
“SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO...” (GV 4,10) 

La relazione con Gesù vissuta dai personaggi del Vangelo di Giovanni 

Santa Maria delle Grazie 02-11-2011 

 

II] Maria, la Mediatrice - Maria, figura della Chiesa 
 

 La presenza della Madre di Gesù nel Quarto Vangelo 
- Il nome Maria non compare nel Vangelo di Giovanni: è la “madre” e, da 

Gesù, viene chiamata “donna”.  

- La presenza della Madre, per così dire, abbraccia la rivelazione di Gesù dal 

comparire al compiersi della sua “ora”: segno della sua importanza. 

 
 2,3-5: il dialogo alle nozze di Cana 

- Le nozze di Cana sono il primo dei “segni” nella prima parte di Gv. Si dà un solo nome: Gesù, poi sua 

madre e i suoi discepoli. Questi alla fine credono (v. 11); la Madre agisce in questa dinamica. 

- “Non hanno più vino”: manifesta una carenza e apre a un’attesa nei confronti del Figlio. 

- “Che c’è tra me e te?”: Gesù marca una distanza rispettosa; invita la Madre a una relazione differente. 

- “Donna”: alto valore teologico [Ap 12; Gen 3,15 e 20 (Eva); Is 49,19-22; 54,1; 66,8 (figlia di Sion) con Is 

26,17-18 (donna)]  Israele fedele che attende e, in prospettiva, Chiesa che prega e si affida.  

- “Fate quello che vi dirà”: [Gen 41,55 (Giuseppe); Es 19,8 (Popolo al Sinai)] : invita all’affidamento, 

mostrandosi prima credente.  

- Apertura all’interpretazione simbolica globale: Gesù  Sposo; Maria  Chiesa; vino  abbondanza di 

gioia messianica. 

 

 19,25-27: le parole di Gesù dalla croce a Maria e al Discepolo amato 

- “Donna, ecco tuo figlio”: Giunta l’“ora”, Gesù affida alla Madre il Discepolo amato : Maria continua ad 

essere madre, a generare i propri figli nella fede. Gesù è il chicco di grano che caduto a terra produce 

molto frutto!  

- “Ecco la tua madre”: il Discepolo amato raffigura la chiesa come popolo credente dei discepoli di Gesù. 

Insieme, la Madre e il Discepolo amato uniti dal dono di sé di Gesù, raffigurano la Chiesa sotto aspetti 

differenti. L’ecclesiologia giovannea ha una decisa connotazione mariologica. 

- Come madre del Figlio e dei suoi discepoli: segno dell’unità realizzata dalla croce, aperta a tutti; come 

donna, è la Sposa, la figlia di Sion, il popolo della promessa che incontra il suo Signore. Nell’ora si 

manifesta pienamente la Gloria e Israele conosce il proprio compimento e ha inizio la Chiesa. 

 

 La Madre di Gesù come Mediatrice e Figura della Chiesa 

- Maria è mediatrice nel farsi piccola: credendo, affidandosi, e sperando contro ogni speranza  
«Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi: / io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi: / quando hai udito che 

tu non saresti più stata tua / e questo Figlio che non aspettavi non era per te…» (P. SEQUERI, Madre io vorrei). 

- Nel Quarto Vangelo, Maria viene presentata come “simbolo della Chiesa” (R. Brown), come “figura 

collettiva” (A. Casalegno). Visione ripresa – sulla base dell’insegnamento ambrosiano e non senza una 

profonda considerazione del testo giovanneo – dalla Costituzione dogmatica Lumen gentium del 

Concilio Ecumenico Vaticano II: 
 

«58. Nella vita pubblica di Gesù la madre sua appare distintamente fin da principio, quando alle nozze 

in Cana di Galilea, mossa a compassione, indusse con la sua intercessione Gesù Messia a dar inizio ai 

miracoli (cfr. Gv 2,1-11). […] Così anche la beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede e serbò 

fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce, dove, non senza un disegno divino, se ne stette (cfr. 

Gv 19,25), soffrendo profondamente col suo Unigenito e associandosi con animo materno al suo 

sacrifico, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata; e finalmente dallo 

stesso Gesù morente in croce fu data quale madre al discepolo con queste parole: Donna, ecco tuo figlio 

(cfr. Gv 19,26-27)».  

«63. La beata Vergine, per il dono e l'ufficio della divina maternità che la unisce col Figlio redentore e 

per le sue singolari grazie e funzioni, è pure intimamente congiunta con la Chiesa: la madre di Dio è 

figura della Chiesa, come già insegnava sant'Ambrogio, nell'ordine cioè della fede, della carità e della 

perfetta unione con Cristo [Cf. S. AMBROGIO, Expos. Lc. II, 7: PL 15, 1555]». 


