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Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

 
Grado della Celebrazione: SOLENNITA' 
Colore liturgico: Bianco  
 
Antifona d'ingresso 

Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio: 
mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia,  
come una sposa si adorna di gioielli. (Is 61,10) 
 

Si dice il Gloria.  
 
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.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.  
 
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. 
Parola di Dio  
 
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. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2097
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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, 
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. 
Parola di Dio  
 
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 
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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».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola».  
E l’angelo si allontanò da lei. 
 
Parola del Signore  
 
Preghiera sulle offerte 

Accetta con benevolenza, o Signore, il sacrificio di salvezza  
che ti offriamo nella solennità 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. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
PREFAZIO 

Il mistero di Maria e 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 beata Vergine Maria  
da ogni macchia di peccato originale,  
per fare di lei, colmata di grazia, 
la degna Madre del tuo Figlio  
e segnare l’inizio della Chiesa,  
sposa di Cristo senza macchia e senza ruga,  
splendente di bellezza.  
Da lei vergine purissima doveva nascere il tuo Figlio,  
Agnello innocente che toglie i nostri peccati  
e sopra ogni altra creatura  
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l’hai predestinata, per il tuo popolo, 
sublime modello di santità e avvocata di grazia.  
E noi, uniti ai cori degli angeli, 
proclamiamo esultanti  
la tua lode: Santo, ...  
 
Antifona di comunione 

Grandi cose di te si cantano, o Maria: 
da te è nato il sole di giustizia, Cristo, nostro Dio.  
 

Preghiera dopo la comunione 

I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro,  
guariscano in noi le ferite di quella colpa 

da cui, in modo singolare, 
hai preservato la beata Vergine Maria 

nella sua Immacolata Concezione.  
Per Cristo nostro Signore. 
 

Lectio 

La solennità dell’Immacolata è tra le feste mariane più sentite dal popolo di Dio. Il fascino 
dell’Immacolata ci attrae perché possiamo contemplare in Lei la persona umana riuscita 
secondo il progetto di Dio. Maria è stata liberata fin dal primo istante della sua vita, nel 
momento del suo concepimento, dalle reti del maligno: questo la Chiesa crede fermamente e il 
Beato Pio IX lo ha dichiarato solennemente, proclamando l’8 dicembre 1854 il Dogma 
dell’Immacolata Concezione. 
La liturgia odierna celebra con gioia la bellezza incontaminata di Colei che è stata chiamata ad 
essere la Madre di Dio. Con Lei tutta la Chiesa gode per questo dono esclusivo che la Trinità 
Santa Le ha fatto, in vista dei meriti di Cristo. 
L’antifona di ingresso pone sulle labbra della Vergine le parole del profeta Isaia (61,10) che 
raccontano l’esultanza di Israele: “Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel 
mio Dio: mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come 
una sposa si adorna di gioielli”. 
La nudità dei progenitori è stata coperta in Maria con vesti regali; Lei ha riallacciato la 
relazione con Dio che essi avevano infranto e non ha dovuto portare il terribile peso che 
Adamo ci ha consegnato: il peccato originale; l’esperienza amara dei progenitori che 
disgraziatamente tutti noi ripetiamo, cioè la diffidenza verso Dio, non l’ha mai sfiorata e le è 
del tutto sconosciuta.  
Tra Lei e il maligno, come afferma il libro della Genesi nel brano scelto per la prima lettura, 
non ci sarà alcuna complicità; non è possibile che Colei che è in piena comunione con Dio ceda 
alle lusinghe del male: viene anzi preannunciata la vittoria definitiva della “sua stirpe”, Gesù, 
contro il tentatore (3,15).  
La Liturgia a questo punto ci coinvolge con l’invito che apre il salmo responsoriale (Salmo 
97/98): Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie! 
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Il prodigio dell’Immacolata concezione ci apre alla contemplazione di quanto Egli vuole fare, 
anzi, ha già fatto anche per noi. Ce lo racconta in modo mirabile il brano della Lettera agli 
Efesini (1,3-6.11-12) scelto come seconda lettura.  
L’autore della Lettera inizia con una solenne benedizione al Padre, che ci ha benedetti con 
ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo... Una benedizione che si estende a tutti i 
battezzati.  
Con stupore e riconoscenza veniamo a conoscere che anche noi, come Maria, siamo stati 
scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella 
carità! Anche noi, come Lei, siamo stati predestinati a essere per Lui figli adottivi mediante 
Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà. 
Questa lieta notizia, questa inaudita dignità che il Padre ci elargisce, ci abilita ad entrare con 
Maria nel disegno splendido che il Padre ha sognato per noi, riservandoci anche la preziosa 
eredità di essere lode della sua gloria. 
La via speciale ed unica aperta per Maria è spalancata anche per tutti coloro che nel Figlio di 
Maria sono stati resi figli e che, sulle orme della Madre, vogliono assumere con gratitudine la 
responsabilità di collaborare al grande progetto di salvezza dell’intera umanità.  
Ecco la missione della Chiesa, affidata a ciascuno dei suoi figli!  
Per questo nel Prefazio siamo invitati a rendere grazie al Padre non soltanto perché la Vergine 
è stata preservata dal peccato per essere la degna Madre del Figlio, ma anche perché il 
mistero dell’Immacolata segna l’inizio della Chiesa, sposa di Cristo senza macchia e senza 
ruga, splendente di bellezza.  
La Chiesa, rispecchiandosi in Maria, scopre la sua dignità originaria e la sua sponsalità: un 
rapporto nuziale che la abilita a condivider in tutto la sorte dello Sposo.  
Il Vangelo della solennità (Luca 1, 26-38) si apre proprio presentandoci Maria come promessa 
sposa, donna responsabile che ha già un progetto per la sua vita insieme a Giuseppe e che, 
raggiunta dal messaggero celeste che le parla da parte di Dio, si sente rivolgere un saluto 
inaudito: “Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te”. 
Su questo versetto 29 vogliamo soffermarci in particolare, perché attraverso di esso ci viene 
rivelato il mistero che stiamo celebrando. 
Fin dall’antichità queste parole dell’Angelo sono state oggetto di studio, meditazione, 
contemplazione da parte di Padri della chiesa, scrittori, esegeti, santi, fedeli. 
Il saluto dell’Angelo a Maria ha un carattere conciso e solenne. S. Girolamo nella Vulgata l’ha 
tradotto con “Ave, gratia plena” (Ti saluto, piena di grazia, che utilizziamo tradizionalmente 
nella preghiera dell’Ave Maria). In greco però risuona con un significato molto più intenso: 
chàire (=rallègrati) è un invito alla gioia; la motivazione di tale gioia deriva dal fatto che la 
Vergine è piena di grazia: kekaritomene in greco; e per rendere con più esattezza la sfumatura 
del verbo, non si dovrebbe dire semplicemente "piena di grazia", bensì "resa piena di grazia" o 
"colmata di grazia", per indicare meglio che si tratta di un dono fatto da Dio alla Vergine. 
Infatti la “grazia”, in greco chàris, viene da charitόo, un verbo “causativo”, in quanto indica 
un’azione che realizza qualcosa; il saluto kecharitoméne manifesta che, nella persona di Maria, 
l’azione della grazia di Dio ha già operato un cambiamento, anche se non ci viene detto come 
ciò sia avvenuto; essenziale è l’affermazione che Lei è stata trasformata dalla grazia di Dio.  
La festa di oggi rivela proprio la gratuità piena di bontà del Donatore, il nostro Dio, che vuole 
cominciare una nuova storia con l’uomo, la sua creatura ribelle e fuggitiva. 
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Per fare questo ha bisogno di un cuore umano che sappia rispondere e accogliere il dono. Così 
Egli sovranamente lo crea in Maria, dal primo istante dell’esistenza di Lei nel grembo materno: 
da allora, e per sempre, il Signore è con Lei, come afferma l’angelo Gabriele. 
Gesù, il sole di giustizia, irradia in anticipo sulla Madre Maria il suo riflesso salvifico e agisce 
già in Lei, unendola a Sé come prima cellula del corpo della Chiesa. Il privilegio donato a Maria 
non la chiude in se stessa e non la separa da noi; la Grazia riversata su di Lei è dono fatto 
anche a tutta l’umanità destinataria della Salvezza. 
 
Domande per la riflessione personale: 

 Sono consapevole che il Battesimo mi ha reso capace di essere “immacolato e santo 
nell’amore”? 

 So gioire come Maria per l’immenso dono della salvezza? 

 Il suo grande Sì ispira i miei piccoli sì quotidiani in risposta all’amore del Padre? 

 

Appendice 

Eva divenne rea del peccato e a Maria fu passato il debito, perché la figlia pagasse i debiti della 
madre e lacerasse la sentenza che aveva trasmesso i suoi gemiti a tutte le generazioni. Maria 
portava il fuoco nelle mani e stringeva la fiamma tra le braccia: dava le sue mammelle alla 
fiamma e dava il latte a colui che nutre tutte le cose. Chi può parlare di lei? Gli uomini terreni 
moltiplicarono le maledizioni e le spine che soffocavano la terra, e vi introdussero la morte; il 
Figlio di Maria riempì tutto il mondo di vita e di pace. Gli uomini terreni introdussero nel 
mondo malattie e dolori e aprirono la porta alla morte, perché vi entrasse e vi passeggiasse; il 
Figlio di Maria prese sulla sua persona i dolori del mondo, per salvarlo. Maria è sorgente 
limpidissima, senza nessun influsso di connubio: ella accolse nel suo seno il fiume della vita, 
che con le sue acque irrigò il mondo e vivificò tutti i morti. [...] Due madri son comparse che 
generarono figli diversi: una generò un uomo che la maledisse, e Maria generò Dio, che riempie 
il mondo di benedizione.  

S. Efrem Sito, Carme 18, 1 
 
 
Noi comprendiamo, infine, che egli si è fatto uomo da una vergine, di modo che è per la via 
stessa in cui era iniziata che fu messa fine alla disobbedienza venuta dal serpente. Eva era 
vergine, senza corruzione: concependo la parola del serpente, ella partorì la disobbedienza e la 
morte. La vergine Maria concepì invece fede e gioia quando l'angelo Gabriele le annunciò la 
buona novella che lo Spirito del Signore sarebbe sceso su di lei, e che la Potenza dell'Altissimo 
l'avrebbe ricoperta della sua ombra, e che a causa di ciò l'Essere santo che sarebbe nato da lei 
sarebbe stato Figlio di Dio; e lei rispose: Avvenga di me secondo la tua parola. Fu dunque 
partorito da lei colui di cui, come abbiamo dimostrato, parlano tanto le Scritture, colui per 
mezzo del quale Dio distrugge il serpente con gli angeli e gli uomini che gli somigliano, e libera 
dalla morte coloro che fanno penitenza delle loro cattive azioni e credono in lui.  

San Giustino, Dialogo con Trifone, 99, 1-101 
 
Benedetta Madre di Dio, aprici la porta della tua benevolenza. Non resti delusa la nostra 
fiducia, che spera in te; liberaci dalle nostre avversità. Sei tu la salvezza del genere umano. È 
così grande il numero dei miei peccati, o Madre di Dio! Ricorro a te, o immacolata, in cerca di 



7 
 

salvezza. Consola l'anima mia desolata e chiedi a tuo Figlio, nostro Dio, che mi conceda il 
perdono dei miei peccati, o sola immacolata, sola benedetta! Ripongo in te tutta la mia 
speranza, o madre della luce; accoglimi sotto la tua protezione.  

Dai Carmi di Cosma il Melode, Carme 1899  
 
Gioisci, esulta, figlia di Sion, perché ecco, io "Vengo ad abitare in mezzo a te - oracolo del 
Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo ed 
egli dimorerà in mezzo a te e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te".  
Nessuna creatura fu mai così vicina a Dio come la beata Vergine Maria. Chi più puro? Chi più 
irreprensibile? Quale prodigio! Nel suo immenso amore per gli uomini, Dio non si è vergognate 
di prendere come Madre Colei ch'era sua creatura. Veramente a Maria si applicano le parole 
del profeta Zaccaria: "Canta inni, rallegrati, o figlia di Sion, perché ecco che vengo ad abitare in 
mezzo a te, dice il Signore". Ed è ancora a Lei che si rivolge Gioele allorché esclama: "Non 
temere, terra, ma rallegrati e gioisci poiché cose grandi ha fatto il Signore". Esulta, casa del 
Signore, terra che Dio ha sfiorato con i suoi passi. Tu che hai contenuto nella tua carne Colui 
la cui divinità sorpassa l'universo. Da Te, Colui che è la Divinità stessa ha assunto la natura 
umana; l'eterno è entrato nel tempo e l'infinito si è lasciato circoscrivere. Esulta, Dimora di Dio 
che brilli della luce della divinità...  
"Ti saluto, o piena di grazia": la tua opera e il tuo nome sono fonti di gioia più della gioia stessa. 
Da Te è venuta al mondo la gioia immortale, il Cristo, rimedio alla tristezza degli uomini. 
Esulta, Paradiso più felice del giardino dell'Eden nel quale è germogliata ogni virtù ed è 
spuntato l'albero della Vita.  

Dai Discorsi di san Teodoro Studita 

 
Maria, hai trovato grazia presso Dio, la più fulgida di tutte le grazie; hai trovato presso Dia una 
grazia assolutamente insuperabile; hai trovato presso Dio una grazia che durerà per sempre. 
Anche altri, e molti, prima di te fiorirono in santità eminente, ma a nessuno come a te fu data la 
pienezza della grazia. Nessuno come te poté godere di tanta beatitudine; nessuno quanto te fu 
adorno di santità; nessuno fu elevato come te a sì alto grado di magnificenza; nessuno come te 
fu prevenuto fin dal primo istante dalla grazia purificatrice; nessuno quanto te fu luminoso di 
luce celeste; nessuno fu elevato come te al di sopra di ogni altezza.  

Dai «Discorsi» di san Sofronio di Gerusalemme, vescovo 

 
Aggiunge anche l'evangelista: Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato 
detto dal Signore per mezzo del profeta Isaia: Ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio, 
che sarà chiamato "Dio con noi". In base all'attestazione dunque del profeta una vergine 
concepisce, una vergine dà alla luce il figlio per la salvezza del mondo. Ma osserva 
attentamente nascosto anche qui un mistero; osserva bene come viene restituita al mondo la 
salvezza; essa viene operata inversamente al modo in cui il peccato era entrato nel mondo 
all'inizio dei tempi. Adamo viene plasmato da una terra vergine; il Figlio di Dio nasce dalla 
vergine Maria. Nel primo caso una vergine diede avvio alla morte; qui una vergine dà alla luce 
la vita; lì l'uomo è caduto per causa di una vergine; qui l'uomo ha potuto erigersi ancora su in 
alto; nel caso di Adamo ed Eva ci fu la rovina provocata dalla morte; nel caso di Maria il trionfo 
della vittoria sulla morte. Anche David aveva già attestato che il Figlio di Dio avrebbe assunto 
carne mortale da una vergine; egli dice: «Madre Sion», dirà l'uomo, e un uomo è stato generato 
in essa; è proprio l'Altissimo che l'ha fondata. Quando dice Madre Sion intende parlare di 
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Maria; ella è infatti madre della carne del Signore; in lei il Figlio di Dio s'è fatto uomo, poiché Il 
Verbo si è fatto carne, come fa fede l'evangelista. Ma di questa stessa carne il Signore in 
persona è stato il fondatore, poiché egli stesso per sé è stato e autore e creatore della propria 
natività corporale. Per questo aggiunge: L'Altissimo stesso l'ha fondata. Eguale attestazione si 
riscontra anche in Salomone: La Sapienza ha costruito a se stessa una casa, dice; poiché 
Cristo, che per definizione è la sapienza di Dio, ha plasmato a sé medesimo un corpo nel seno 
della Vergine. Facendo allusione al mistero della sua incarnazione, il Signore, in uno dei salmi 
di David, così si esprime: Ma io sono verme, non uomo. Non si deve credere che intendesse 
parlare realisticamente di un verme, ma aveva di mira di accennare al sacramento della sua 
natività corporea. E si spiega: il verme nasce spontaneamente dalla terra senza alcun seme 
animale; allo stesso modo senza seme maschile il Signore è uscito esultante dal seno verginale 
della madre.  

Cromazio di Aquileia, vescovo, Commento al Vangelo di Matteo 3, 1 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi celebriamo la solennità di Maria Immacolata, che si colloca nel contesto dell’Avvento, 
tempo di attesa: Dio compirà ciò che ha promesso. Ma nell’odierna festa ci è annunciato che 
qualcosa è già compiuto, nella persona e nella vita della Vergine Maria. Di questo compimento 
noi oggi consideriamo l’inizio, che è ancora prima della nascita della Madre del Signore. Infatti, 
la sua immacolata concezione ci porta a quel preciso momento in cui la vita di Maria cominciò 
a palpitare nel grembo di sua madre: già lì era presente l’amore santificante di Dio, 
preservandola dal contagio del male che è comune eredità della famiglia umana. 
Nel Vangelo di oggi risuona il saluto dell’Angelo a Maria: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è 
con te» (Lc 1,28). Dio l’ha pensata e voluta da sempre, nel suo imperscrutabile disegno, come 
una creatura piena di grazia, cioè ricolma del suo amore. Ma per essere colmati occorre fare 
spazio, svuotarsi, farsi da parte. Proprio come ha fatto Maria, che ha saputo mettersi in 
ascolto della Parola di Dio e fidarsi totalmente della sua volontà, accogliendola senza riserve 
nella propria vita. Tanto che in lei la Parola si è fatta carne. Questo è stato possibile grazie al 
suo “sì”. All’Angelo che le chiede la disponibilità a diventare la madre di Gesù, Maria risponde: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (v. 38). 
Maria non si perde in tanti ragionamenti, non frappone ostacoli al Signore, ma con prontezza 
si affida e lascia spazio all’azione dello Spirito Santo. Mette subito a disposizione di Dio tutto il 
suo essere e la sua storia personale, perché siano la Parola e la volontà di Dio a plasmarli e 
portarli a compimento. Così, corrispondendo perfettamente al progetto di Dio su di lei, Maria 
diventa la “tutta bella”, la “tutta santa”, ma senza la minima ombra di autocompiacimento. È 
umile. Lei è un capolavoro, ma rimanendo umile, piccola, povera. In lei si rispecchia la bellezza 
di Dio che è tutta amore, grazia, dono di sé. 
Mi piace anche sottolineare la parola con cui Maria si definisce nel suo consegnarsi a Dio: si 
professa «la serva del Signore». Il “sì” di Maria a Dio assume fin dall’inizio l’atteggiamento del 
servizio, dell’attenzione alle necessità altrui. Lo testimonia concretamente il fatto della visita 
ad Elisabetta, che segue immediatamente l’Annunciazione. La disponibilità verso Dio si 
riscontra nella disponibilità a farsi carico dei bisogni del prossimo. Tutto questo senza clamori 
e ostentazioni, senza cercare posti d’onore, senza pubblicità, perché la carità e le opere di 
misericordia non hanno bisogno di essere esibite come un trofeo. Le opere di misericordia si 
fanno in silenzio, di nascosto, senza vantarsi di farle. Anche nelle nostre comunità, siamo 
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chiamati a seguire l’esempio di Maria, praticando lo stile della discrezione e del 
nascondimento. 
La festa della nostra Madre ci aiuti a fare di tutta la nostra vita un “sì” a Dio, un “sì” fatto di 
adorazione a Lui e di gesti quotidiani di amore e di servizio.  

Papa Francesco, Angelus 8 dicembre 2019 

 


