
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Youcat” 
 
 

Maria nella nostra fede 

80. Perché Maria è Vergine? 

Dio volle che Gesù Cristo avesse una vera madre umana, ma che avesse per padre >Dio soltanto, poiché 
voleva dare vita ad un nuovo inizio che non fosse dovuto a forze terrene, ma solo a lui.  

La verginità di Maria non è una rappresentazione mitologica superata, ma elemento fondamentale della 
vita di Gesù. Egli nacque da una donna, ma non ebbe un padre umano. Gesù Cristo è un nuovo inizio nel 
mondo, fondato in alto da Dio. Nel Vangelo di Luca Maria domanda all’angelo: “Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo”? (=non ho mai dormito con un uomo, Lc1,34); ma l’angelo risponde: “Lo Spirito 
Santo scenderà su di te” (Lc 1,35). Anche se la Chiesa venne derisa fin dai primi tempi per la verginità di 
Maria, ha sempre creduto che si tratti di una verginità reale e non solo simbolica. 

81. Maria aveva altri figli oltre Gesù? 

No. Gesù è l’unico figlio biologico di Maria. 

82. Non è sconveniente chiamare Maria “madre” di Dio?? 

No. Chi chiama Maria madre di Dio professa con questa affermazione che suo figlio è Dio. 

83. Che cosa significa l’”Immacolata concezione di Maria”? 

La Chiesa crede che “la beatissima vergine Maria, nel primo istante della sua concessione, per una grazia 
ed un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo salvatore del genere 
umano, fu preservata immune da ogni macchia di peccato originale” (dogma del 1854). 

84. Maria era un mero strumento di Dio? 

Maria è stata ben di più di uno strumento passivo di Dio; l’Incarnazione di Dio è avvenuta anche per il 
tramite del suo consenso attivo.  

85. Perché Maria è anche nostra madre? 

Maria è nostra madre perché Cristo, il Signore, ce la affidò come madre. 

 

Per approfondire: la fede vista da Youtube 

Papa Francesco: Maria ci porta sempre a Gesù. 
https://cosarestadelgiorno.wordpress.com/2013/10/13/maria-sempre-ci-porta-a-gesu-le-parole-di-papa-
francesco-nella-giornata-mariana-davanti-alla-statua-della-madonna-di-fatima/  

Papa Francesco: rimanere “connessi” alla vita seguendo l’esempio di Maria 
https://www.assisiofm.it/rimanere-%C2%ABconnessiE-alla-vita-seguendo-l-esempio-di-maria-73320-
1.html  
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