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TRIDUO alla VERGINE IMMACOLATA - don Alessandro - Primo giorno -  5/12/2021 

 

E’ per me un grande dono e una grande gioia essere stato invitato a tenere il primo triduo 

della mia vita proprio in onore della Madonna, che fra tre giorni festeggeremo con il titolo 

di Immacolata Concezione. 

E’ una Festa che ci ricorda DA DOVE VENIAMO, quale è la nostra CHIAMATA, CHI SIAMO, e 

quale è il nostro DESTINO luminoso che ci attende in Cielo, dove vivremo per sempre 

Immacolati in eterno anche noi, immersi in Dio, nella Trinità, insieme a Maria, San 

Giuseppe e a tutti i Santi. 

Parlare di Maria significa parlare di Gesù, del Dio che Salva, e che per fare questo ha voluto 

incarnarsi nel grembo di una giovane ragazza, Maria di Nazareth, totalmente DISPONIBILE 

e APERTA a Dio, perché UMILE e perché PIENA di GRAZIA. 

La Festa dell’Immacolata Concezione, che affonda le sue radici nel passato, le prime forme 

di culto risalgono già al VI Secolo in Oriente e al XI Secolo in Occidente, venne poi istituita a 

livello universale in seguito alla promulgazione del Dogma dell’Immacolata Concezione da 

parte di Papa Pio IX, l’8 dicembre 1854. 

Maria di Nazareth nel primo istante della sua concezione è stata preservata immune da 

ogni macchia di Peccato Originale, questo per un singolare privilegio di Dio e in vista dei 

meriti di Cristo. 

E’ Dio stesso infatti che fin da principio, prima dei secoli, ha scelto una Madre per il proprio 

Figlio, una Madre in cui Suo Figlio si sarebbe incarnato e sarebbe nato, e questo a 

preferenza di ogni altra creatura. 

E Dio ha deciso di ricolmare Maria di tutti i doni del Cielo, rendendola sempre 

assolutamente libera da ogni macchia di peccato, quindi bella, perfetta, innocente e santa, 

a tal punto che dopo Dio non vi è nulla di più grande e nessuna mente può riuscire a 

comprendere la profondità di questo Mistero. 
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Si tratta infatti di un Mistero di Fede, da accogliere nel silenzio del cuore e con tanta umiltà 

e semplicità, solo così sull’esempio di Maria e mettendoci in ginocchio davanti a lei 

possiamo provare a parlare di questo Mistero di  Amore. 

Maria è innanzitutto una creatura, è una di noi, e quindi è creata anche lei per essere Figlia 

nel Figlio, è chiamata come tutti gli altri uomini a essere FIGLIA ADOTTIVA per opera dello 

Spirito Santo, è questo infatti il progetto universale di salvezza che riguarda tutta l’umanità 

e riguarda dunque anche Maria! (<<quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo 

Figlio, nato da donna,…perché ricevessimo l’adozione a figli>> Gal 4,4-5)  e questo progetto 

di salvezza ha come centro Gesù Cristo, che è l’UNICO MEDIATORE  fra l’umanità e Dio 

Padre. 

(<<Uno solo infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo 

Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti>> 1Tm 2,5-6).  

(<<La funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun  modo oscura o diminuisce 

l’unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l’efficacia>> Lumen Gentium 60). 

E’ questo lo sfondo su cui si colloca la figura di Maria. 

Tutti NOI siamo stati creati Per Cristo, Con Cristo e In Cristo, e così anche MARIA. 

Maria ha però una caratteristica UNICA, e IRRIPETIBILE, Lei sola è la Madre di Gesù, ha 

quindi con Cristo un legame specialissimo e collabora in modo particolare alla nostra 

salvezza intercedendo per noi. 

Maria è stata predestinata fin dall’eternità a essere Madre di Dio (Lumen Gentium 61), 

Maria è dunque opera della Trinità, è frutto di una CONCORDE decisione del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo che si sono preparati una DIMORA SANTA, immune interamente 

dal peccato originale, come ci ricorda la seconda antifona dell’Ufficio delle Letture della 

Solennità dell’Immacolata <<Dio fu con lei dal mattino della vita, l’Altissimo si è preparato 

una santa dimora>>. 
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Maria è dunque scelta eternamente da Dio, nel suo amoroso disegno di salvezza, ed è stata 

redenta per opera di suo Figlio Gesù, al quale ha trasmesso la vita, come madre, pur 

rimanendo vergine. 

Come ci ricorda la lettera agli Efesini, Dio Padre ci ha scelti in Cristo prima della creazione 

del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità (<<Benedetto Dio, 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei 

cieli in Cristo. In lui ci ha scelti per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità>> 

Ef 1,3-4). 

Queste parole si riferiscono in modo davvero pregnante a MARIA, lei in modo unico e 

irripetibile è stata scelta in Cristo prima della creazione del mondo per essere destinata ad 

essere sua Madre. 

Ma queste parole si riferiscono a tutti NOI, ognuno di noi prima della creazione del mondo 

è stato PENSATO e VOLUTO da Dio Trinità, per essere in Cristo santo e immacolato nella 

carità. 

Sono parole forti che ci donano pace e consolazione e ci aiutano a ristabilire ordine e 

sicurezza nella nostra vita, e ci fa un gran bene ricordarle… 

Siamo stati PENSATI, VOLUTI, AMATI dalla Trinità, prima ancora che esistesse l’Universo, e 

insieme a noi è stata pensata, voluta e amata Maria, esentata dal peccato originale perché 

destinata a essere Madre di Dio, perché così ha voluto Dio nella sua Onniscienza e Bontà! 

Maria è Immacolata perché Madre di Dio, e divenne Madre di Dio perché Immacolata, 

come afferma San Massimiliano Kolbe. 

Senza perderci in possibili vuoti ragionamenti, accogliamo allora con tanta fede e tanta 

semplicità di cuore questa Verità che ci è stata rivelata, e diamo Lode a Dio per averci 

voluto donare Maria di Nazareth, pensata e voluta fin dall’eternità per essere l’Immacolata 

Concezione.  

  


