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Riassunto
In Ap 12 sembrerebbe che il bambino e sua madre siano identificabili rispettivamente
con Cristo e con la Madonna (interpretazione cristologica e mariologica). L’esegesi
del brano mostra, invece, che la donna vi rappresenta il popolo di Dio dell’Antico
e del Nuovo Testamento, dal quale proviene Cristo (interpretazione cristologica ed
ecclesiologica). L’intento del presente studio è mostrare che non vi è contraddizione
tra le due interpretazioni. In effetti, benché la donna non possa essere identificata direttamente con la Madonna, tuttavia, a quei tempi – come oggi –, Ap 12 ne suscitava
il ricordo. Quindi, si faceva memoria della Madonna come della “punta di diamante”
del popolo di Dio, il quale, come una madre, ha già dato alla luce il “Cristo terreno” e,
lungo la storia, darà alla luce il “Cristo totale”, cioè Gesù Cristo e i cristiani, membra
del suo corpo.

Abstract
Though it might seem that in Rev 12 the child and his mother could be identified
respectively with Christ and with the Blessed Virgin (Christological and mariological
interpretation), exegesis of the passage shows that the woman represents the people
of God of the Old and the New Testament, from whom comes the Christ (Christological and ecclesiological interpretation). The aim of the present study is to show
that there is no contradiction between the two interpretations. In fact, although the
woman cannot be directly identified with the Virgin, nevertheless then – as now –
the passage reminded of her. The Blessed Virgin was therefore remembered as the
“spearhead” of the people of God, a people which, like a mother, has already given
birth to the “earthly Christ” and is destined throughout history to give birth to the
“total Christ”, that is Jesus Christ and the Christians who are members of his Body.

