
Solennità dell’Immacolato Concepimento della Beata Vergine Maria 
 

Carissimo Fedele in Cristo Gesù, 

la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica – che è la Madre nel cui seno vengono generati i 
figli di adozione del Padre, nel Figlio suo Cristo Gesù, per opera dello Spirito Santo, e nel cui 
seno sono chiamati a vivere, per amarsi come veri fratelli gli uni gli altri – celebra oggi il 
mistero dell’Immacolato Concepimento della Beata Vergine Maria. È il mistero nel quale è 
cosa doverosa gettare uno sguardo, essendo noi, battezzati in Cristo nel suo battesimo di 
Spirito Santo, suoi veri figli, figli di Dio concepiti nel suo mistico seno per opera dello Spirito 
e dati alla luce come vere nuove creature.  

La Vergine Maria non è solo concepita senza macchia di peccato originale, non solo viene al 
mondo senza la pesante eredità della colpa di Adamo, Lei è la Creatura Nuova, fatta dal 
Padre, per il suo Verbo Eterno, nel Consiglio dello Spirito Santo, intessuta di grazia, luce, 
verità, santità, giustizia, amore, misericordia, compassione.  Se Dio volesse fare un’altra 
creatura simile a Lei non potrebbe, neanche Lucifero, prima del suo peccato, era creatura così 
bella, santa, luminosa. Dio, fin dal primo istante, ne ha fatto il suo tempio, la sua casa, il suo 
cielo nel quale abitare. 

“Rallègrati, o Piena di Grazia, il Signore è con te”. In questo saluto è racchiuso il grande mistero 
che avvolge la Madre del “mio Signore”, come dirà la cugina Elisabetta. Ecco chi è Maria: la 
Piena di Grazia, la Tutta Santa, l’Immacolata, la Tutta Bella, Colei che mai ha conosciuto il 
peccato, Colei che ha fatto della sua vita un dono a Dio. Dio ha fatto Lei, la Benedetta fra le 
donne. Lei ha fatto il Verbo Eterno, per opera dello Spirito Santo, il Benedetto che viene nel 
nome del Signore. Nel seno di Lei si fa carne, vero uomo, il Figlio Unigenito del Padre, il suo 
Verbo Eterno. Mistero irripetibile! 

Questa Donna deve inquietare il nostro spirito, il nostro cuore, la nostra anima. Deve 
inquietare la nostra vita e creare in noi un vivo, forte, incolmabile desiderio di vera 
imitazione. Se noi non ci lasciamo fare dalla Chiesa, dal suo Vangelo, dalla sua grazia, dal suo 
Spirito Santo, ad opera dei suoi ministri che sono amministratori dei divini misteri, mai 
possiamo fare la Chiesa, mai per noi la Chiesa diverrà bella, pura, senza macchia, Madre di 
molti figli. Anche nella nostra comunità oggi è entrato lo spirito del mondo. Ognuno si vuole 
fare da se stesso, senza la Chiesa, la sola che lo può fare. 

Maria si è lasciata fare dal Padre, per Cristo Gesù, nello Spirito Santo. Lei è stata sempre 
fedelissima discepola del Figlio suo. Il cristiano oggi vuole vivere senza la Chiesa, perché non 
vuole essere fatto giorno per giorno nuova creatura dalla Chiesa. Quali frutti produce questa 
scelta? I frutti sono evidenti. Giorno per giorno la Chiesa sempre più cede terreno al pensiero 
del mondo perché avvelenata dalle scelte dei suoi figli di essere dal mondo e con il mondo. 
Questo orientamento che è ormai generalizzato annerisce il volto della Chiesa ed essa non è 
più vista la Luce delle genti. 

Carissimo Fedele in Cristo Gesù e Figlio della Madre Immacolata, oggi ti invito a 
contemplare la Vergine Maria. Ammirala nella sua bellezza soprannaturale, innamorati di Lei. 
Chiedi a Lei che ponga nel tuo cuore una volontà forte e tenace di lasciarti fare dalla Chiesa 
bello, puro, santo come Lei. La Chiesa farà te bello nella grazia e nella verità e tu farai bella la 
Chiesa mostrando al mondo la sua luce che brilla sul tuo volto. È questo l’augurio che io, tuo 



Parroco, sento di rivolgerti. La Chiesa ha bisogno di te. Non deludere le attese della Vergine 
Maria, della quale sei stato fatto vero figlio.  

Invocando su di te la benedizione del Cuore Immacolato della Vergine Maria, ti auguro: 
Buona Festa della Madre tua, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Abbi cura di Lei e amala perché è la tua Madre a te data da Cristo Crocifisso. 

 Il tuo Parroco don Gabriele 


