
el testo della Genesi che vie-
ne considerato il “primo Van-
gelo”, Dio promette al ser-
pente: «Porrò inimicizia tra 
te e la donna»: tra Maria e il 
demonio dunque c’è sempre 
stata distanza e inimicizia, 

neanche per un istante Maria ha avuto a 
che fare con il peccato. Inoltre l’angelo 
la chiama “piena di grazia”, che signifi-
ca anche piena di tutte le grazie, anche 
quella dell’Immacolata Concezione. 

Nella Chiesa lungo i secoli è cre-

sciuta sempre più la convinzione che 
Maria fosse la “tutta santa”, finché il 
beato Pio IX l’8 settembre1854, con 
la bolla Ineffabilis Deus, la definì ve-
rità della fede: «La dottrina che ritie-
ne che la Beata Vergine Maria, nel pri-
mo istante della sua concezione, per 
singolare grazia e privilegio dell’Onni-
potente Iddio e in previsione dei meri-
ti di Gesù Cristo, Salvatore del genere 
umano, fu preservata immune da ogni 
macchia del peccato originale, è rivela-
ta da Dio e perciò si deve credere fer-

MAIL: andreamardegan@stpauls.it - POSTA: Maria con te, via Giotto, 36 20145 Milano - SMS e WHATSAPP: 334-6649438

mamente e costantemente da tutti i fe-
deli». A suggello della decisione in-
serì una litania nel Rosario che espri-
me questa verità di fede. 

Adamo ed Eva con la loro col-
pa all’origine dell’umanità hanno reso 
la natura umana «decaduta, spogliata 
della grazia che la rivestiva, ferita nel-
le sue proprie forze naturali e sottomes-
sa al dominio della morte, che viene 
trasmessa a tutti gli uomini; ed è in tal 
senso che ciascun uomo nasce nel pec-
cato». (Paolo VI, Credo del Popolo di 
Dio). Invece Maria ha ricevuto dai suoi 
genitori Gioacchino e Anna una natura 
umana integra, perfetta, perché in Lei la 
redenzione di Cristo ha operato in an-
ticipo. Nell’Exsultet pasquale si can-
ta della colpa di Adamo: Felice colpa, 
che meritò tale e così grande Redentore. 
Noi potremmo aggiungere: Felice colpa 
di Adamo che ci ha portato Maria, nuo-
va Eva, tota pulchra, tutta bella.

N

✷LA VOCE DEL ROSARIO✷

Don Andrea, che Maria sia stata 
concepita senza peccato e non 
abbia avuto l’esperienza della 
fragilità durante la sua vita, non 
rischia di farla sentire lontana 
dalla nostra vita quotidiana? 

Una lettrice

Lei è Madre e quindi è vicina. 
Il fatto di non aver avuto peccato ci 
dà molta sicurezza nell’afferrarci al-
la sua santità e alla sua intercessio-
ne: lei lo sbaraglia. Poi nella Lumen 
gentium si dice che «la Beata Vergi-
ne avanzò nella peregrinazione del-
la fede», dunque ha dovuto cresce-
re e lottare anche con tentazioni, co-
me suo Figlio Gesù nel deserto, con 
periodi di oscurità, difficoltà a com-
prendere il progetto di Dio, come 
con Gesù adolescente. È proprio vi-
cina e ci capisce fino in fondo.

LA DOMANDA

Don Andrea 
Mardegan

L’Immacolata Concezione, 
di Francisco Preciado de La Vega, 

chiesa della Santissima 
Trinità degli Spagnoli, Roma.

REGINA CONCEPITA 
SENZA PECCATO
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