
 

 
 
 
 

 
 
 
IL QUALE 
(Gesù Cristo) 
FU CONCEPITO 
DI 
SPIRITO SANTO, 
NATO DA 
MARIA VERGINE. 
 
 
 

 
 

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica 
(i numeri fra parentesi indicano i rimandi al Catechismo della Chiesa Cattolica) 

 

Dal libro “La gioia della Fede” di Benedetto XVI 
(a cura di Giuliano Vigni - Edizioni San Paolo, 2012) 

 
IL QUALE FU CONCEPITO DI  ( o  PER OPERA DELLO) 

SPIRITO SANTO 
 
Concilio di Nicea-Costantinopoli, il Credo 
Concilio Vaticano II – Gaudium et spes, 22 
Concilio Vaticano II – Lumen Gentium, 56-57, 63-64 
 
 
 

 

TERZA DOMENICA 
DELLA FEDE 



94. Che cosa significa questa espressione? (484-486) 
Significa che la Vergine Maria ha concepito il Figlio eterno nel 
suo grembo per opera dello Spirito Santo e senza la 
collaborazione di uomo: “Lo Spirito scenderà su di te” (Lc 1,35), 
le ha detto l’Angelo nell’Annunciazione. 
 
85. Perché il Figlio di Dio si è fatto uomo? (456-460) 
Il Figlio di Dio si è incarnato nel seno della Vergine Maria per opera 
dello Spirito Santo, per noi uomini e per la nostra salvezza, ossia  per 
riconciliare noi peccatori con Dio; per farci conoscere il suo amore 
infinito; per essere il nostro modello di santità; per farci “partecipi 
della natura divina” (2 Pt 1,4) 
 
86. Che cosa significa la parola “Incarnazione”? (461-463; 483) 
La Chiesa chiama “Incarnazione” il Mistero dell’ammirabile unione 
secondo la quale la natura umana è stata assunta nell’unica Persona 
divina del Verbo. Per realizzare la nostra salvezza, il Figlio di Dio si è 
fatto “carne” (Gv 1,14) diventando veramente uomo. La fede 
nell’Incarnazione è segno distintivo della fede cristiana. 
 
90. Il Figlio di Dio fatto uomo aveva un’anima con una conoscenza 
umana? (470-474; 482) 
Il Figlio di Dio ha assunto un corpo animato da un’anima razionale 
umana. Con la sua intelligenza umana Gesù ha appreso molte cose 
attraverso l’esperienza. Ma anche come uomo il Figlio di Dio aveva 
una conoscenza intima e immediata con Dio suo Padre. Penetrava 
ugualmente i pensieri segreti degli uomini e conosceva pienamente i 
disegni eterni che egli era venuto a rivelare. 
 

NACQUE DA MARIA VERGINE 
 
Sant’Agostino, De sancta virginitate, 3: PL 40,398 
Concilio Vaticano II, Sacrosanctum  concilium, 103 
San Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, III,30,1 
 
 



 
95. “Nato dalla Vergine Maria”: perché Maria è veramente la Madre 
di Dio? (495-509) 
Maria è veramente la Madre di Dio perché è la Madre di Gesù (Gv 
2,1); 19,25). In effetti, colui che è stato concepito per opera dello 
Spirito Santo e che è diventato veramente suo Figlio, è il Figlio eterno 
del Padre. E’ Dio egli stesso. 
 
96. Che cosa significa “Immacolata concezione”? (487-492; 508) 
Dio ha scelto gratuitamente Maria da tutta l’eternità perché fosse la 
Madre di suo Figlio: per compiere tale missione, è stata “concepita 
immacolata”. Questo significa che per grazia di Dio e in previsione 
dei meriti di Gesù Cristo, Maria è stata preservata dal peccato 
originale fin dal suo concepimento. 
 
97. Come collabora Maria al disegno divino della salvezza? (493-494 
/ 508-511) 
Per la grazia di Dio, Maria è rimasta immune da ogni peccato 
personale durante l’intera sua esistenza. E’ la “Piena di grazia” (Lc 
1,28), la “Tutta santa”. Quando l’Angelo le annuncia che avrebbe dato 
alla luce “il Figlio dell’Altissimo” (Lc 1,32), ella dà liberamente il 
proprio assenso con “l’obbedienza della fede” (Rm 1,5). Maria si offre 
totalmente alla Persona e all’opera del suo Figlio Gesù, abbracciando 
con tutta l’anima la volontà divina di salvezza. 
 
100. In che modo la maternità spirituale di Maria è universale? (501-
507; 511) 
Maria ha un unico Figlio, Gesù, ma in lui la sua maternità spirituale si 
estende a tutti gli uomini che egli è venuto a salvare. Obbedienti al 
fianco del nuovo Adamo, Gesù Cristo, la Vergine è la nuova Eva, la 
vera madre dei viventi, che opera con amore di madre alla loro 
nascita e alla loro formazione nell’ordine della grazia. Vergine e 
Madre, Maria è la figura della Chiesa, la sua più perfetta 
realizzazione. 
 
 
 



Dal libro “La gioia della Fede” di Benedetto XVI (Cfr. cap.5) 
“Nell’incarnazione del Figlio di Dio, noi riconosciamo gli inizi della Chiesa. 
Da lì tutto proviene. Ogni realizzazione storica della Chiesa e anche ogni 
istituzione deve rifarsi a Cristo, Verbo di Dio incarnato. E’ lui che noi 
sempre celebriamo: l’Emmanuele, il Dio-con-noi, per mezzo del quale si è 
compiuta la volontà salvifica di Dio Padre. E tuttavia la sorgente divina 
fluisce attraverso un canale privilegiato: la vergine Maria. 
Celebrando l’Incarnazione del Figlio, non possiamo, pertanto, non onorare la 
Madre. A lei fu rivolto l’annuncio evangelico; Ella lo accolse e, quando dal 
profondo del cuore rispose .”Eccomi… avvenga di me secondo la tua parola” 
(Lc 1,38), in quel momento il Verbo eterno incominciò ad esistere come essere 
umano nel tempo. 
Il primo atto che Maria compì dopo aver accolto il messaggio dell’Angelo, fu 
di recarsi “in fretta” a casa della cugina Elisabetta per prestarle servizio (cfr. 
Lc 1,39). Quella della Vergine fu un’iniziativa di autentica carità, umile e 
coraggiosa, mossa dalla fede nella Parola di Dio e dalla spinta interiore dello 
Spirito Santo. Chi ama dimentica se steso e si mette al servizio del prossimo. 
Ecco l’immagine e il modello della Chiesa! Ogni comunità ecclesiale, come la 
Madre di Cristo, è chiamata ad accogliere con piena disponibilità il mistero di 
Dio che viene ad abitare in essa e la spinge sulle vie dell’amore. 
 
 
 
 
Spunti per la riflessione 
 
- Cosa ci dice concretamente questa frase: Cristo fu concepito 
di Spirito Santo? 
 
- Questo avvenimento può avere un riscontro nella nostra 
vita? 
 
- Cosa significa per noi il fatto che Gesù è nato da una donna 
vergine? 


