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Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 
 

Antifona d'ingresso 
Esulto e gioisco nel Signore,  

l’anima mia si allieta nel mio Dio,  

perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza,  

mi ha avvolto con il manto della giustizia,  

come una sposa adornata di gioielli. (Is 61,10)  

 

Colletta 
O Padre, che nell’Immacolata Concezione della Vergine  

hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio,  

e in previsione della morte di lui  

l’hai preservata da ogni macchia di peccato,  

concedi anche a noi, per sua intercessione,  

di venire incontro a te in santità e purezza di spirito.  

 

PRIMA LETTURA (Gen 3,9-15.20) 

Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della donna. 

Dal libro della Gènesi 

 

[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,] il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove 

sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono 

nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti 

avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha 

dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la 

donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». 

Allora il Signore Dio disse al serpente: 

«Poiché hai fatto questo, 

maledetto tu fra tutto il bestiame 

e fra tutti gli animali selvatici! 

Sul tuo ventre camminerai 

e polvere mangerai 

per tutti i giorni della tua vita. 

Io porrò inimicizia fra te e la donna, 

fra la tua stirpe e la sua stirpe: 

questa ti schiaccerà la testa 

e tu le insidierai il calcagno».  

L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 97) 

Rit: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.  
Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto meraviglie. 

Gli ha dato vittoria la sua destra 

e il suo braccio santo. Rit: 

 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 

Egli si è ricordato del suo amore, 
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della sua fedeltà alla casa d’Israele. Rit: 

 

Tutti i confini della terra hanno veduto 

la vittoria del nostro Dio. 

Acclami il Signore tutta la terra, 

gridate, esultate, cantate inni! Rit:  

 

SECONDA LETTURA (Ef 1,3-6.11-12)  

In Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo.  

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 

 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 

per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 

predestinandoci a essere per lui figli adottivi 

mediante Gesù Cristo, 

secondo il disegno d’amore della sua volontà, 

a lode dello splendore della sua grazia, 

di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 

In lui siamo stati fatti anche eredi, 

predestinati – secondo il progetto di colui 

che tutto opera secondo la sua volontà – 

a essere lode della sua gloria, 

noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 

 

Canto al Vangelo (Lc 1,28)  

Alleluia, alleluia. 
Rallègrati, piena di grazia,  

il Signore è con te, 

benedetta tu fra le donne. 

Alleluia.  
 

VANGELO (Lc 1,26-38)  

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a 

una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 

L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un 

figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il 

Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 

suo regno non avrà fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose 

l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 

Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 

nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 

sterile: nulla è impossibile a Dio».  
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Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo 

si allontanò da lei. 

 

Preghiera sulle offerte 
Accetta, Signore, il sacrificio di salvezza,  

che ti offriamo nella festa dell’Immacolata Concezione  

della beata Vergine Maria,  

e come noi la riconosciamo preservata per tua grazia  

da ogni macchia di peccato,  

così, per sua intercessione,  

fa’ che siamo liberati da ogni colpa.  

 

PREFAZIO  

Maria felice inizio della Chiesa  

 

È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo,  

Dio onnipotente ed eterno.  

Tu hai preservato la Vergine Maria  

da ogni macchia di peccato originale,  

perché, piena di grazia,  

diventasse degna Madre del tuo Figlio.  

In lei hai segnato l’inizio della Chiesa,  

sposa di Cristo senza macchia e senza ruga,  

splendente di bellezza.  

Da lei, vergine purissima,  

doveva nascere il Figlio,  

agnello innocente che toglie le nostre colpe;  

e tu sopra ogni altra creatura  

la predestinavi per il tuo popolo  

avvocata di grazia e modello di santità.  

E noi,  

uniti ai cori degli angeli,  

proclamiamo esultanti  

la tua lode: Santo...  

 

Antifona di comunione 
Grandi cose di te si cantano, o Maria,  

perché da te è nato il sole di giustizia,  

Cristo, nostro Dio.  

 

Preghiera dopo la comunione 
Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro,  

guarisca in noi le ferite di quella colpa  

da cui, per singolare privilegio,  

hai preservato la beata Vergine Maria,  

nella sua Immacolata Concezione.  

 

Lectio 
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Al cuore del tempo di Avvento, tempo di attesa della venuta del Signore nella gloria, celebriamo la 

festa che ricorda l’inizio della vita di colei che sarebbe diventata “la Madre del Signore” (Lc 1,43). 

Grazie alla sua disponibilità a obbedire senza indugio alla Parola di Dio, Maria predispone tutto il 

suo essere affinché possa compiersi nella storia l’incarnazione, l’umanizzazione di Dio in Gesù: e la 

venuta del Figlio di Dio nella carne è per noi pegno della sua venuta alla fine dei tempi. 

Il racconto dell’annunciazione a Maria fa parte della sequenza Lc 1,26-56, che comprende cinque 

passi: i racconti dell’annunciazione, della visitazione e il canto del Magnificat, racchiusi da 

un’introduzione e da una conclusione. 

Zaccaria ed Elisabetta sono ormai usciti di scena e subentra un nuovo personaggio, in un altro luogo 

e in un altro momento. 

I vv. 26-27, anche se presentano i personaggi e il luogo della scena successiva, non entrano nella 

figura estremamente regolare del seguito (vv. 28-38), costituiscono un’introduzione a tutta la 

sequenza. Considerando l’insieme della sequenza, il corrispondente dei vv. 26-27 si trova 

nell’ultimo versetto (56) che non fa parte del cantico di Maria. Queste due brevi unità fanno da 

cornice all’intera sequenza. 

 

Il passo comprende un unico periodo organizzato in due brani (26 e 27). Il primo presenta il 

messaggero, la sua origine e la sua destinazione. Il secondo brano (27) è interamente consacrato alla 

persona a cui l’angelo è mandato: in primo luogo situa “la vergine” in rapporto a “Giuseppe” suo 

promesso sposo, infine fa il suo nome. All’inizio e alla fine si trovano i nomi dei protagonisti del 

racconto propriamente detto dell’annunciazione: “Gabriele” e “Maria”. In posizione simmetrica 

(26b.27c), viene indicata un’origine: quella di Gabriele e quella di Giuseppe. 

La doppia menzione della “vergine” rimanda alla profezia di Is 7,14 (secondo la traduzione dei 

LXX): “Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che 

chiamerà Emmanuele”. 

Le due menzioni d’origine, in posizione simmetrica, sembrano suggerire discretamente la duplice 

origine di Gesù, insieme figlio di “Dio” (26b) e figlio di “Davide” (27c). Questo sarà confermato 

nel passo seguente con l’alternanza, questa volta inversa, tra “Davide suo padre” (32b) e “figlio 

dell’Altissimo” (35c), la cui potenza copre Maria. 

 

L’ANNUNCIAZIONE 

Il passo comprende cinque parti organizzate in modo concentrico. 

La prima parte (28-29) è formata da due segmenti paralleli: l’Angelo che “entrando da lei” la saluta 

(28) e la reazione di Maria (29). Nell’ultima parte (38), la risposta di Maria, e l’Angelo che “partì 

da lei”. Alle parole dell’Angelo: “il Signore è con te” (28b) corrisponde: “ecco la serva del Signore” 

pronunciato da Maria al v. 38b. La parola, che turba Maria in 29a, diventa il desiderio che la 

Vergine arde di vedere realizzato in lei al v. 38c. 

La seconda e penultima parte (30-33 e 35-37) sono i due annunci dell’angelo introdotti da una frase 

di racconto simile (30a e 37). Si corrispondono a specchio: agli estremi (30b e 37) due dichiarazioni 

che cominciano con una negazione e terminano con la stessa espressione “presso Dio”; in 31 e 36, 

l’annuncio di due “concepimenti”, introdotti dallo stesso “ed ecco”; in 32b-33 e in 35bc, l’azione di 

Dio a favore di Gesù con un triplice annuncio della sua origine davidica e a favore di Maria con un 

duplice annuncio dell’origine divina del suo figlio; le due parti sono focalizzate su due segmenti 

paralleli (32a e 35d) in cui viene proclamata l’identità di Gesù, con i due aggettivi, “grande” e 

“santo”, e con i due nomi di filiazione. 

Al centro del passo, la domanda di Maria (34bc); le due proposizioni oppongono ciò che è 

annunciato, “questo”, e la situazione presente di Maria che “non conosce uomo”. 

Il genere letterario e alcune espressioni rimandano a diversi racconti di annunciazione dell’AT. “Il 

Signore è con te” (Lc 1,28) sono le prime parole dell’angelo del Signore apparso a Gedeone (Gdc 

6,11-24); l’angelo del Signore apparve alla moglie di Manoach e gli disse: “Ecco concepirai e 
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partorirai un figlio” (Gdc 13, 3.7; Lc 1,31); tuttavia si deve notare che in Luca non viene detto che 

l’angelo apparve a Maria (lett. “fu visto”); ella sente solo le sue parole. 

Le ultime parole dell’angelo (37) richiamano quelle che il Signore rivolse ad Abramo, quando gli 

annunciò alle querce di Mamre la nascita di Isacco: “Perché Sara ha riso dicendo: Potrò davvero 

partorire, mentre sono vecchia? C’è forse qualche cosa impossibile per il Signore?” (Gen 18,13-14). 

Il v. 33 richiama le parole che il profeta Natan rivolse da parte di Dio a Davide, riguardo al suo 

successore immediato, colui che costruirà il tempio: “io assicurerò dopo di te la discendenza uscita 

dalle tue viscere, e renderò stabile il tuo regno” (2Sam 7,12). Di Salomone, il Signore dice: “Io gli 

sarò padre ed egli mi sarà figlio” (2Sam 7,14; Lc 1,32.35c). Riguardo alla perennità della dinastia 

davidica, Natan aggiunge: “La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me e il tuo 

trono sarà reso stabile per sempre” (2Sam 7,16). 

La tradizione più antica ha visto nella scena dell’annunciazione un riferimento al racconto della 

colpa originale e in Maria l’antitipo di Eva. Anche se non si può trovare nell’annunciazione alcun 

riferimento esplicito, per mezzo di una citazione letterale, a Gen 2-3, le due scene si corrispondono. 

Le due donne ascoltano la voce di un essere non umano; nel primo caso si tratta del serpente che 

inganna la donna promettendo che “diventeranno come Dio” se disubbidiranno al comando di Dio 

(Gen 3,5); nel secondo caso si tratta dell’angelo che propone a Maria di dare la luce a un figlio che 

sarà “figlio di Dio”. Eva disubbidisce al comando di Dio e ne scaturisce la morte; Maria ubbidisce 

alla parola di Dio e ne scaturirà la vita eterna: il regno di suo figlio “non avrà fine” (1,33). 

Maria è figura di tutto il popolo dell’antica alleanza ormai gravido della grazia del Signore, fatto 

capace di generare il Messia promesso. L’annuncio del profeta Sofonia: “Rallegrati, figlia di Sion 

… il Signore è nel tuo grembo” (Sof 3,14.17) si compie nell’annuncio dell’angelo a Maria: 

“Rallegrati, donna trasformata dalla grazia, il Signore è con te”. Questo saluto fa della vergine di 

Nazaret il segno di una realtà più ampia della sua persona: venuta alla luce nel contesto dei “poveri 

del Signore”, dell’umile “resto di Israele” che confidava solo nel Signore (cfr Sof 3,12-13), grazie 

alla sua fede Maria diviene la manifestazione personale del popolo d’Israele, quella figlia di Sion 

che attendeva nelle sofferenze della storia il parto della sua speranza e della sua liberazione. 

Dinanzi a ciò che le succede, Maria si pone delle domande, ma non dubita. Un saluto così 

sorprendente non manca di turbarla (29a) ed ella si chiede che cosa mai stia accadendo (29b). Di 

fronte a un annuncio così sbalorditivo (30-33), non può fare a meno di porre una domanda: “Come 

sarà questo?” (34). Chiede spiegazioni ma, al contrario di Zaccaria (1,18), non esige una prova. 

L’annuncio della gravidanza dell’anziana parente sterile (36) non è un segno per lei. Infatti non 

aspetta di constatarne la verità per essere sicura che sia vero e dare il suo consenso (38). Sa che Dio 

ha il potere di fare ciò che dice (38c), crede insieme ai due annunci che le sono fatti, perché “nulla è 

impossibile presso Dio” (37). In quanto “serva” fedele, si abbandona con fiducia a ciò che le capita 

(38ab), sapendo di non avere nulla da “temere” (30b) perché “il Signore è con lei” (28b). 

La potenza dell’Altissimo la copre con la sua ombra (35c) e il figlio che porterà nel grembo sarà 

“grande” (32a) e “santo” (35d) come solo Dio è santo e grande. Gesù sarà veramente figlio suo 

(31); per mezzo di Giuseppe sarà della stirpe di Davide (32b); e contemporaneamente sarà chiamato 

“figlio di Dio” (35d), “figlio dell’Altissimo” (32a). Il nascituro avrà nello stesso tempo una vera 

origine umana (31) e un’autentica origine divina (35). Con lui il regno eterno del Dio del cielo 

giungerà sulla terra. In lui, secondo la profezia di Isaia, il Signore sarà “Emmanuele”, Dio con noi. 

L’annunciazione a Maria somiglia molto a tutti i racconti dello stesso genere letterario che 

riferiscono l’intervento di un essere celeste promettendo la nascita di un figlio. Questo secondo 

racconto di Luca è parallelo al primo, in cui lo stesso angelo appare a Zaccaria per annunciargli la 

nascita di Giovanni. Tuttavia le nascite miracolose di Giovanni, di Isacco, di Sansone, di Samuele 

sono tutte dovute a un intervento di Dio che pone fine alla sterilità della madre; lo stesso si era 

ripetuto per tutte le madri di Israele. Per Maria invece si tratta di nascita verginale, nei termini della 

profezia di Is 7,14. La differenza è notevole: è l’unica volta in tutta la Bibbia in cui una vergine 

concepisce per opera dello “Spirito santo”, “potenza dell’Altissimo” (35). Trova così una sua 
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espressione narrativa l’affermazione della figliolanza divina di Gesù, della sua divinità, ribadita con 

modi diversi in tanti altri luoghi del Nuovo Testamento. 

Il brano evangelico odierno, oltre a narrare l’annuncio della nascita del Messia Gesù rivolto a 

Maria, è anche il racconto della vocazione di Maria. Ciò a cui questa ragazza di un’oscura borgata 

della Galilea è chiamata è semplicemente impossibile a lei che è vergine e non ha relazioni con un 

uomo. Nella sua vicenda, ella è il segno manifesto e, insieme, paradossale del fatto che la chiamata 

di Dio esige la disponibilità ad aprirsi alla novità inaudita operata dalla potenza del suo Spirito; 

richiede la fiducia nel Dio cui “nulla è impossibile” (cfr Gen 18,14). Dopo il suo iniziale 

turbamento, Maria non teme di offrire a Dio la propria povertà e la propria piccolezza, 

pronunciando le straordinarie parole che fanno di lei la madre dei credenti: “Eccomi, sono la serva 

del Signore, avvenga di me secondo la tua Parola”. La Parola viva ed efficace (cfr Eb 4,12), compie 

prontamente ciò che annuncia; ha solo bisogno di un destinatario che le obbedisca puntualmente, 

lasciandosi trasformate da essa in una nuova creatura. Proprio in questo consiste la grandezza di 

Maria: ella accoglie risolutamente l’alleanza che Dio le offre e si dichiara pronta a rispondere con 

tutta la vita alla volontà del suo Signore. 

Quale che sia la vocazione di ciascuno di noi, giunge per tutti l’ora dello sgomento, l’ora in cui la 

sequela sembra impossibile. Ciò che è accaduto in Maria ha valore paradigmatico per i credenti di 

ogni latitudine e di ogni tempo: “Non temere, il Signore è con te”, sono le promesse che Maria si è 

sentita rivolgere e sono le parole in cui può dimorare il credente nella sua personale fatica di 

perseverare nella vocazione. Ciò che infatti è fondamentale è celebrare la grazia di Dio rivelatasi 

definitivamente in Gesù Cristo e narrare la sua fedeltà, capace di sostenere anche la nostra. 

Ogni cristiano è chiamato a generare in sé Cristo per opera dello Spirito santo, a essere “dimora di 

Cristo” (cfr 2Cor 13,5), “tempio dello Spirito” (1Cor 6,19). Come Dio si è fatto carne in Maria, così 

deve diventare presenza in noi: noi portiamo la nostra carne, il nostro essere a Dio affinché diventi 

la sua abitazione, e così possa essere benedizione per tutti gli uomini. 

 

Appendice 
La fede cristiana situa sempre la sua archè, il suo principio, in una apocalisse: apocalisse del Risorto 

in Paolo per l’espressione originaria dell’annuncio del mistero cristiano, apocalisse del battesimo al 

Giordano in Marco e nella prima forma letteraria assunta dai vangeli, apocalisse 

dell’Annunciazione in Luca. 

Ma l’apocalisse lucana si distingue per la sua discrezione. Tranne l’angelo, tutti gli elementi 

apocalittici sono scomparsi. Non ci sono più cieli aperti né fulmini, né terremoti. Tutto si svolge in 

un villaggio della Galilea chiamato Nazaret, modesto e sconosciuto, e nell’integrità del cuore di 

Maria. 

L’apocalisse è divenuta rivelazione. Il suo quadro non sono più i cieli squarciati e la gloria del 

Signore che illumina il firmamento, ma un cuore reso dalla fede perfettamente ricettivo alla Parola. 

“Maria conservava fedelmente tutte queste cose e le meditava nel suo cuore” (Lc 2,19.51). Questo 

atteggiamento è lo stesso che mostrano tutti i beneficiari di un’apocalisse ma Luca fra tutti gli 

elementi apocalittici, ha conservato solo il più interiore. L’apocalisse si svolge non a livello dei 

segni esterni ma a quello della fede attenta e sensibile. In questo stesso senso, in un ambiente 

probabilmente molto vicino agli ambienti lucani, l’autore della lettera agli Efesini così pregava il 

Padre: “Vi conceda uno spirito di sapienza e di rivelazione (apocalisse) per una più profonda 

conoscenza di lui. 

Possa egli davvero illuminare gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi 

ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria 

grandezza della sua potenza verso di noi credenti secondo il vigore della sua forza, quella 

manifestata in Cristo, risuscitandolo dai morti” (Ef1,17-20). 

Sembra quasi di ascoltare un commento al racconto dell’Annunciazione. Questo testo esprime 

molto bene il senso dell’Annunciazione, che è manifestazione della potenza di Dio in Cristo. Ed è 

proprio questo che Maria riconosce nella fede, grazie all’illuminazione degli occhi del cuore, al pari 
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dei credenti di tutte le generazioni future. Così, al prologo della sua opera, Luca annuncia che 

l’apocalisse fondamentale è l’irruzione della Parola nel silenzio e nell’umiltà, nella bassezza della 

vita di una povera vergine. Sotto questo punto di vista, si possono accostare il prologo di Giovanni e 

quello di Luca: mentre Giovanni riprenderà il tema della Parola per seguirlo risalendo fino a Dio, 

Luca si interesserà piuttosto di questa Parola verso i poveri e i semplici e nel mondo intero. (…) 

Questa Parola è la Parola di Dio che trasforma e crea. In Luca, come in tutta la Bibbia, la Parola 

rivoluziona l’esistenza degli uomini. Di una vergine essa fa una madre, di una giovane galilea la 

serva del Signore nel progetto divino della salvezza. La Parola rovescia i potenti ed innalza gli 

umili, rinvia i ricchi a mani vuote e sazia gli affamati. Ricevendo la Parola ci si apre infatti non alla 

sicurezza tranquilla di gente senza storia, ma all’avvento apocalittico e all’avventura drammatica di 

un mondo nuovo. Per questo la pericope dell’Annunciazione non ha una conclusione. Essa si apre 

su un susseguirsi di eventi: “Mi avvenga secondo la tua Parola”, secondo quella Parola che invia 

Gesù a Gerusalemme, al monte Calvario e a quello dell’Ascensione, secondo quella Parola che 

mette Pietro e Paolo sulle strade del mondo, secondo quella Parola la cui crescita e il cui impatto 

prolungano la discesa di Dio nella storia degli uomini. (L. Lègrand, L’annonce à Marie, pp. 347-

348.350) 

 

Cari fratelli e sorelle! 

Circa tre mesi fa, ho avuto la gioia di recarmi in pellegrinaggio a Lourdes, in occasione dei 150 anni 

dalla storica apparizione della Vergine Maria a santa Bernadette. Le celebrazioni di questo singolare 

anniversario si concludono proprio oggi, solennità dell’Immacolata Concezione perché la “bella 

Signora” – come la chiamava Bernadette – mostrandosi a lei per l’ultima volta nella grotta di 

Massabielle, rivelò il suo nome dicendo: “Io sono l’Immacolata Concezione”. Lo disse nell’idioma 

locale, e la piccola veggente riferì al suo parroco quell’espressione, per lei sconosciuta e 

incomprensibile. 

“Immacolata Concezione”: anche noi ripetiamo con commozione quel nome misterioso. Lo 

ripetiamo qui, ai piedi di questo monumento nel cuore di Roma; e innumerevoli nostri fratelli e 

sorelle fanno altrettanto in mille altri luoghi del mondo, santuari e cappelle, come pure nelle case di 

famiglie cristiane. Dovunque vi sia una comunità cattolica, là oggi si venera la Madonna con questo 

nome stupendo e meraviglioso: Immacolata Concezione. Certo, la convinzione circa l’immacolato 

concepimento di Maria esisteva già molti secoli prima delle apparizioni di Lourdes, ma esse 

giunsero come un sigillo celeste dopo che il mio venerato predecessore, il beato Pio IX, ne definì il 

dogma, l’8 dicembre del 1854. Nella festa odierna, così cara al popolo cristiano, questa espressione 

sale dal cuore e affiora alle labbra come il nome della nostra Madre celeste. Come un figlio alza gli 

occhi al viso della mamma e, vedendolo sorridente, dimentica ogni paura e ogni dolore, così noi, 

volgendo lo sguardo a Maria, riconosciamo in lei il “sorriso di Dio”, il riflesso immacolato della 

luce divina, ritroviamo in lei nuova speranza pur in mezzo ai problemi e ai drammi del mondo. 

E’ tradizione che il Papa si unisca all’omaggio della Città recando a Maria un cesto di rose. Questi 

fiori stanno ad indicare il nostro amore e la nostra devozione: l’amore e la devozione del Papa, della 

Chiesa di Roma e degli abitanti di questa Città, che si sentono spiritualmente figli della Vergine 

Maria. Simbolicamente le rose possono esprimere quanto di bello e di buono abbiamo realizzato 

durante l’anno, perché in questo ormai tradizionale appuntamento tutto vorremmo offrire alla 

Madre, convinti che nulla avremmo potuto fare senza la sua protezione e senza le grazie che 

quotidianamente ci ottiene da Dio. Ma – come si suol dire – non c’è rosa senza spine, e anche sugli 

steli di queste stupende rose bianche non mancano le spine, che per noi rappresentano le difficoltà, 

le sofferenze, i mali che pure hanno segnato e segnano la vita delle persone e delle nostre comunità. 

Alla Madre si presentano le gioie, ma si confidano anche le preoccupazioni, sicuri di trovare in lei 

conforto per non abbattersi e sostegno per andare avanti. 

O Vergine Immacolata, in questo momento vorrei affidarti specialmente i “piccoli” di questa nostra 

Città: i bambini, anzitutto, e soprattutto quelli gravemente malati, i ragazzi disagiati e quanti 

subiscono le conseguenze di pesanti situazioni familiari. Veglia su di loro e fa’ che possano sentire, 
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nell’affetto e nell’aiuto di chi sta loro accanto, il calore dell’amore di Dio! Ti affido, o Maria, gli 

anziani soli, gli ammalati, gli immigrati che fanno fatica ad ambientarsi, i nuclei familiari che 

stentano a far quadrare il bilancio e le persone che non trovano occupazione, o hanno perso un 

lavoro indispensabile per andare avanti. Insegnaci, Maria, ad essere solidali con chi è in difficoltà, a 

colmare le sempre più vaste disparità sociali; aiutaci a coltivare un più vivo senso del bene comune, 

del rispetto di ciò che è pubblico, spronaci a sentire la città – e più che mai questa nostra Città di 

Roma – come patrimonio di tutti, ed a fare ciascuno, con coscienza ed impegno, la nostra parte per 

costruire una società più giusta e solidale. 

O Madre Immacolata, che sei per tutti segno di sicura speranza e di consolazione, fa’ che ci 

lasciamo attrarre dal tuo candore immacolato. La tua Bellezza – Tota Pulchra, cantiamo quest’oggi 

- ci assicura che è possibile la vittoria dell’amore; anzi, che è certa; ci assicura che la grazia è più 

forte del peccato, e dunque è possibile il riscatto da qualunque schiavitù. Sì, o Maria, tu ci aiuti a 

credere con più fiducia nel bene, a scommettere sulla gratuità, sul servizio, sulla non violenza, sulla 

forza della verità; ci incoraggi a rimanere svegli, a non cedere alla tentazione di facili evasioni, ad 

affrontare la realtà, coi suoi problemi, con coraggio e responsabilità. Così hai fatto tu, giovane 

donna, chiamata a rischiare tutto sulla Parola del Signore. Sii madre amorevole per i nostri giovani, 

perché abbiano il coraggio di essere “sentinelle del mattino”, e dona questa virtù a tutti i cristiani, 

perché siano anima del mondo in questa non facile stagione della storia. Vergine Immacolata, 

Madre di Dio e Madre nostra, Salus Populi Romani, prega per noi! (Papa Benedetto XVI, Discorso 

nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Piazza di Spagna, 8 

dicembre 2008) 

 

[…] La festa dell’Immacolata Concezione esprime la grandezza dell’amore di Dio. Egli non solo è 

Colui che perdona il peccato, ma in Maria giunge fino a prevenire la colpa originaria, che ogni 

uomo porta con sé entrando in questo mondo. E’ l’amore di Dio che previene, che anticipa e che 

salva. L’inizio della storia di peccato nel giardino dell’Eden si risolve nel progetto di un amore che 

salva. Le parole della Genesi riportano all’esperienza quotidiana che scopriamo nella nostra 

esistenza personale. C’è sempre la tentazione della disobbedienza, che si esprime nel voler 

progettare la nostra vita indipendentemente dalla volontà di Dio. E’ questa l’inimicizia che attenta 

continuamente la vita degli uomini per contrapporli al disegno di Dio. Eppure, anche la storia del 

peccato è comprensibile solo alla luce dell’amore che perdona. Il peccato si capisce soltanto sotto 

questa luce. Se tutto rimanesse relegato al peccato saremmo i più disperati tra le creature, mentre la 

promessa della vittoria dell’amore di Cristo rinchiude tutto nella misericordia del Padre. La parola 

di Dio che abbiamo ascoltato non lascia dubbi in proposito. La Vergine Immacolata è dinanzi a noi 

testimone privilegiata di questa promessa e del suo compimento. […] (Papa Francesco, dall’Omelia 

dell’8 dicembre 2015) 

 


