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Riassunto

Il saggio «Madre dei viventi», accettato recentemente come tesi di dottorato in teologia, 
nella prima parte, illustra le tappe salienti dell’iter storico-redazionale del cap. VIII della 
Lumen gentium, prestando particolare attenzione al contributo salvifico offerto dalla BVM 
nelle varie fasi della Redenzione operata da Cristo. Nella seconda parte, prospetta un’analisi 
caleidoscopica della cooperazione mariana, eseguita sul Textus Promulgatus, dal quale sono 
emersi elementi utili a connotarla come unicum nella storia salvifica. La terza parte del 
saggio, contiene spunti utili alla ricerca mariologica. Data la complessità del munus Mariae, 
in sintesi, non sembra ardito riaffermare l’esigenza di un reale progresso della ricerca mario-
logica, atto a porre le premesse per uno sviluppo qualitativo e quantitativo della dottrina.

Abstract

The author offers a synthesis of his doctoral thesis, dedicated to Mary as “Mother of the 
Living”, and recently accepted by the Theological Faculty of Lugano. The first part of the 
article shows the salient stages in the historical process of the redaction of the eight chapter 
of “Lumen gentium”, with particular attention to the salvific contribution offered by the 
Blessed Virgin Mary in the various phases of the Redemption operated by Christ. The sec-
ond part gives a multifold analysis of Marian cooperation, presented in the promulgated 
text that offers various elements on its uniqueness in the history of salvation. The third 
part contains some suggestions for research in Mariology. The munus Mariae appears in its 
complexity. For this reason, we need a real progress in Mariological research in order to lay 
the grounds for a qualitative and quantitative development of the doctrine.

«Madre dei viventi». La cooperazione salvifica di Maria nella «Lumen Gentium». Una 
sfida per oggi
(“Mother of the living”. The salvific cooperation of Mary in “Lumen Gentium”. A chal-
lenge for today)


