
 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
 

L'Immacolata Concezione di Maria è stata pro-

clamata nel 1854, dal Papa Pio IX. Ma la storia 

della devozione per Maria Immacolata è molto 

più antica. Già i Padri della Chiesa d'Oriente, 

nell'esaltare la Madre di Dio,  l'avevano chiamata: 

“Intemerata,   incolpata, bellezza dell'innocenza, nube più 

splendida del sole, immacolata”. In Occidente, agli inizi 

del 1300, fu il francescano Giovanni Duns Scoto 

(beatificato il 20 marzo 1993) a difendere l’immacolatez-

za della Vergine con tale argomento: “Dio ha potuto pre-

servare Maria dal peccato: era conveniente che lo faces-

se: dunque lo fece. - Potuit, decuit, ergo fecit”. 

Dal 1476, la festa della Concezione di Maria venne    in-

trodotta nel Calendario romano. Nel 1830, la Vergine ap-

parve a Santa Caterina Labouré, la quale diffuse poi una 

medaglia miracolosa con l'immagine dell'Immacolata, cioè 

della “concepita senza peccato”. Questa   medaglia susci-

tò un'intensa devozione, e molti Vescovi chiesero a Roma 

la definizione di quel dogma che     ormai era nel cuore di 

quasi tutti i cristiani. 

Così, l'8 dicembre 1854, Pio IX proclamava la “donna ve-

stita di sole” esente dal peccato originale, tutta pura, cioè 

Immacolata. Quattro anni dopo, le apparizioni di Lourdes 

apparvero una prodigiosa conferma del dogma che aveva 

proclamato la Vergine “tutta bella”, “piena di grazia” e 

priva di ogni macchia del peccato originale.  

L’Immacolata è patrona dell’Ordine francescano. 

 

E dalla devozione per l'Immacolata ottenne immediata 

diffusione, in Italia, il nome femminile di Concetta, in 

Spagna quello di Concepción: un nome che ripete l'attri-

buto più alto di Maria, " sine labe originali concepta ", 

cioè concepita senza macchia di peccato, e, perciò, Im-

macolata. 

 

PREGHIERA 
 

O Vergine bella come la luna, 

delizia del Cielo, 

nel cui volto guardano i beati 

e si specchiano gli angeli, 

fa’ che noi, tuoi figli, ti assomigliamo 

e che le nostre anime ricevano 

un raggio della tua bellezza, 

che non tramonta con gli anni, 

ma rifulge nell’eternità. 

O Maria donaci la vittoria! 

Siamo tanto deboli, e il nostro nemico 

infierisce con tanta superbia. 

Ma con la tua bandiera 

ci sentiamo sicuri di vincerlo; 

egli conosce il vigore del tuo piede, 

egli teme la maestà del tuo sguardo. 

Salvaci, o Maria, 

bella come la luna, 

eletta come il sole. 

Amen! 
 

 
 

 

 


