
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 8 DICEMBRE 2013 
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

 
“ MARIA, HAI TROVATO GRAZIA PRESSO DIO” ( Lc 1, 26 – 38 ) 

 
prima lettura: Gen 3,9-15.20 

seconda lettura: Rom 15, 4 – 9 
 
 

TUTTA BELLA 
 
Nel cammino verso Natale, non in concorrenza ma in armonia con l’Avvento, celebriamo oggi la 
solennità dell’ Immacolata che vorrei descrivere innanzitutto come festa della bellezza di Maria. 
Artisti, poeti, musicisti, hanno fatto a gara a dipingere, descrivere, cantare la bellezza di Maria. 
Ogni chiesa possiede un quadro, un affresco, una statua della donna per eccellenza che vanta come 
l’opera più bella nei confronti delle altre parrocchie! La liturgia stessa oggi esalta Colei che è “Tota 
Pulcra” come per anni ho cantato in seminario. “Immacolata Vergine bella”, “ Dio t’ha prescelta 
qual Madre piena di bellezza” canta la nostra gente. Di riflesso, come dice il prefazio, anche la 
Chiesa che in Maria ha un modello e il suo inizio è “ la sposa di Cristo, senza macchia e senza ruga, 
splendente di bellezza”. Il Vangelo spiega  il fondamento di tale bellezza: “ Rallegrati piena di 
Grazia: Il Signore è con te”. E’ l’amore di Dio che rende Maria la tutta bella, la tutta santa, la 
ricolma di tutti i suoi favori per diventare la mamma di Gesù. 
 
SENZA PECCATO 
 
Di conseguenza, ma solo come effetto, ecco che Maria è “Immacolata” cioè senza  peccato. I suoi 
genitori ( secondo la tradizione Anna e Gioacchino) l’hanno concepita senza il peccato originale e 
nella sua vita Maria mai ha commesso peccato. Certo non per suo merito ma, come spiega bene il 
beato Pio IX nella bolla “Ineffabilis Deus” ripresa dalla preghiera di colletta, per dono di Dio che ha 
allungato lo sguardo “in previsione della morte di Gesù”. Se il peccato di Adamo così tragicamente 
descritto dalla prima lettura ci rattrista, guardiamo al nuovo Adamo Gesù. Se “in questa valle di 
lacrime ci sentiamo esuli figli di Eva”, invochiamo Maria. Bella è anche la riflessione di papa 
Francesco nella parte conclusiva della recente esortazione apostolica “ Evangelii Gaudium” : “ Ogni 
volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e 
dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che 
non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti”. Di suo l’apostolo Paolo aggiunge: 
“ Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi 
sentimenti, perché con un solo animo e una sola voce rendiate gloria a Dio Padre”. 
 
SERVA DEL SIGNORE 
 
Entro nella cappella addossata alla roccia della frazione Curlo e leggo, racchiusa in una cornice, la 
preghiera che un turista del lago di Como ha lasciato accanto al portacandele. Si intitola: “ Un 
giorno in pretura”. La trascrivo. “ Quando verranno i giorni del dolore, quando nel petto il povero 
mio cuore batterà lento e poi si fermerà, dovrò dire tutta la verità. Ma tu Madonna Madre 
Immacolata sarai di me la splendida avvocata. Seduto in tribunale con Te a lato, sono sicuro che 
sarò salvato. Basta che Tu rivolga a Lui un sorriso ed io entrerò correndo in Paradiso”. Certo, Maria 
serva del Signore a Nazareth ma anche serva di chiunque a lei fiducioso si affida. 
 
              
                                                                                                   don Alfonso Rossi 


