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Vergine Immacolata e Annunziata 

 
“ Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga  di me quello che hai detto ”. (Lc 1,38) 
 
Con il peccato originale di Adamo e Eva, perdemmo la figliolanza divina e quindi l’Eternità. Dio, nella 
sua infinita misericordia, pensò al nostro riscatto e lo annunciò all’umanità, immersa nelle tenebre 
del peccato, con la promessa della venuta di una donna che avrebbe schiacciato il maligno sotto i suoi 
piedi. Dio non abbandona l’umanità, ma stabilisce il suo piano di salvezza; disse al serpente: “Poiché 
tu hai fatto questo, sii tu maledetto…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…” (Gen 3, 14-15) Tale 
annuncio di salvezza fu mantenuto vivo da Dio, attraverso la voce dei profeti che predicavano la venuta 
del Re-Messia, nato dalla Vergine Maria, che avrebbe redento l’uomo dall’antica colpa. “La Vergine 
concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emmanuele…” (Is 7,14) Dio ha pensato Maria da sempre. 
”Il Signore mi ha creata all’inizio della sua attività, prima di ogni opera…” (Prov 8,22ss) “Ella è un 
pensiero fisso nella mente di Dio, perché quando si tratterà di ricostituire il paradiso perduto, la prima 
cellula di questo mondo nuovo sarà appunto lei. Associata a Cristo, Maria è il punto di gravitazione della 
storia della salvezza. Il disegno di Dio ha nel Cristo il suo fulcro; in lui Dio dice la Parola definitiva e 
compie il gesto meraviglioso. Ma il Cristo senza la Vergine Madre non l’avremmo avuto.”  (M. Magrassi) 
Dio prepara il grembo di Maria ad ospitare il suo Verbo che prende la carne immacolata da lei. “Tutta 
bella, sei o Maria, e in te non c’è macchia originale.”  Maria è l’Immacolata Concezione; è tutta pura e 
adorna di ogni virtù. Dona la sua umanità al Figlio di Dio, nostro Salvatore. La sua verginità rimane 
intatta, perché concepisce per opera dello Spirito Santo; la tutta pura non può essere macchiata dal 
peccato. Come Dio rende Maria Immacolata, Annunciata? Attraverso l’annuncio dell’Arcangelo 
Gabriele. In Luca 1,26ss, leggiamo: “…l’angelo Gabriele fu mandato da Dio…a una Vergine, promessa 
sposa ad un uomo, chiamato Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Ti 
saluto, o piena di grazia, il Signore è con te.” Ciò che distingue Maria da tutte le altre creature è il 
fatto che è detentrice della grazia per eccellenza. Questa grazia unica era anzitutto quella della sua 
gloriosa maternità. Lo sguardo dell’angelo, penetrando nel profondo dell’anima di Maria, risaliva al 
momento della nascita quando Maria aveva ricevuto un nome, che significa: diletta da Dio. Dal primo 
istante l’anima di Maria appartenne a Dio. La grazia divina ha diretto integralmente lo sviluppo della 
sua personalità.”  (J. Galot) “Il Signore è con te”. Dio è con Maria perché la divina grazia abita in Lei, 
scelta fra tutte le donne per essere la nuova Eva, portatrice del divino Salvatore, Figlio di Dio. “L’angelo 
le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà figlio dell’Altissimo…e il suo regno non avrà 
fine.” L’angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù e in Lei si compirà il miracolo dei miracoli: 
la nascita dell’Emmanuele, il Dio con noi. “Su di te, stenderà la sua ombra la potenza 
dell’Altissimo.” Lo Spirito Santo verrà su di Lei e la potenza, dell’Altissimo, la prenderà sotto la sua 
ombra; la nube luminosa l’avvolgerà come Mosè sul Sinai.” (Max Thuredu), e Maria concepirà per opera 
dello Spirito Santo, divenendo Sua Sposa. “Allora Maria disse: “Sono la serva del Signore, avvenga 
di me quello che hai detto”. L’umile ancella del Signore adora la divina volontà che è progetto d’amore 
per l’intera umanità. Fiat! È la parola dell’accettazione: “Avvenga quello che hai detto”. E nello stesso 
istante, ciò avvenne. Ella lo seppe. Tacque. L’angelo adorò il divino mistero e si allontanò in silenzio.”  
(J. Guitton)  Sia l’annunciazione sempre meditata e scritta nei nostri cuori. L’amore di Dio, il “sì” 
senza riserve della Vergine Immacolata e Annunziata, sia il nostro “sì” quotidiano al piano di Dio nella 
nostra vita che è destinata all’Eternità. La fede, l’obbedienza, l’umiltà di Maria SS. permeano la nostra 
vita spirituale per santificarla. “Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo…In lui ci ha 
scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità….”  (Ef 



1,3ss) La Chiesa ci fa ricordare ogni giorno l’Annunciazione, con la preghiera dell’Angelus Domini; il 
primo mistero della gioia ce la fa contemplare nel santo Rosario. Amiamo la Madonna che 
continuamente ci annuncia la strada del Figlio.  
“Il nostro ideale è l’amore filiale verso l’Immacolata. Il lavoro esteriore non deve in alcun modo intaccare 
questo amore: è per nostro mezzo che esso deve ardere nei nostri cuori e nel cuore di tutti gli uomini. 
Vogliamo che l’Immacolata sia sempre più amata, e, se possibile, vogliamo accrescere la sua gloria. Il 
nostro fine è accrescere l’amore verso di Lei, infiammare del suo amore tutto il mondo. Per 
questo scopo lavoriamo, soffriamo e per esso vogliamo continuare a lavorare anche dopo la morte”. 
Amiamo l’Immacolata con tutto il cuore, rivolgendoci spesso a Lei con giaculatorie ardenti, anche se solo 
con il pensiero. E ripeteva: “Amate l’Immacolata, amate l’Immacolata! Ella vi renderà felici…Vi auguro 
di amarla tanto da essere incapaci di vivere senza di Lei”. (P. Massimiliano M. Kolbe)  
 

L’ANGELO GABRIELE A NAZARETH 
 

Non ti meravigliare che la piccola città di Nazareth sia onorata da un Re sì grande con una ambasciata tanto 
importante. Non è forse Maria il tesoro di Dio? Dovunque sta ella, là sta il cuore di Dio. Gli occhi suoi 
sono posti in lei, dovunque ammira l’umiltà della sua serva. L’unigenito Figlio del Padre non conosce forse 
il cielo? Se conosce il cielo, conoscerà anche Nazareth. Il cielo gli tocca per il Padre, Nazareth per la Madre, 
e così egli afferma di essere il figlio di Davide, ed anche il Signore di Davide. (S. Bernardo, abate) 

  
 MEDITAZIONE 

 
O miei dilettissimi figlioli, quanto desidero che i vostri cuori siano di tal fatta, ben chiusi da 
ogni lato, affinché, se le agitazioni e le tempeste del mondo, della carne e del demonio li 
sorprendono, essi non ne siano penetrati; e che non vi sia altra apertura che dalla parte del 
cielo per respirare e aspirare al nostro Signore Gesù. Amen  (San Pio – Ep. IV – Pag. 445) 
 

PREGHIERA 
 

                                          Ave, o stella del mare! 
 
Ave, o stella del mare, madre gloriosa di Dio, vergine sempre, Maria, porta felice del 
cielo. L’Ave del messo celeste reca l’annunzio di Dio, muta la sorte di Eva, dona al mondo 
la pace. Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi, scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene. Mòstrati madre per tutti, offri la nostra preghiera, Cristo l’accolga 
benigno, lui che si	è	fatto	tuo	Figlio. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi 
innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro 
cammino, fa’ che vediamo il tuo Figlio, pieni di gioia nel cielo. Lode all’Altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore, salga allo Spirito Santo, l’inno di fede e d’amore. Amen.   
 
LETTURA E MEDITAZIONE: Gn 3,1-15; Lc 1,26.36; Ef 1,3-12 

      
IMPEGNO DI VITA: Possibilmente, ogni mattina pregare con il 1°  
              mistero gaudioso e chiedere la grazia divina 
     per l’intera giornata. 
 
PREGHIERA:   SS. Eucaristia e S. Rosario per il dono delle  
      conversioni e per la pace nel mondo 
 

Novena all’Immacolata Concezione 
29 Novembre – 07 Dicembre 
Santo periodo dell’Avvento! 

  
    Il Rettore                                    con Zelatori e Zelatrici 
                                              Maria Immacolata Bongermino 
 
 
 


