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Solennità Immacolata Concezione 

LA PAROLA DI DIO  

(Lc 1,26-38)  
 

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di 

un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, 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. 

L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un 

figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il 

Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 

suo regno non avrà fine». 

Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose 

l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 

Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 

nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 

sterile: nulla è impossibile a Dio». 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si 

allontanò da lei. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Quando la solennità dell’Immacolata Concezione cade di domenica, prevale sulla seconda domenica di 

Avvento. Questo perché la festa dell’Immacolata è molto “da avvento”: non per nulla il brano del Vangelo è 

quello dell’Annunciazione. Che sentimenti ti suscita questo Vangelo molto famoso e molto ascoltato? 

 

- Naturalmente la solennità dell’Immacolata non riguarda la nascita di Gesù, ma di Maria: il fatto che sia 

nata senza peccato originale. Si potrebbe tradurre: con un animo perfettamente trasparente  e sereno, 

libero da ogni pregiudizio, disponibile ad ascoltare con la massima disponibilità il messaggio dell’angelo. 

Conosci persone che abbiamo un animo così aperto, disponibile e luminoso? 

 

-  Maria si definisce “serva del Signore”: l’Avvento ci rende tutti più umili di fronte al Signore che sta per 

venire. Tanti personaggi biblici sono resi umili nel momento in cui si confrontano con Dio. Se hai tempo, vai 

a leggere qualcuno di questi brani: Gen 15,1ss (Abramo), Es 3 (Mosé), Is 6 (Isaia), Ger 1 (Geremia). 

 

 



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Rallegrati piena di grazia”: quando puoi dire di essere veramente pieno/a di gioia? 
 
- “A queste parole essa fu molto turbata”:  sei mai stato/a turbato/a a motivo di qualche cosa che ha a 
che fare con Dio e con la fede? Da che cosa in particolare? 
 

-“ avvenga per me secondo la tua parola”:  saresti capace di dire la stessa cosa di Maria? Avresti così 

tanta fiducia? 

 

APPROFONDIMENTO: il dogma dell’immacolata concezione 
Il dogma vuol dire che la Vergine Maria, pur essendo stata concepita dai suoi genitori (sant’Anna e 
san Gioacchino) così come vengono concepite tutte le creature umane, non è mai stata toccata dal 
peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. 
Perché la Vergine Maria è stata concepita immacolatamente? La risposta sta nel fatto che 
la Vergine Maria non solo avrebbe dovuto concepire il Verbo incarnato e quindi portare con sé, nel 
Suo Grembo, il Dio fattosi uomo; ma anche perché avrebbe dovuto dare al Verbo incarnato la 
natura umana. Il catechismo afferma che Gesù Cristo è vero Dio ma anche vero uomo, nell’unico 
soggetto che è divino. Si tratta dell’unione ipostatica. Ebbene, non si può pensare che Dio, somma 
perfezione e somma purezza, possa aver ricevuto la natura umana da una creatura toccata –anche 
se brevemente – dal peccato e, quindi, in quanto tale, soggetta in qualche modo all’azione del 
Maligno.     
Da che parte del Vangelo si può facilmente dedurre che la Vergine Maria è 
Immacolata? Nell’Annunciazione l’Angelo saluta Maria con l’appellativo “Piena di Grazia”. Tali 
parole fanno chiaramente capire che non si tratta semplicemente di un saluto rivolto a chi è nello 
stato di Grazia, ma a chi è totalmente pieno della Vita di Dio, totalmente pieno di questa Vita 
perché costitutivamente immacolato. 
Chi ha promulgato il dogma dell'Immacolata?  Il dogma fu promulgato nella Cappella 
Sistina dal beato Pio IX l’8 dicembre 1854. Come Pio IX ebbe poi a dire, sentì tale esigenza come 
una chiamata interiore, che ricevette mentre era assorto in preghiera dinanzi all’immagine 
dell’Immacolata.  

 

PREGHIERA 

Vergine immacolata, 

scelta tra tutte le donne 
per donare al mondo il Salvatore, 
serva fedele del mistero della Redenzione, 

fa’ che sappiamo rispondere  
alla chiamata di Gesù 

e seguirlo sul cammino della vita 
che conduce al Padre.  
 
Vergine tutta santa, strappaci dal peccato 
trasforma i nostri cuori. 

Regina degli apostoli, rendici apostoli! 
Fa’ che nelle tue sante mani 

noi possiamo divenire strumenti docili 

e attenti per la purificazione 

e santificazione del nostro mondo peccatore. 
 
Condividi con noi la preoccupazione 

che grava sul tuo cuore di Madre, 
e la tua viva speranza 

che nessun uomo vada perduto. 
 

Possa, o Madre di Dio, 
tenerezza dello Spirito Santo, 
la creazione intera celebrare con te la 

lode della misericordia e 
dell’amore infinito.

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Verifica il tuo proposito di Avvento e se conosci qualcuno che aspetta un bambino, fa’ 
un gesto di cortesia. 
 
- Informati sulla colletta indetta dal vescovo per sostenere le spese di accoglienza dei 
migranti. 


