
adre Immacolata” 
traduce la litania la-
tina Mater Inteme-
rata con la quale 
hanno pregato tanti 
credenti. Intemerato 
è un aggettivo che si 

usa ancora in italiano, anche se rara-
mente, e signi!ca “senza macchia, ir-
reprensibile, integro”. Quando chia-
miamo “Immacolata” Maria, siamo 
portati a pensare al privilegio del suo 
concepimento senza peccato originale 
che celebriamo l’8 dicembre. 

Ma per questo dono di Dio c’è 
un’altra litania: “Regina concepita sen-

adre Immacolata” 

MADRE IMMACOLATA
za peccato originale”. questo ci per-
mette di riferire la litania “Madre Im-
macolata” a un’altra grazia che Ma-
ria ha avuto e che il Catechismo del-
la Chiesa Cattolica esprime così: «Ma-
ria, per la grazia di Dio, è rimasta pura 
da ogni peccato personale durante tut-
ta la sua esistenza» (493), quindi esen-
te da qualunque libero e consapevole 
atto, pensiero, parola o omissione, che 
non fosse pieno di grazia, unito all’a-
more e al volere di Dio. Questo dono lo 
si può rintracciare in ciò che Gabriele 
le dice: «Piena di grazia» e «Il Signo-
re è con te». Molti Padri della Chiesa 
orientale l’hanno proclamata la “tutta 

Don Andrea, quando vado 
a ricevere l’Eucaristia spesso 
mi vengono alla mente pensieri 
o parole brutte che mi tolgono 
la pace. Cosa posso fare?
 Salvatore, Enna

Il peccato c’è solo quando la co-
scienza e la volontà aderiscono libe-
ramente. Ciò che arriva alla mente 
senza volerlo, non è nulla: un fasti-
dio, una tentazione. La si combatte 
non dandovi importanza e con un’A-
ve Maria. L’Eucaristia dona comu-
nione con Dio che vince sempre.

LA DOMANDA

Madonna delle stelle, 
di Lorenzo Veneziano 
e Marcello Fogolino 
(XIV sec.), chiesa di 

Santa Corona, Vicenza.
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santa”. Lumen gentium dice che è «im-
mune da ogni macchia di peccato, dal-
lo Spirito Santo quasi plasmata e resa 
nuova creatura». San Giovanni Paolo II 
in una catechesi afferma: «La comple-
ta preservazione di Maria da ogni mac-
chia di peccato, ha come conseguenza 
in lei l’immunità anche dalla concupi-
scenza», cioè da quella fragilità che noi 
conosciamo e che rende facile cedere 
alla tentazione della superbia, dell’ira, 
della pigrizia, dell’egoismo e così via. 

La Chiesa celebra questo dono nel-
la memoria del Cuore Immacolato di 
Maria, il sabato dopo il Sacro Cuore 
di Gesù. Non dobbiamo, però, pensa-
re che non avendo l’esperienza di ca-
dere nel peccato lei non ci capisca. Ha 
avuto esperienza di tutte le prove del-
la vita: dolore, incomprensione, esilio, 
angoscia, oscurità, lacrime, lutti. For-
se anche tentazioni, che ha vinto, come 
suo Figlio. È Immacolata ma è Madre. 
Ci ama e nell’amore ci comprende to-
talmente. Nell’abbraccio con lei rice-
viamo forza per vincere le tentazioni, 
risollevarci dal peccato, sopportare le 
prove, perseverare nel bene. 

“M

Don Andrea 
Mardegan
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