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L’Immacolata Concezione è immagine di bellezza e di libertà!  

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
Prescelta e preservata dal male, con il suo SÌ all’angelo ha dato il via al progetto di 

salvezza dell’umanità attraverso il sacrificio di suo figlio Gesù.. 

 

La festa dell’Immacolata ci ricorda la storia di una donna, l’unica che fu concepita senza 

peccato, perché accettò di ascoltare la sua parola. Per questo Maria è la nuova Eva, colei 

che non ascoltò la voce del maligno, ma solo quella di Dio. Così abbiamo letto nel brano 

evangelico, che ci descrive il mistero di Maria, la quale ascoltò prima ancora di capire. 

 

 

PARROCCHIA 
SAN FRANCESCO DA PAOLA IN TORINO 



 

 

Durante questo tempo di Avvento la Vergine Maria ci aiuta a comprendere ciò che 

caratterizza la vita cristiana: ascoltare il Signore e non se stessi. Maria era una giovane 

donna di un piccolo e insignificante villaggio della Galilea, alla periferia dell’impero 

romano, una donna senza storia e senza importanza. Eppure proprio a lei fu inviato 

l’angelo Gabriele, il messaggero forte -“Dio è forte” è il significato del suo nome - , colui 

che poteva annunciare nella vita di una giovane donna la forza di una parola che avrebbe 

cambiato la storia. Così infatti è la parola di Dio: non scende dal cielo senza effetto e 

senza realizzare ciò per cui Dio l’ha mandata. La parola di Dio infatti cambia noi stessi e il 

mondo. 

 

Le tre letture di questa festa sono un annuncio fondamentale per la nostra fede e per la 

nostra speranza. Nella prima lettura della Genesi si preannuncia la liberazione dal peccato 

e dal male per  opera di Dio, attraverso la collaborazione di una Donna che darà alla luce il 

Salvatore. In questa lettura troviamo la riposta  A TANTI NOSTRI DUBBBI  E 

INTERROGATIVI, a    tante contraddizioni e domande: chi  schiaccia la testa al serpente, 

al maligno, chi sconfigge le tenebre della morte e del peccato è il figlio della Donna, è 

Gesù, è Gesù Crocifisso e Risorto che assicura anche a noi la vittoria sul male e sulla 

morte e il ritorno al Paradiso, ad una Vita  con Lui per sempre. 

 



 

L’Immacolata Concezione è immagine di bellezza e di libertà. Libertà non è fare 

infantilmente ciò che si vuole. Libertà significa anche liberarsi dalla paura. Oggi viviamo 

troppo nel segno della paura: paura della morte, paura dell’altro, paura del diverso da noi. 

Purtroppo stiamo comunicando questo clima di paura alle giovani generazioni. Libertà 

significa anche poter sognare. Se l’uomo smarrisce la libertà di sognare rischia di morire 

nel presente, pur necessario, che però soffoca la nostra esistenza. 

 

Maria Immacolata, prescelta e preservata dal male, con il suo SÌ all’angelo ha dato il via al 

progetto di salvezza dell’umanità attraverso il sacrificio di suo figlio Gesù. Un SÌ che, oggi 

più che mai, chiede la nostra adesione, ci coinvolge, ci sprona e ci sveglia dal torpore del 

nostro tempo difficile e disorientato. Maria, insieme a Gesù, irrompe nella nostra storia 

sociale e personale, nel buio del nostro vivere ci orienta come un faro di luce e di 

speranza”. 

 

“Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola.” La risposta di Maria 

interrompe definitivamente la fuga e la vergogna degli inizi. “Eccomi”. La mia piccolezza e 

debolezza non mi impediranno di essere tuo servo, di vivere con te, o mio Signore, perché 

il mondo ti ritrovi e ascolti la tua parola. “Eccomi”, avvenga di me secondo la tua parola. 

Eccoci, Signore, siamo ancora deboli e incerti, sprechiamo tante energie che tu ci hai 

dato, ma siamo qui, con le nostre paure e la nostra fragilità. Non ci vergogniamo di essere 

così, ma come mendicanti ci rivolgiamo a te, per smettere di sottrarci al tuo sguardo e alla 

tua parola piena di amore e di sollecitudine. Parla, Signore, che i tuoi servi ti ascoltano. 

Così è l’Avvento, fratelli e sorelle: una donna, un uomo, che come la Vergine Maria non si 

sottraggono alla voce di Dio e si affidano al Signore, certi che renderà possibili le cose 

impossibili.  Preghiamo la Vergine Maria che ci aiuti a dire il nostro sì al Signore. Amen. 

 

                                                                                             Il vostro parroco 

                                                                                                   Don Israel 


