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IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Solennità – 8 dicembre 2016  

 

Saluto iniziale 

 

La Chiesa canta “Ave Maria” in questa solennità dell’Immacolata 
Concezione. Siamo riportati alla bellezza originaria della creatura, uscita 
dalle mani di Dio. Maria, quand’era appena una perla di luce e di sangue 
nel grembo di sua madre, già era stata benedetta e preservata dal peccato 
originale, perché potesse diventare degna dimora del Figlio di Dio, casa 
d’oro, in vista della morte e risurrezione di Gesù. E noi godiamo della 
grazia, che viene, come una lava vulcanica, a fecondare il bene e a 
distruggere il male, a riportare, dopo il restauro, l’opera d’arte ad una 
bellezza ancora più luminosa. Siamo qui, increduli di tanta grazia, 
impauriti dal male, sballottati dalle difficoltà della vita, ma orientati dallo 
sguardo dolcissimo di Maria. A lei noi andiamo. Nelle mani di Lei 
consegniamo la nostra vita perché, attraverso la sua intercessione, noi 
possiamo essere purificati, rinnovati, perdonati da ogni scoria di peccato. 

 

LETTURE 

Gènesi 3, 9-15. 20; 

Efesini 1, 3-6. 11-12; 

Luca 1, 26-38 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
 

La solennità dell’Immacolata ci raggiunge e ci sommerge. Ci raggiunge con 
bagliori negli anfratti in cui noi ci siamo rifugiati, presi dalle tempeste della 
vita, dall’urto del male, del peccato, e ci sommerge di grazia, ci inonda di 
luce, ci impregna di santità. Ci trasmette i pensieri di Dio  e la sua volontà. 
Ci instilla nel cuore la capacità di amare. Ci trasforma radicalmente.  



2 S. Messa ore 11:15 – Parrocchia San Michele Arcangelo – Piano di Sorrento 

 

E perché noi non crediamo alla impossibile possibilità di Dio, ecco la 
Vergine Maria, concepita senza peccato originale, che nella sua limpidezza 
ci sorride e ci promette grazia su grazia.  

Maria è la natura innocente, prima del peccato originale. Natura uscita 
dalle mani di Dio. Creatura ad immagine del Creatore, con quell’istinto di 
Dio che le ispirava pensieri, con la volontà di Dio nella sua volontà. Natura 
innocente che pensava i pensieri di Dio.  

Maria è la terra sacra, davanti alla quale noi ci fermiamo attoniti, 
togliendoci i sandali. Natura sacra, non proveniente se non da una creatura 
umana, e per questo ancora più sacra. Isola intatta, dove mai nessuno è 
approdato deturpandone il paesaggio e la bellezza.  

Maria ha sperimentato nella sua vita lo sguardo senza concupiscenza, gli 
occhi puri, gli occhi limpidi, occhi che vedevano il bene, occhi non 
suggestionati e attratti perversamente dal male. In Lei il cuore era indiviso.  

Maria ha sperimentato la bellezza di amare con tutto il cuore, di fare le 
cose con tutta se stessa, di dedicarsi totalmente al Signore e alle persone 
che amava, senza sperimentare quella doppiezza che incrina anche gli 
abbracci più intimi.  

In Lei il cuore era unificato, come a volte noi sperimentiamo, perché anche 
noi di tanto in tanto abbiamo lo sguardo puro, il cuore indiviso.  

In Lei la verginità non è stata mai rimpianta, ma è sfociata nella maternità 
divina. E in questa creatura vergine, Dio si è rispecchiato. In Lei la grazia è 
stata così luminosa che non se n’è accorta durante la sua vita, preservata 
da quell’istinto al male, che ci rattrista e che ci mette fuori strada.  

Maria ha passeggiato in mezzo alle tempeste. Ha calpestato il fango, senza 
sporcarsi. Ha avvertito su di sé il male, ma non era suo. Ha scelto il bene 
perché  protetta sempre dalla grazia. 

Questa è la promessa di Dio per noi. 

In Lei Dio ha ricreato l’Universo, uscito dalla potenza e dal soffio della sua 
parola. Attraverso il grembo di Maria, Dio ha ricreato le creature, il mondo, 
perché potessero finalmente tendere al bene, tendere al suo Creatore, 
essere indirizzate al fine, che è Dio.  

E noi siamo partoriti in Lei attraverso la grazia.  
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E allora all’inizio fu la natura innocente, la natura originaria, l’innocenza 
originaria, poi venne il peccato originale, ma infine trionfò la grazia.  

La grazia riporta l’opera d’arte ad una bellezza ancora più luminosa di 
quella originale. E noi che avvertiamo l’attrazione del male, noi che siamo 
suggestionati dal male, noi che non amiamo tante volte il bene, noi che 
soffriamo di essere divisi dentro, noi che dobbiamo ogni giorno accordare 
l’arpa dell’anima per non stonare, noi oggi ci immergiamo in questa grazia, 
che è per noi.  

Siamo invitati a fare un atto di fede nella grazia di Dio, che può purificarci, 
guarirci ed elevarci, facendoci tendere oltre il piccolo orizzonte, che noi 
riusciamo ad intravedere. Grazia che ci spinge a pensare il bene, a vedere il 
bene, a sperare in un mondo migliore per i nostri figli, per i nostri nipoti, a 
credere che, invecchiando, si possa migliorare, a sperare che la santità non 
sia soltanto riservata agli eletti, ma sia disponibile a tutti.  

Maria ci sorride, ci genera, ci invita ad entrare in contatto con la grazia.  

E noi siamo invitati a cercare le strade ufficiali che la Chiesa ci propone, 
per attingere ogni giorno a questo tesoro, che è la grazia di Dio, e a quelle 
personalissime che noi abbiamo scoperto con la nostra esperienza di Dio, 
con i nostri fallimenti, con la nostra preghiera, la nostra ricerca.  

L’unica, vera arte da trasmettere è come raggiungere la grazia, e come 
ritornare in grazia di Dio, e come accordare ogni giorno l’arpa dell’anima, e 
fare in modo che la grazia di Dio ci trasformi. Capite che tutto questo 
sembra essere così etereo, così liquido, così inconsistente, eppure la grazia 
fa miracoli nella nostra vita, trasforma i cuori, converte la mente, la 
volontà, sana le ferite, eleva lo spirito, ci instilla il pensiero di Dio, ci rende 
attratti da Dio immediatamente.  

E noi oggi, mentre celebriamo la grazia che ha preservato Maria dal 
peccato originale, ma non l’ha risparmiata dalle tentazioni, dal dolore, 
dalla morte, siamo incoraggiati a camminare nel cammino della vita, 
perché, anche quando noi dovessimo peccare, la grazia di Dio resta e può 
crescere dentro di noi, e noi espellere, attraverso la grazia, non solo il male 
ma l’istinto al male, senza fatica, senza infiacchirci, senza invecchiare, anzi 
restando leggeri e giovani, perché Dio fa tutto, perché Lui ci preserva, 
perché noi siamo dei predestinati a tagliare il traguardo dell’eternità, 
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predestinati a vincere, predestinati a diventare a immagine del Figlio e ad 
essere resi simili alla Madre, a Maria.  

Questa è la promessa che ci viene consegnata, e questa è la realtà che già 
esplode dentro di noi. Prestiamo attenzione alla grazia, ai suoi movimenti, 
alle sue indicazioni, perché quella bisogna seguire, perché la grazia ci 
trasforma.  

E noi oggi, delicatamente, riceviamo la promessa di questo dono e ne 
godiamo allo stesso tempo, desiderosi di essere sempre più attratti da Dio. 
Se dovesse ancora capitarci di vivere dentro un terremoto, perché il male 
in punta di piedi rischia e vuole insediarsi nella nostra anima, non 
impauriamoci. Non abbiamo paura, come Adamo nel giardino. La paura fa 
il gioco del nemico. Continuiamo a credere e cammineremo sulle acque. E 
solo alla fine intuiremo e vedremo quante difficoltà avremo superato, 
quanti pericoli, tentazioni Dio ci ha risparmiato, quante battaglie Lui ha 
vinto al nostro fianco e sostituendosi a noi.  

Maria, nel vangelo dell’Annunciazione, pronuncia il sì, è il sì alla grazia, è il 
credere totalmente al Signore, è il rinunciare a se stessi, è il fare il vuoto su 
quanto noi abbiamo imparato, mentalizzato sul negativo, sul male, sulla 
diffidenza, e credere al Signore.  

Pronunciare il nostro sì, è il sì che ci accompagnerà in questo Avvento e 
che poi sfocerà nell’Incarnazione, nel Natale. 

Auguro a ciascuno di noi di essere rigenerato nei pensieri, nelle emozioni, 
nell’anima, e avvertire come il futuro ci sorrida, come davvero il cuore 
umano non solo è stato riscattato, ma è stato redento e trasfigurato. E noi 
godere di una grazia senza aver fatto nulla, senza averla meritata.  

Ecco, il barlume i vaneggiamenti e le suggestioni, che vengono da questa 
solennità, così alta, così incredibile, da procurare il capogiro e da renderci 
finalmente simili al Signore, capaci di intuirne i pensieri in un accordo 
continuo senza fine. Amen. 

***  
Il testo non è stato rivisto dall’autore. 
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