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Un grido di allarme: è in pericolo la verità di Fede 
della Verginità perpetua di Maria Santissima. È un grido 
di allarme che ci viene da questo libro scritto per aiutare, 
illuminare e far comprendere, invece, la purezza e consi
stenza divina della fede nella Verginità perpetua di Maria 
Santissima.

Non si può che ringraziare subito, per questo, l’autore 
di questo studio teologico, ossia il padre Serafino M. Lan
zetta, teologo di primo piano nell’areopago della Teologia 
più impegnata alla difesa della Fede Cattolica. È lui, infat
ti, il vicedirettore della prestigiosa rivista di Apologetica, 
chiamata appunto F i d e s C a t h o l i c a.

Chi vuole conoscere e apprendere la dottrina più genui 
na dell’Apologetica cattolica su questa delicata ed elevata 
verità di Fede della Verginità perpetua di Maria Santis-
sima, tematica teologica di prima grandezza e preziosità, 
prenda subito in mano questo libro e si applichi alla lettura 
attenta per la riflessione più atta a cogliere la luce radiosa 
della nostra fede immutabile nella verità della Verginità 
perpetua di Maria Santissima.

Chi legge e riflette, troverà in questo libro molto più 
di quel che si aspetta. C’è in esso, infatti, abbondanza di 
Teologia dogmatica, biblica, patristica, morale, spirituale, 
mariana... e altro ancora. Frase dopo frase, con linguaggio 
definito e fermo, il pensiero del padre Lanzetta non divaga 
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mai dalla sua consistenza di contenuto concettuale, anche se 
a volte più scarno o più denso.

In pochi ma vivaci capitoli, contro l’infelice “minimi-
smo mariano” di oggi, è stato ben necessario questo studio 
del Lanzetta che ripercorre i vari stadi della storia del
la Chiesa a riguardo della fede nella Verginità perpetua 
di Maria Santissima, riportandola alla sua matrice pura 
e costante di «forma di Cristo e dei cristiani» (p. 64), 
«configurando in questo mondo il modo più perfetto di 
vivere la vocazione cristiana perché conforme alla vita di 
Gesù e di Maria Semprevergine» (p. 24).

La vita verginale consacrata, conforme a quella di 
Gesù e di Maria Vergine, porta in sé il primato di piena 
superiorità ed eccellenza sulla vita matrimoniale, come ven
ne già solennemente definito, quale dogma, nel Concilio di 
Trento1.

* * *

Nei quattro capitoli del libro, infatti, viene presenta
to l’intero patrimonio della verità di Fede sulla perpetua 
verginità di Maria Santissima, racchiusa nel mistero della 
sua Maternità divina che investe la persona e la vita intera 
di Maria Semprevergine, quale Vergine prima, durante e 
dopo il parto del Verbo Incarnato.

Molteplici sono i contenuti e le questioni suscitate in 
torno a questo delicatissimo mistero divino della vergini
tà perpetua di Maria, contenuto nella Sacra Scrittura, 
nell’intero impianto intertestamentario della Bibbia, tra

1 Sess. XXIV, can. 10: DH 1810; si veda pure l’Enciclica Sacra virgini
tas del venerabile papa Pio XII, del 25 marzo 1954.
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smesso e spiegato poi dall’intera Tradizione patristica del 
primo millennio e dalla Tradizione ecclesiale del secondo 
millennio, che continua e continuerà fino alla fine dei tem
pi, sempre monitorato nella sua perennità di pura fede e 
stabile dottrina dal più alto Magistero della Chiesa.

Contro gli errori che offendono tale ineffabile mistero, 
tuttavia, è necessario vigilare con ogni premura perché è 
certo che intaccare questa verità significa intaccare e com
promettere anche altre verità della nostra Fede che fanno 
tutte armonia divina con essa, a cominciare dalla verità 
sublime del mistero dell’Incarnazione del Verbo nella Ver
gine Immacolata.

Il padre Lanzetta passa in rassegna gli errori antichi e 
recenti con vigile attenzione per richiamarli puntualmente 
e intelligentemente alla più netta e misurata interpretazio
ne sempre fedele ai suoi perenni e intoccabili contenuti sia 
biblici che dogmatici, approfondendo, magari, in verticale, 
i contenuti di più alta ed estesa grazia per noi povere crea
ture sempre bisognose.

Specialità, inoltre, del padre Lanzetta è quella di illu
minare su una verità di Fede con affermazioni di principio 
che facilitano la comprensione e il ricordo di un insegna
mento anche molto elevato, condensato in alcune frasi di 
sintesi stringata e limpida, scrivendo, ad esempio, che la 
Verginità di Maria:

 «cuce insieme tutte le maglie della Fede cristia
na» (p. 11);

 «è la fonte della perfezione nei diversi stati di vita 
del cristiano» (p. 20);

 è il «segno pubblico dell’unione toto corde con 
Dio» (p. 46);
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 è la «forma del Cristianesimo» (p. 60);
 è la «forma sanctitatis» (p. 64);
 è la “forma” superiore che unisce verginità e mar

tirio (p. 72);
 è la “forma” superiore che unisce verginità e spon

salità (p. 66);
 è la «chiave ermeneutica del “Regno di Dio” in 

Cristo» (p. 127). 

Con le pagine di fede alta e amorosa nella divina 
Madre Semprevergine che possiamo leggere in questo li 
bro del padre Lanzetta, e che la Rivelazione evangelica ci 
presenta quale Vergine sempre miracolosamente intatta 
prima, durante e dopo il parto del Verbo Incarnato, sia 
da noi lodata sempre più la Santissima Madre di Dio e 
Madre nostra: la Madre Semprevergine!

Padre Stefano M. Manelli, FI


