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Immacolata Concezione 

“Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra 
gente...”  (Gdt 15,9) 
 
Quando diciamo che Dio ci ha creati “a sua immagine e somiglianza”, significa che siamo 

stati creati santi, esenti da ogni colpa. Il peccato originale dei nostri genitori, ha fatto sì che 
perdessimo l’immagine divina, e per questo fummo cacciati dal Paradiso in cui Dio ci avevi 

messi. Il Padre misericordioso ci ha ridonato la primitiva immagine, creando la Nuova Eva, 
l’Immacolata Concezione, nella quale, noi redenti dal preziosissimo Sangue di suo Figlio 
Gesù, potessimo continuamente guardare per mantenere sempre bianco quell’abito 

battesimale che ci ha resi di nuovo figli di Dio. La Vergine Santissima fu preservata dalla 
colpa originale, con la quale vengono al mondo tutti i figli di Adamo. È questa la verità di 
fede, definita dal sommo pontefice Pio IX l’otto Dicembre 1854 – Maria fu immacolata nella 

sua stessa concezione, e comparve alla luce del mondo tutta bella, tutta pura e senz’ombra di 
macchia. E ciò per i meriti di Gesù, di cui Ella era destinata ad essere la Madre. Dio la volle 

così in previsione dell’Incarnazione del suo Verbo che avrebbe preso la carne immacolata di 
Maria, unendo all’umanità, la sua divinità. Come avrebbe potuto essere schiava di Satana, 
anche per un sol momento Colei che doveva essere la delizia dell’Eterno Padre, l’abitazione 

del Divin Figlio e il Santuario vivente dello Spirito Santo? La Chiesa applica a Maria SS. le 
parole della Sacra Scrittura: “Ella è candore di luce eterna, e specchio senza macchia; nulla di 
inquinato si trova in Lei.” (Sap. 7, 25-26) A Maria sono riferite le parole del Salmo: “L’Altissimo 
ha santificato il suo Tabernacolo”. Maria fu immune da ogni colpa attuale; se l’immacolata 
concezione fu il principio della grandezza di Maria, la piena e compiuta grandezza di Lei fu 
nell’apprezzare e custodire quel primo dono e nel corrispondere costantemente alla grazia 
singolarissima ricevuta da Dio, sì da non lasciarla infruttuosa un sol momento. Praticava la 
mortificazione, evitava l’ozio, viveva nel ritiro, nel continuato raccoglimento e nell’assidua 
preghiera. In tutto l’aspetto esteriore della sua persona traspariva tale candore da destare 
meraviglia e da ispirare i più santi affetti. La sua natura fu sempre sana, incorrotta, intera, 
quale era in Adamo nello stato di innocenza. Per questo Maria fu paragonata all’Arca di Noè, 
che nell’universale diluvio, galleggiando sui flutti, sfuggì all’immane catastrofe in cui perirono 
tutti gli uomini del mondo. L’arca di Noè, sola, scampò dal diluvio, e Maria, sola fra tutte le 
creature , scampò dalla colpa originale. Per la sua immacolata concezione è divenuta Arca 
dell’alleanza, così la invochiamo nelle litanie; Ella, ha rinnovato l’antica alleanza fra Dio e 
l’uomo, abbattendo il muro di separazione che ci divideva dal divino Creatore, per il peccato 
originale. A Lei dobbiamo guardare per rimaner sempre figli di Dio. Nel suo immacolato 
concepimento è racchiuso tutto il mistero della nostra salvezza. E’ Madre della Chiesa formata 
da Gesù che è il capo e da noi, le sue membra. In questa Chiesa abbiamo una Madre 
immacolata, modello esemplare. Per rimanere in questo corpo mistico, dobbiamo fuggire il 
peccato e vivere santamente. Siamo chiamati a presentarci al Padre: Chiesa Immacolata e 
santa, senza ruga né macchia. Amore a Dio e al prossimo è il nostro itinerario di santità nella 
Chiesa di cui Maria è Madre e specchio senza macchia. ”Chi ama davvero, ama Dio e il 
prossimo e lavora perché Dio sia sempre più conosciuto, amato e servito in questa e nell’altra 
vita. La stessa cosa fa con il prossimo. Desidera e procura sollecitamente che tutti siano 
contenti su questa terra e felici e beati nella patria celeste; che tutti si salvino, che nessuno si 



perda per l’eternità, né offenda Dio e resti, sia pure un istante, nel peccato. Io dico a me stesso: 
il figlio del Cuore Immacolato di Maria è una persona che arde di carità e dovunque passa 
brucia. Desidera effettivamente e si dà da fare con tutte le forze per infiammare gli uomini con il 
fuoco dell’amore divino. Non si lascia distogliere da nulla, gode delle privazioni, affronta le 
fatiche, abbraccia i travagli, si rallegra delle calunnie, è felice nei tormenti. A null’altro pensa se 
non come seguire Gesù Cristo e imitarlo nella preghiera, nella fatica, nella sopportazione e nel 
cercare sempre e solo la gloria di Dio e la salvezza delle anime.” (Sant’Antonio Maria Claret, 
vecovo) 
                        \ 

Madre delle cose ricreate 
 
Dio, dunque, è il padre delle cose create, Maria la madre delle cose ricreate. Dio è il padre della 
fondazione del mondo, Maria la madre della sua riparazione, poiché Dio ha generato colui per mezzo 
del quale tutto è stato fatto, e Maria ha partorito colui per opera del quale tutte le cose sono state 
salvate. Dio ha generato colui senza del quale niente assolutamente è, e Maria ha partorito colui senza 
del quale niente è bene. Davvero con te è il Signore che volle che tutte le creature, e lui stesso 
insieme, dovessero tanto a te.  (Sant’Anselmo – vescovo) 
  

Meditazione 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Non vi abbandonate mai a voi istessa nell’imperversare delle tempeste: tutta la vostra fiducia 
riponetela nel cuore del dolcissimo Gesù, il quale non è soltanto il mio, ma è anche il vostro Gesù. 
Ravvivate sempre la vostra fede e non l’abbandonate giammai, ella non abbandona mai alcun 
uomo, e molto meno l’anima, che smania di amare Iddio. (San Pio – Ep.II – pag. 361) 
 

PREGHIERA 

O Vergine Immacolata 

O Vergine Immacolata, primo e soave frutto di salvezza, noi Ti ammiriamo e con Te celebriamo le 
grandezze del Signore che ha fatto in Te mirabili prodigi. Guardando Te, noi possiamo capire ed 
apprezzare l’opera sublime della Redenzione e possiamo vedere nel loro risultato esemplare le 
ricchezze infinite che Cristo, con il suo Sangue, ci ha donato. Aiutaci, o Maria, ad essere come Te, 
salvatori insieme con Gesù di tutti i nostri fratelli. Aiutaci a portare agli altri il dono ricevuto, ad 
essere “segni” di Cristo sulle strade di questo nostro mondo assetato di verità e di gloria, bisognoso di 
redenzione e di salvezza. Guidaci a comparire davanti al tuo Figlio “Chiesa tutta gloriosa” senza 
macchia né ruga, ma santa e immacolata. Amen 
 
LETTURA E MEDITAZIONE: Gn 3,9-15; Giuditta 15, 9-10; Canto dei Cantici 4,1-16;  Filippesi 
2, 12-16; Ap 12, 11-12 
 
IMPEGNO DI VITA: Imitare la Vergine Immacolata 
 
PREGHIERA: S. Rosario per le conversioni. 
 

PARTECIPIAMO ALLA NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

 

 

     Il Rettore                                                       Con gli  Zelatori e Zelatrici                             
                                                 (Maria Immacolata Bongermino) 

   
 
 
 


