
Immacolata – 8 dicembre 2021 

Oggi la liturgia ci invita a prendere come modello della nostra attesa Maria. Oggi ricordiamo, come 
insegna il dogma, che ella è stata concepita senza il peccato originale.  Il Vangelo esprime questo 
nella bella espressione “piena di Grazia”. 

Ho la netta impressione che per la Chiesa sia un bene questa riscoperta, anche attraverso alcuni 
movimenti laicali, dello Spirito Santo. 

L’impressione che spesso diamo all’esterno è di essere una bella e ben organizzata associazione Onlus 
che vive al meglio la solidarietà come attenzione ai poveri e ai malati, nonché una buona associazione 
educativa per i giovani. 

In questo modo diventiamo solo un’associazione, se volete assemblea di uomini, un po’ super eroi 
nel compiere gesti di solidarietà e nel proporre una morale buona. 

Invece oggi Maria diviene il modello femminile nella Chiesa, la donna perfetta da imitare. Certo è la 
Madre di Gesù; ma anche Lui appare spesso solo un modello moralmente alto.  

Stiamo attenti ad un cristianesimo senza Dio, a diventare dei praticanti atei. 

Domandiamoci sempre: dov’è lo Spirito Santo? 

La liturgia odierna infatti pone al centro Maria non come l’eroina di qualche film ma come la “piena 
di Grazia” ovvero colei in cui opera pienamente lo Spirito Santo. È lo Spirito che prepara una degna 
dimora a Gesù preservandola dal peccato e donandole le Grazie necessarie per essere la Madre. 

Maria è la donna in cui opera in pienezza lo Spirito Santo! 

Maria appare modello per ogni vita cristiana, ma non per doti naturali o caratteriali, ma perché, in 
piena libertà, si è lasciata plasmare, sin dal concepimento, dallo Spirito Santo. Per ciascuno diventa 
così il modello di affidamento allo Spirito Santo. 

Questo per noi concretamente significa aderire ogni giorno al dono dello Spirito ricevuto nel 
Battesimo e nel sacramenti in genere, che Maria ha ottenuto sin dal concepimento. 

Vieni Santo Spirito, vieni per le preghiere di Maria Immacolata. 

Sia Lodato Gesù Cristo. 


