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IMMACOLATA1 

 
 
Parliamo di Maria santissma, onorata col fulgido e commovente titolo di «Immacolata». 
Che vuol dire «immacolata»? Con questo termine siamo soliti qualificare una cosa o una persona che 

conservi intatto il candore della sua origine, senza ombra alcuna di macchia che l’offuschi. 
Da quando nel 1854 il sommo pontefice Pio IX ha proclamato dogma di fede la concezione immacolata di 
Maria, questa denominazione è diventata uno dei titoli più cari alla nostra pietà per designare la Madonna. 
 
 
Il mistero dell’Immacolata 
 
Dire che la Madonna è l’Immacolata significa precisamente che fin dall’inizio della sua esistenza - pur 
appartenendo alla nostra stirpe decaduta - ella si trova sulla vetta dell’amicizia divina, dalla quale l’umanità 
intiera precipitò, peccando. E un privilegio singolare concesso a lei sola - in previsione dei meriti di Cristo - 
dall’amore di Dio che la predestinava a essere la madre del Redentore e di tutti i redenti.  
Possiamo aggiungere che Maria si è sempre conservata nell’amicizia divina, crescendo in essa sempre più, 
in tutti i momenti della sua vita. E questo avvenne non senza la sua ininterrotta e coraggiosa 
collaborazione, che la spingeva a fare sempre ciò che a Dio piaceva.  
È vissuta come noi in un mondo peccatore; è stata anche straziata dai peccati e dalle sventure del mondo, 
ma, molto diversamente da noi, essa non è stata per niente sfiorata dalla sua malvagità.  
La Madonna è nostra sorella nella sofferenza, ma non nel male, perché il male - il peccato - sempre da lei fu 
vinto con l’amore di Dio e con il bene fatto agli uomini. 
Noi dal fondo della nostra valle, oppressi dal male ereditato dalla orgogliosa ribellione dei progenitori e 
aggravato dalle colpe personali, oggi leviamo lo sguardo alla candida figura dell’Immacolata con rimpianto e 
con speranza: il rimpianto della cima perduta e la speranza di riconquistarla. 
 
Ma la speranza non può fondarsi solo sulle nostre forze: in noi cosi deboli e fragili e insicuri, non c’è 
possibilità alcuna, che basti a risalire l’erta del monte. Sappiamo, però, che il Figlio di Dio è sceso lui stesso 
sulla terra in cerca della pecorella smarrita, la volle caricare sulle spalle della sua grazia, e riportarla lassù, in 
quel mondo d’innocenza e di pace, di libertà e d’amore, dove ha collocata Maria, la sua e nostra madre. 
Ma che cosa comporta il dogma dell’Immacolata nella vita del cristiano? 
 
 
Il cristiano e l’lmmacolata 
 
La vita cristiana è paragonata dalla Bibbia a una fuga dalla schiavitù del peccato verso la libertà della grazia. 
Il cristiano autentico è colui che con un continuo sforzo di conversione liberatrice si allontana da Eva, la 
madre dei decaduti, di cui è figlio per nascita naturale, e si avvicina a Maria, la madre dei redenti, di cui è 
figlio per la nascita della fede e del battesimo. 
Dal «no» scattato dalla superbia di Eva, balzato dalla sua repulsa al Signore che la chiamava a una mirabile 

partecipazione della vita divina, è cominciata la tirannia del male e del maligno su di noi. Le funeste 
conseguenze di quel «no» primordiale sono conosciute per esperienza; ciascuno le sente vibrare nel fascino 

avvelenato delle sue tentazioni e nel precipizio rovinoso dei suoi peccati personali. 
 
Al «no» della ribelle Eva si oppone l’immenso «si» della dolcissima Maria, raccontato nelle sue circostanze 

dall’evangelista Luca, ed espresso nella frase più umile e più sublime, che mai sia uscita da labbra umane: 
«Eccomi, io sono la serva del Signore: avvenga di me quello che hai detto». Da quel «si» Comincia la 
salvezza liberatrice operata da Cristo. Il «si» dell’annunciazione diverrà, poi, sempre più intenso in Maria, 
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mano mano che ingloberà tutti i «si» di ciascun giorno della sua vita, povera e silenziosa, e raggiungerà la 
pienezza somma con il «si» alla crocifissione di Gesù.  

Sul Calvario la Madre liberamente accetta la morte del suo innocentissimo Figlio per la vita e la libertà di 
tutti noi altri, pur suoi figli, ma peccatori.  
Si badi bene che il «si» di Maria, come purtroppo il «no» di Eva, non impegna soltanto la persona della 

Madonna, ma implica una portata universale e coinvolge ciascuno di noi. Ora tocca a noi ratificarlo e 
renderlo vero mediante l’ubbidienza alla parola di Dio. 
Appunto per sostenerci sulle difficili strade della liberazione dalla schiavitù di Satana e dalle sue seduzioni, 
l’Immacolata ci accompagna con la sua materna intercessione e con la sua efficace assistenza.  
Quando i pensieri del mondo seducono la nostra ragione e tentano di oscurare ai nostri occhi la verità e la 
forza della parola di Dio, Maria corrobori la nostra gracile libertà e ci porti a ripetere con lei: «Eccomi, sono 

la serva del Signore: avvenga di me secondo la sua parola, e non secondo le opinioni del mondo».  
Quando lo scoraggiamento insidia la monotonia delle nostre giornate e ci suggerisce di consegnarci alla 
schiavitù dei fugaci comodi terreni e a scopi di vita, che sono nebbia e fumo, rammentiamoci degli alti ideali 
di Maria, sostenuti ai piedi della Croce del Figlio con una immolazione piena e totale.  
Quando l’egoismo, ripiegandoci soltanto sui nostri interessi, vuol creare una frattura tra noi e il prossimo, 
rammentiamo Gesù, l’uomo per gli altri, invochiamo Maria, la donna per gli altri. 


