa medesima dottrina, l’Autore obietta che essa manca di coerenza interna. Infatti: 

1) Se vi era giustizia originale, vuol dire che le passioni erano sotto il controllo della ragione. 

Ma allora, come potevano Adamo ed Eva cadere e peccare contro Dio? 

2) Come si può conciliare la punizione di tutta l’umanità per un atto dei progenitori con la 

giustizia di Dio che è amore? 

3) Se i battezzati sono dei privilegiati, questa dottrina va contro ciò che scrive Paolo: non c’è 

differenza tra le persone presso Dio (Rom 2,11). 

4) Se poi la grazia di Dio è efficace per tutti gli uomini di buona volontà, il battesimo non 

dovrebbe essere così necessario per la salvezza. 
 

Questa dottrina è ingiusta per i non battezzati, che sono la maggioranza dell’umanità. 

Essi sono colpevoli di un peccato che non hanno commesso personalmente. Conclusione: 

l’intera dottrina del peccato originale è fondata su asserzioni derivanti da un pensiero 

filosofico particolare del Medio Evo dell’Europa occidentale sulla persona umana, natura e 

soprannatura che non è necessariamente valido per tutti i tempi e luoghi. 
 

Ne consegue: 

 

1. Discriminazione delle donne 
 

L’interpretazione della Genesi data dai Padri, specialmente Agostino, era che la donna fosse 

la causa della caduta, la tentatrice, la complice di Satana e la distruttrice del genere umano. 

Si venne alla identificazione di Eva col male. I teologi maschi e il clero furono i responsabili 

del perpetuarsi di questa denigrazione delle donne attraverso i secoli. 

Questa semplicistica e dannosa interpretazione del racconto della Genesi mette in questione 

le origini del testo della stessa Genesi, le dichiarazioni di Paolo sul ruolo di Gesù Cristo nella 

redenzione e la designazione di Maria come seconda Eva.  
 

Ci si domanda infatti se questi sviluppi siano il frutto dei presupposti ideologici e della 

conclamata superiorità e dei pregiudizi del maschio. La dottrina del peccato originale 

fu inoltre antisessuale, perché le relazioni sessuali portavano alla vita una persona che era 

nemica di Dio. Si associò così il peccato in modo preminente alla sessualità, trascurando gli 

altri peccati, come quelli di ingiustizia e abuso di potere. Questo atteggiamento antisessuale 

fu associato a un atteggiamento antifemminista, specialmente presso il clero che era 

maschile, e dominò il pensiero della Chiesa e il suo ministero. 
 

2. Negatività della natura e del mondo 
 

L’interpretazione del racconto della Genesi sulla caduta causò un atteggiamento di 

opposizione alla natura e al mondo, considerati maledetti da Dio. Ciò è contrario al nostro 

concetto della bontà di Dio e anche a parecchi passi della Scrittura. Questo atteggiamento 

non contribuì certo alla gioia dei cristiani per la bellezza della creazione. Al contrario portò 

a trascurare la natura e l’ecologia. 
 



3. Discriminazione nei confronti delle altre religioni 
 

Questa dottrina insegnava che l’umanità era in tale stato di peccato che solamente Gesù 

Cristo e i suoi meriti potevano operare la salvezza. 

Ciò significava, da una parte, che ognuno era chiamato alla conoscenza di Gesù Cristo 
come salvatore, dall’altra ad appartenere alla Chiesa cattolica. 
Questo dogma implicava che Gesù, universale salvatore, conferiva le grazie meritate da lui, 

attraverso la Chiesa da lui fondata. E la Chiesa operava ciò mediante i sacramenti. Il 

battesimo toglieva la macchia del peccato originale, ma non la concupiscenza. 
 

Questa pretesa della chiesa a essere il veicolo dell’eterna salvezza ha due conseguenze che 

l’Autore contesta: 
 

a) La religione istituzionale pretende di avere il potere di mediare la salvezza al di là di 
questa vita. Anche se noi accettassimo che la salvezza viene operata da Cristo, non ne 

consegue che noi dobbiamo pensare che Gesù Cristo ha bisogno della Chiesa per essere 

mediatore di salvezza. Sia Gesù Cristo che Paolo parlano di un diretto rapporto tra Dio e 
gli essere umani. In ultima analisi, la santità e la salvezza si risolvono tra Dio e la coscienza 

di una persona (Mt. 25; Rom. 2). L’Autore chiama ciò puro religionismo, in cui una o più 

religioni, come organizzazioni, pretendono di poter mediare la salvezza eterna dopo la 

morte. Questa è una pretesa invalida, perché la salvezza è un mistero di un rapporto di 

una persona con l’Assoluto trascendente, ossia Dio. 
 

b) Il secondo aspetto della discriminazione riguarda le persone di fede diversa dal 
cristianesimo. Sebbene ora la Chiesa affermi la possibilità di salvezza attraverso altre 

religioni, tuttavia il rimedio contro il peccato originale rimane esclusivamente in e attraverso 

la Chiesa, grazie ai meriti di Gesù Cristo. Questo concetto del peccato originale è legato 

a un concetto di Dio che non può essere accettato dalle altre religioni. 
In Asia l’idea di una umanità che nasce alienata dal creatore sembra essere una concezione 

abominevole della divinità: è in contraddizione con la nozione di un Dio giusto e amabile. Il 

concetto di una salvezza solo nella Chiesa portò a eccessi missionari perfino nei santi. San 
Francesco Saverio dichiarava che egli era in cerca di anime da salvare col battesimo e con 

l’appartenenza alla chiesa, altrimenti sarebbero andate all’inferno. 
 

4. Accentuazione sbagliata sulla missione. 
 

Gesù predicò il regno di Dio e la conversione alla giustizia. La conversione che egli 

richiedeva era un personale e interno cambiamento del cuore e una conseguente 

trasformazione delle umane relazioni e strutture della società: una conversione 
dall’egoismo e dall’odio all’altruismo e all’amore. Ma attraverso i secoli e dopo che la 

Chiesa ebbe il potere, il principale oggetto della missione dei cristiani fu la conversione 

degli individui e dei popoli alla Chiesa. La cristianità venne centrata sulla Chiesa, non su 
Gesù, su Dio o sull’uomo.  
 

I primi cristiani in realtà intesero la conversione piuttosto in termini di integrità e la salvezza 

in termini di una radicale trasformazione sociale, come si legge in Atti 2,42-47. Ma, col 

passare dei secoli, si sviluppò una ecclesiologia che asseriva che Gesù Cristo, il redentore, 

aveva affidato alla Chiesa la continuazione della sua missione redentiva sulla terra sino alla 

fine dei tempi. In conseguenza la Chiesa accampò il diritto e si sentì obbligata a portare tutti i 

popoli dentro alla sua comunità di fede. Nello stesso tempo reclamò la suprema autorità 



spirituale sulla terra, si considerò infallibile come guida in materia di fede e di morale. Il 

clero della Chiesa poteva assolvere dai peccati o anche rifiutare di farlo, legando le persone 

per l’eternità. 
 

Questa prospettiva rese la Chiesa autoritaria e intollerante ed esercitò un potere non solo 

spirituale, ma anche temporale e politico. 

Considerando i funesti effetti di questa dottrina del peccato originale, dobbiamo domandarci 

se questa interpretazione stessa non è il peccato originale della teologia tradizionale 

cattolica. Una teologia che vuole affrontare la sfida di una società dominata dai maschi e 

ingiusta, deve ripensare seriamente i suoi presupposti e le sue conseguenze in teoria e nella 

vita pratica e spirituale. La Maria della vita reale e anche quella della Scrittura non può 

essere ricuperata senza mettere in questione questo peccato originale della mariologia. E 

questa è un’importante sfida per la liberazione di Maria. 
 

L’Autore passa qui a discutere i vari dogmi mariani. Non possiamo attardarci sul come e 

perché nacquero e si svilupparono questi dogmi. Più interessante è forse ascoltare le sue 

obiezioni: 
 

1. IMMACOLATA CONCEZIONE 
 

L’autore, come per ogni dogma, procede problematizzando: come si può pensare che il resto 

dell’umanità sia macchiato o in peccato nella sua concezione? Egli dice: mentre apprezzo la 

santità di Maria, non è necessario disprezzare per contrasto il resto dell’umanità. Da un 

punto di vista femminista, gli speciali privilegi di Maria possono accentuare il 

deprezzamento del resto dell’umanità, specialmente della donna. Questi privilegi potrebbero 

provocare una diminuzione di attenzione per i reali problemi della società. E nel contesto 

delle multireligiose società asiatiche, essi non presentano alcuna speranza ai popoli di altre 

religioni. Al contrario, il dogma dell’Immacolata Concezione ha le sue radici 

nell’interpretazione del peccato originale e richiede perciò un critico ripensamento. 

 

L’umanità di Maria. Se Maria è immacolata nel senso che non ha macchia di peccato o 

tendenza ad esso, come può meritare alcunché? Come può dirsi virtuosa? Come è lontana 

dall’essere imitata e seguita! Che donna è questa che non può essere tentata al peccato? 

Perfino Gesù fu tentato. 

Questa Maria non ha debolezze, non è fallibile: è in stato di giustizia originale. Questa 

Maria ha bisogno di essere liberata, per essere veramente umana. Ciò è necessario, per 

comprendere la sua vita, le sue lotte e le sue angosce. Altrimenti, avremmo una sorta di 

Maria disidratata, una che non può sentire altra attrattiva se non il bene. 
 

Per rendere grande Maria nella Chiesa, noi l’associamo a queste qualità disumanizzanti. Si 

dice che essa è madre perfetta, perché non sente nessuna attrazione per la sessualità, cosa che 

la renderebbe più perfetta della normale condizione umana. Ma ci domandiamo: è meglio per 
Maria essere immacolata o essere umana come le altre donne? E’ possibile che Gesù abbia 

privilegiato sua madre, tanto da renderla non partecipe della condizione umana? E’ meglio 

essere una madre vergine, che una madre ordinaria come tutte le altre? Che male c’è 

nell’essere madre per la via normale, dal momento che il Creatore ha così voluto? La 
nascita verginale non è forse una elaborazione teologica, sviluppatasi in un ambiente 
in cui la sessualità umana, il corpo umano e le donne erano considerate inferiori 



o non abbastanza onorevoli per Dio? Naturalmente la maternità è svalorizzata da questo 

modo di vedere. 
 

2. LA PERPETUA VERGINITÀ DI MARIA 
 

E' un insegnamento che non ha basi convincenti se non nel fatto che è una credenza 

tradizionale della Chiesa cattolica. E di nuovo essa ha relazione col peccato originale e con 

la ideologia della dominazione maschile. 

Poiché Gesù è presentato come salvatore universale e gli è attribuita la divinità, egli non poté 

mai essere visto sotto il dominio di Satana. E poiché il peccato originale è trasmesso dalla 

procreazione, era necessario per Gesù evitare la contaminazione del peccato originale. 

L’immacolata concezione assicurava che Gesù era libero dal peccato originale da parte 
di madre. La nascita verginale era un modo conveniente per preservare Gesù dal peccato 

originale anche da parte del padre. 

Ancora una volta la perpetua verginità di Maria ha relazione con le ideologie che tendevano 

a deprezzare la sessualità, in quanto avrebbe minato la santità di Maria. Ne consegue che: 
 

a. Maria cessa di essere una madre ordinaria e il ruolo di Giuseppe è minimizzato o nullo; 

b. Inoltre la perpetua verginità di Maria quadra bene con il concetto di una redenzione 

effettuata quasi ontologicamente (astrattamente) senza nessuna relazione con il suo 

insegnamento e nessun impatto con la società, che furono le cause della sua morte; 

c. Si enfatizza il celibato ecclesiastico, considerato uno stato di vita più alto (Concilio di 

Trento). 

 

Questo pregiudizio antisessuale ha caratterizzato non poco la spiritualità tradizionale della 

Chiesa e la sua disciplina. Il riflettere sulla nascita verginale di Gesù ha fatto deprezzare la 

normale espressione sessuale. 

Ciò vuol dire che una famiglia e una donna normale non possono trovare molta consolazione 

nella “Sacra Famiglia” e nella maternità di Maria dato che essa fu esentata dalle pene del 

parto, viste come punizione del peccato originale. 
 

Le teologie femministe presentano in modo molto diverso Maria. 
Molte affermano che l’enfasi posta nella sua verginità implica un degrado di un normale 

essere donna e madre e deve essere messa in relazione con l’ideologia patriarcale e 

gerarchica che non riconosce uguale personalità alla donna. Così Rosemary Ruether, che 

nel suo libro “Sexism and God-Talk”, afferma che Maria viene esaltata, ma presentata come 

un modello impossibile. Questa enfasi ha anche contribuito a oscurare il messaggio di Maria 

nel “Magnificat” e il suo ruolo di donna povera, ma impegnata nelle lotte del suo popolo per 

una integrale, personale e sociale liberazione sulla linea di Gesù. 

Quanto più le donne avanzano nella consapevolezza dei loro diritti e della dignità della 

maternità, tanto più esse possono reclamare Maria come esempio e modello di una ordinaria 

umana maternità. Con una migliore comprensione di una spiritualità della creazione, ci potrà 

essere un più positivo approccio alla sessualità umana, al corpo e alle relazione tra i due 

sessi. 

 
3. MADRE DI DIO 
 

Maria fu proclamata theotokos dai concili di Efeso e Calcedonia. Il dogma si basa 

sull’interpretazione di Luca cap. 1 (Annunciazione). 



E di qui procedono tutti gli altri privilegi di Maria. Si argomentava che Dio doveva preparare 

la persona più perfetta per accogliere nel grembo Suo figlio. Questa dottrina è al di là della 

umana comprensione. Non è una dottrina direttamente rivelata nella Scrittura ed è 

conseguente alla accettazione della divinità di Gesù Cristo e della natura del legame tra il 

divino e l’umano in Gesù Cristo e nel grembo di Maria. Questa dottrina fu contestata già 

dalla prima storia della Chiesa e per secoli fino al concilio di Efeso. Questi dibattiti rivelano 

il ruolo degli argomenti razionali e della immaginazione nella evoluzione della dottrina. Essi 

indicano anche il ruolo del potere politico e della devozione popolare nella presa di 

posizione dei concili e della Chiesa. 
 

La presenza di altre fedi ci sfida a riflettere più profondamente sulle implicanze della 

cristologia nella mariologia: se Gesù fu così divino che già dall’inizio ebbe la pienezza della 

conoscenza, inclusa la visione beatifica, allora qual è la relazione tra Gesù e Maria? Essa 

avrebbe avuto veramente molto poco da fare nella formazione di Gesù, perché egli 

conosceva già tutto dalla nascita! In questo caso era Maria che doveva apprendere dal suo 

enfant prodige. E’ il problema della presenza divina in Gesù e quindi dell’unione ipostatica: 

dottrine ed interpretazioni ecclesiastiche che non vanno identificate con la verità. 
 

Le dottrine mariane sono legate all’insegnamento della Chiesa circa la “divinità” di Gesù. 

Qual è la divina natura di Gesù? Una cosa è dire che Gesù è divino, un’altra è pretendere 

di capire e anche di definire teologicamente il modo e l’estensione della divinità di Gesù. La 

divinità è qualche cosa che l’umana mente non può comprendere o esprimere in linguaggio, 

nonostante la teologia pretenda spesso di poterlo fare. La teologia tradizionale ha definito 

Gesù una persona in due nature (Calcedonia, 451), ma questo è linguaggio filosofico. 

Ma chi può conoscere queste cose con qualche accettabile certezza? Il Concilio di 

Calcedonia avrà avuto le sue ragioni nel fare questa definizione e usare quel linguaggio in 

quel tempo; ma oggi noi abbiamo altri problemi, per esempio qual è la natura della 
divinità unita all’uomo Gesù. Oggi parlare ingenuamente di “divinità di Cristo” senza 

rendersi conto che si tratta di un linguaggio filosofico ha ancora senso? Non rischia di 

portarci nella confusione e nell’astrazione? Possiamo noi racchiudere il divino in 

formulazioni umane? In un ripensamento della cristologia che vede Gesù come un essere 

umano pienamente consapevole, capace di soffrire, di adirarsi, di essere tentato, si avrà un 

ripensamento anche nella mariologia, in modo da riconoscere anche la piena umanità di 

Maria. 
 

Conseguenze della mariologia tradizionale 
 

L’Autore nota che vi sono state anche conseguenze positive nella devozione popolare di 

Maria, come aver portato nel cattolicesimo e nell’ortodossia calore e affettività nella 

venerazione di una donna e madre così fedele a Dio. Riconosce che ha portato un certo 

profumo (flavour) alla pietà cattolica. Maria è stata un modello per molte donne, 

specialmente religiose. Essa è stata una sorgente di consolazione e conforto nel tempo di 

ansietà e difficoltà. 
 

Ma vi sono gli aspetti negativi: la presentazione di Maria come obbediente, docile, fedele, 

vergine-madre, ha reso la spiritualità pietistica, in certo modo passiva e perfino 

individualistica. La spiritualità mariana, associata alle conseguenze della caduta e del 

peccato originale, ha incoraggiato un certo senso di debolezza, dipendenza e di impotenza 



tra gli esseri umani, specialmente donne. Essa ha contribuito a incrementare l’idea di una 

società feudale e a legittimare le distinzioni di classe e le distinzioni tra signore e servo, 

signora e donna ordinaria. 

La spiritualità tradizionale non ha certo favorito la consapevolezza di una trasformazione 

sociale che è invece presente nel “Magnificat”. I cristiani dovevano obbedire ai chierici 

come rappresentanti di Dio: questa era la via verso la santità. L’obbedienza era la virtù più 

importante per la santità come per l’armonia sociale. Le parole di Maria: "Ecco la serva del 

Signore", servivano bene a sostenere questa opinione. 
 

La mariologia e la dominazione maschile 
Tutti i privilegi di Maria dipendono dalla sua relazione col figlio Gesù, maschio. Per i meriti 

del figlio essa ha ricevuto tutte le grazie. Essa è in una posizione unica: le altre donne sono 

simili a Eva dopo la sua caduta. 

Maria dovrebbe essere imitata, ma in realtà, con tutti i suoi privilegi, risulta inimitabile 

dalle donne. 
 

Oscurazione della dimensione sociale 
Nella mariologia tradizionale è mancata una chiara e sistematica relazione con le 

trasformazioni sociali concernenti la giustizia tra le comunità e le nazioni e nei rapporti 

internazionali. Non c’è un’analisi delle condizioni della società che impediscono la 

realizzazione di una effettiva giustizia sociale, amore e pace… Al contrario, taluni aspetti 

delle devozioni mariane, almeno indirettamente, hanno portato al conformismo nei confronti 

del sistema sociale prevalente. Le virtù enfatizzate nella spiritualità mariana sono state la 

fede, l’amor di Dio, l’obbedienza, la docilità, l’umiltà, la contemplazione, mentre sono state 

trascurate le implicazioni sociali della giustizia e della partecipazione. 

Per quel che riguarda i problemi di giustizia, bisogna notare che i cristiani sono tra i 

peggiori sfruttatori e la devozione mariana li ha perfino distolti dalla considerazione delle 

loro responsabilità verso i poveri, i bisognosi, gli oppressi. In questo senso la mariologia 

tradizionale può essere stata dannosa per una genuina santità, la quale deve includere 

la giustizia e un amore effettivo. Tutto questo vuol dire che la mariologia è stata mal 

concepita e pensata. 
 

E soprattutto non sono state considerate le grandi implicazioni del canto del “Magnificat”. 

Questa dimensione della mariologia come socialmente liberatrice è emersa solo in tempi 

recenti con la crescita della consapevolezza universale della relazione tra giustizia sociale e 

santità. La santità, nella spiritualità mariana tradizionale, manca di questa dimensione, 

come testimonia la sua assenza in quasi tutte le congregazioni religiose che hanno avuto una 

spiritualità mariana. Esse hanno spesso esercitato servizi sociali e la carità verso il prossimo 

come uno dei loro scopi. Ma la giustizia sociale, che criticamente analizza le relazioni 

sociali e richiede una radicale trasformazione e consapevolezza delle strutture sociali, non fa 

parte della loro spiritualità. 
 

Causa di questa omissione 
Ciò è avvenuto perché l’interpretazione dei privilegi di Maria fu sempre in senso 

individualistico e ultramondano. I dogmi mariani furono spiegati e messi in relazione col 

potere di intercessione di Maria presso Dio per la santificazione personale e la salvezza 

eterna delle anime, ma non furono considerati e promossi come dimensione di 

trasformazione sociale. 



Neanche nel Concilio Vaticano II fu messa in luce la dimensione sociale della 
mariologia. Nell’enciclica cattolica del 1967 questa dimensione non è trattata, perché non 

considerata importante. 

Ci domandiamo perché la teologia e la spiritualità hanno accentuato questi dogmi cristologici 

e mariologici. Forse è perché essi erano molto importanti per le pretese della Chiesa, che 

considerava se stessa l’unico mezzo e veicolo di salvezza per tutta l’umanità. Inoltre questi 

dogmi aiutavano a stabilire e legittimare l’autorità del clero e dei teologi e non mettevano in 

questione l’establishment sociale e politico del tempo. 

L’influenza della tradizione nella teologia e nella vita spirituale cattolica spiega la lunga e 

quasi esclusiva centralità di questi dogmi. La promozione di dipendenza e passività fu sia la 

conseguenza della interpretazione dei dogmi, sia una causa della loro continua dominante 

influenza nella vita e nel pensiero cattolico. 
 

Due spiritualità diverse 
 

Le teologie e le spiritualità cristiane dipendono dall'interpretazione che si dà dei dati basilari 

della rivelazione e della storia riguardante Gesù Cristo, il suo messaggio e la sua missione. Si 

hanno due diverse posizioni, basate su due diverse interpretazioni della condizione umana, 

della comprensione di Dio e del significato della morte di Gesù per la redenzione del genere 

umano. La questione è questa: Gesù è morto per i nostri peccati o fu ucciso a causa 
dell'opposizione alla radicalità della sua vita e del suo messaggio? Queste posizioni 

rivelano ed esprimono due diversi modi di essere chiesa. Il ruolo della comunità cristiana 

nella società umana sarà compreso e praticato in modo diverso secondo l’una o l’altra 

interpretazione. 
 

1. Interpretazione tradizionale 
Dopo il peccato originale, l’uomo ha bisogno di un redentore divino-umano. Gesù è venuto a 

pagare il prezzo per i peccati dell’umanità come espiazione dovuta al Padre. Ci si rifà a certi 

testi di Paolo (Romani 5: 9 e 12). Questa posizione fu sviluppata soprattutto da Agostino 
e Anselmo. Il concetto di Dio, secondo questa prospettiva, è quello di un Dio iroso, che 

giudica e punisce l’intera umanità per i peccati dei primi parenti. E’ un Dio che ha bisogno 
di sacrifici e soddisfazione. La redenzione operata da Gesù consiste nel fatto che egli 

prende su di sé i peccati degli uomini ed espia per loro. E’ una interpretazione basata più su 

affermazioni dogmatiche che sui racconti dei Vangeli.  

E’ una interpretazione a senso individualistico: Gesù paga il prezzo per i miei e i nostri 

peccati. Essa non mette in conto le cause sociali e strutturali dei molti mali del nostro 

tempo. Favorisce la passività sociale e il conformismo, lascia senza difesa gli oppressi e gli 

emarginati, tranne che offre loro la carità, ma non la giustizia. 

Sia Gesù che Maria hanno sofferto e accettato con gioia per adeguarsi alla volontà del Padre 

che voleva la redenzione. La gloria di Maria sta nei suoi privilegi. L’accento non è posto 

sulla sua partecipazione all’insegnamento, vita e passione di Gesù. E’ una gloria attribuitale, 

piuttosto che un merito dovuto, alla sua partecipazione attiva alla sofferenza di suo figlio. Il 

significato socio-politico della passione di Gesù non è messo in rilievo. Non è chiaro che 
Gesù fu ucciso a causa del suo impegno per la giustizia e la verità e quindi perché dava 
fastidio ai capi della nazione. La Chiesa in conseguenza avrebbe dovuto essere socialmente 

e politicamente neutrale. Nei fatti però fu socialmente conservatrice, d’accordo col potere 

dominante. L’effetto fu di tranquillizzare il potere, contribuendo alla continuazione dei mali 

sociali senza esercitare opposizione. 



2. Una prospettiva socialmente liberatrice 
Il secondo modo di concepire la spiritualità prende sul serio il Vangelo e applica il suo 

messaggio alla situazione dei nostri tempi, sia in un contesto personale, sia in un più largo 

contesto sociale. Essa si rifà a Luca 4,18 in cui Gesù opta per la liberazione degli oppressi, 

dei poveri e dei deboli. Tutta la sua vita e il suo messaggio contestano la falsità dell’ordine 

sociale e religioso dominante ai suoi tempi.  

I racconti dei Vangeli affermano che egli fu ucciso perché i Romani e i capi giudei si 

opponevano alle sue idee e lo vollero morto. Egli fu accusato davanti a Pilato di sovvertire la 

nazione. Tutti quelli che erano contro la genuina liberazione degli emarginati si unirono per 

farlo fuori. Secondo questa prospettiva, il piano di Dio per l’umanità, rivelato da Gesù, è il 

regno di Dio costruito sulla terra, mediante lo sforzo umano e continuato nella vita eterna. Il 
regno viene sulla terra. 
L’incarnazione rappresenta la continua “divinizzazione” degli esseri umani: Gesù non è 

venuto per pagare a Dio il prezzo per redimere l’umanità dalla schiavitù di Satana. Il 

peccato, incluso IL PECCATO ORIGINALE, è inteso come personale e collettivo, 

individuale e sociale. Il peccato originale non è negato ma è interpretato come umana 

tendenza al peccato, attrattiva dell’egoismo in ogni creatura umana dalla nascita e nello 

stesso tempo come peccato sociale nelle strutture della società. 

Il ruolo redentivo di Gesù è visto come inclusivo, sia della conversione individuale 

dall’egoismo, sia come cambiamento delle relazioni e strutture sociali, cosicché esse 

divengano portatrici dei valori terreni: amore, verità, giustizia e pace. La sofferenza e la 

morte di Gesù furono una conseguenza della sua missione, perché si opponeva alla 

mentalità e alle strutture del suo tempo. Il valore redentivo della morte di Gesù dev’essere 

inteso non come espiazione al Padre, ma piuttosto come un modo di mostrare la via di 
salvezza dal peccato, pagando il prezzo della sua vita per la verità, giustizia, amore e dignità 

umana ed uguaglianza in un dato ambiente sociale e fondando un movimento di servizio e di 

amore verso gli altri, anche a costo della morte per mano degli oppositori. 

Tutto ciò indica che la redenzione deve includere lo sforzo umano per trasformare le persone 

e le strutture della società, perché questa sia in accordo coi valori del regno di Dio, 

testimoniato e presentato da Gesù. 

Maria partecipa alla azione redentiva di Gesù, condividendo la sua vita e suoi rischi, 

arresto, tortura e morte. Anch’ella non è neutrale in rapporto all'ingiustizia e alla 

discriminazione sociale, come indica il “Magnificat”. Essa, più che qualsiasi altro, deve aver 

compreso il messaggio liberatore di Gesù. Tutta la sua vita con Gesù, fino al Calvario, fu 

come una vita di marginalizzata. La sua via della croce potrebbe essere intesa in relazione 

alla sofferenza dei poveri e specialmente delle donne di oggi. Essa collabora alla salvezza 

dell’umanità in una intima condivisione con Gesù nella sua vita, missione e messaggio e 

nella vita della Chiesa primitiva. In questo senso, ciascuno di noi è chiamato a farsi operaio 

del regno di Dio, secondo la grazia a lui data. 
 

 

 

 


