INDICE

I. PORRÒ INIMICIZIA TRA TE E LA DONNA
Testo biblico
La donna del protovangelo
L’Immacolata Concezione di Maria
Maria, terra vergine della nuova creazione
Maria-Eva
Dicono i nostri Padri

11
13
18
25
33
42

II. UNA DONNA VESTITA DI SOLE
Testo biblico
All’alba della creazione
Un segno grandioso
Un altro segno
Una guerra nel cielo
Le ali di aquila
Dicono i nostri Padri

77
79
83
89
93
97
101

III. APPENDICE
1. La caduta degli angeli ribelli
2. Il primo peccato nella storia dell’uomo
3. Maria nel Protovangelo
4. L’Immacolata Concezione
5. Immacolata: Redenta per preservazione
6. Immacolata: la definizione dogmatica del privilegio
7. Maria «Nuova Eva»
8. L’Assunzione di Maria, verità di fede
9. L’Assunzione di Maria nella Tradizione della Chiesa
10. Maria icona escatologica della Chiesa
11. La maternità di Maria e della Chiesa

137
143
150
154
159
163
167
171
175
179
183

Padri sono stati e Padri resteranno per sempre!
Padri della Chiesa sono giustamente chiamati
quei santi che, con la forza di fede, la profondità
e la ricchezza dei loro insegnamenti, nel corso
dei primi secoli l’hanno rigenerata e grandemente incrementata.
In verità “padri” della Chiesa, perché da
loro, mediante il Vangelo, essa ha ricevuto la
vita. E anche suoi costruttori, perché da loro
–sul fondamento unico posto dagli apostoli, che
è il Cristo– la Chiesa di Dio è stata edificata
nelle sue strutture portanti.
Della vita attinta dai suoi padri la Chiesa
ancora oggi vive; e sulle strutture poste dai suoi
primi costruttori ancora oggi viene edificata,
nella gioia e nella pena del suo cammino e del
suo travaglio quotidiano.
GIOVANNI PAOLO II

Il finale spiega gli inizi
Un segno grandioso apparve nel cielo... Con queste
parole inizia il capitolo XII dell’Apocalisse, l’ultimo libro
della Bibbia. Qual è questo segno grandioso?
Una donna vestita di sole... Chi è questa donna, e in che
senso è vestita di sole?
Con la luna sotto i suoi piedi... La luna... che ci fa la
luna sotto i piedi di una donna?
Sul suo capo una corona di dodici stelle... Dopo il sole
e la luna, ecco, non potevano mancare le stelle. Che ci
fanno queste stelle sul suo capo? E perché, poi, proprio
dodici e non undici o tredici?
È incinta e grida per le doglie e il travaglio del parto...
La donna aspetta un figlio. Sarà maschio o femmina? Chi è
il padre?
Nessuna delle tante domande suscitate dal segno grandioso può avere una risposta, e niente di tale segno si può
comprendere, se non alla luce di un altro segno.
Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago
rosso... Il drago raffigura Satana, potenza personale malefica, e insieme tutte le forze del male che operano nella storia
e contrastano la missione della Chiesa. Colui che chiamiamo
diavolo e Satana è bugiardo e omicida fin da principio.
È proprio lì, al principio, alla Genesi, al primo libro
della Bibbia, che ci rimanda il segno del “grande drago”, il
“menzognero cosmico”, l’antico serpente.

