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 La festa ha avuto un’evoluzione; dalla venerazione a Maria, sempre costante nella storia 

della Chiesa, si è giunti anche al “dogma”. In Oriente si festeggiava già nell’VIII secolo la 
solennità dell’Immacolata Concezione. In Occidente fu introdotta dai francescani e divenne 
patrimonio della Chiesa universale nel 1476. La festa liturgica venne coronata nel 1854, 
quando Pio IX con la bolla Ineffabilis Deus definì l’immacolata concezione di Maria (Maria è 
senza peccato originale) come dogma di fede. Quattro anni dopo, nelle apparizioni di 
Lourdes, Maria dirà di sé: «Io sono l’Immacolata Concezione».  

 La preghiera di “colletta” riassume il senso della festa: 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. 

 Il testo riportato nella 1ª lettura è chiamato il “protovangelo”, il primo lieto annuncio. Se 
l’uomo e la donna hanno rovinato (e rovinano tutt’oggi) il progetto di Dio perché hanno 
ascoltato (e ascoltano tutt’oggi) il “serpente”, simbolo del maligno e del male, Dio stesso 
promette che nella lotta tra i discendenti della donna e quelli del serpente, vinceranno 
quelli della donna: «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 3,15). Dalla prima donna in 
poi, secondo la Genesi, l’umanità sperimenta il peccato, le contraddizioni, la sfiducia in Dio. 
Eppure, già dall’inizio, è annunciata la vittoria della stirpe della donna, speranza per l’uomo 
e la donna di ogni epoca. 

 La lettera agli Efesini ci offre l’inno della chiesa che loda, benedice Dio per il suo “disegno 
d’amore” e noi siamo addirittura “predestinati” “a essere lode della sua gloria”. Ci invita a 
situarci in un orizzonte più grande di quello che sperimentiamo ogni giorno: come 
battezzati “siamo immersi”, viviamo dentro il progetto di amore del Creatore che Gesù non 
solo ha rivelato, ma ha anche avviato in maniera decisa. Siamo “predestinati” nel senso che 
il Signore ci ha voluti capaci di amare come Gesù: siamo “progettati” per fare il bene, pur 
rimanendo assolutamente liberi nelle nostre scelte. Le parole dell’inno ci invitano alla lode: 
“Benedetto Dio…”. 

 Il quadro che Luca ci dipinge vuol dirci che Dio finalmente prende l’iniziativa per compiere il 
suo progetto d’amore e lo fa chiedendo la collaborazione a una ragazza, Maria. 

 Guardiamo a Maria, su cui si è posata l’attenzione speciale del Signore; lei, in ascolto 
attento degli annunci del Signore, accoglie una proposta che la supera: generare Gesù, il 
Figlio dell’Altissimo, per donarlo ai fratelli. E oggi, mentre onoriamo Maria, chiediamo al 
Signore di metterci anche noi sulle sue orme.  

 L’espressione “piena di grazia” (in greco, “checaritomene”) può significare “gratuitamente 
e costantemente amata”, “destinataria di tutto ciò che Dio può offrire come dono”, 
“trasformata dall’amore”. 

  



 
 “«Rallegrati, 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”. Noi ci lasciamo facilmente turbare 
dagli annunci di morte, dalle notizie di cronaca nera che riceviamo ogni giorno. Questo 
vangelo sottolinea che Maria si lascia “perturbare” da un bel saluto, da un lieto annuncio.  

 Maria trova nella Parola del Signore la speranza e così arriva a donare a tutti colui che è “la 
speranza” dell’umanità: Gesù Cristo. Con il suo “Eccomi!” Maria è modello oltre che di 
fede, anche di generosità: come ci è stato suggerito nella parabola dei talenti, Lei ha 
“trafficato” i doni divini ricevuti, il suo essere riempita e trasformata dall’amore gratuito di 
Dio.  

 I recenti dati ISTAT descrivono la diminuzione di nascite in Italia: in 8 anni ci sono stati 
100.000 nati in meno. È un annuncio “negativo”, un’informazione che mette in risalto la 
paura della maternità, e anche della paternità, la paura di amarsi e di amare fino alla fine, 
la paura di costituire una famiglia, la paura del futuro e dell’incertezza lavorativa ed 
economica, la sfiducia verso lo Stato e le istituzioni che non tutelano e promuovono la 
famiglia, la paura di non farcela. Le cause possono essere davvero tante.  

 Maria crede all’annuncio che Dio le vuole davvero bene e questo la rassicura e la spinge a 
“buttarsi” in un’avventura di cui non conosce i dettagli. Le basta sapere che il Signore è con 
lei. Il vangelo di Matteo ci fa pensare a quali rischi è andata incontro: “Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in 
segreto” (Mt 1,19); ci fa intuire che Maria poteva addirittura essere lapidata a motivo della 
relazione pubblica con Giuseppe. Anche Maria poteva avere mille motivi per aver paura, 
per tirarsi indietro. 

 Ho bisogno di credere che il lieto annuncio e saluto rivolto a Maria è rivolto anche a me, 
perché anch’io sono battezzato. Sono chiamato anch’io a lasciarmi scuotere, turbare, dai 
“lieti annunci”, dai “vangeli” vissuti da uomini e donne che credono nel Signore, che 
pregano, che donano e ricevono fiducia, che amano con generosità, che vivono relazioni 
immacolate, cioè pulite, schiette e sincere con gli altri e con il Signore. 

 Se spesso è seducente chi trasgredisce le regole buone, chi cerca solo divertimento e evita 
la fatica, il vangelo mi chiede di cambiare mentalità e Maria mi è di esempio, come 
discepola, e mi aiuta e accompagna, come madre, sulla strada della santità. 

 


