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Sussidio a cura del Team Pastorale
della Missione Cattolica Italiana di Mannheim
Maggio Mariano N° 8 / 27 Maggio 2020

Consigli per utilizzare
questo sussidio di preghiera
Questo sussidio di preghiera e di riflessione è dedicato alla Madonna
dell´Immacolata Concezione e vuole essere un aiuto per riflettere sull´immacolata
concezione di Maria ed una guida per pregare insieme come famiglia oppure anche da
soli.
Nella Parte Prima di questo sussidio avrete la possibilitá di pregare con i salmi,
e di meditare con le letture della Sacra Scrittura e un commento di Sant´Anselmo il
“dono sublime” dell´immacolata concezione di Maria, Madre di Gesú.
Nella Parte Seconda è possibile pregare i Misteri della Gloria del Santo
Rosario accompagnati dalla testimonianza di Santa Bernadette Soubirous. Inoltre ogni
Mistero – se lo si desidera – puó essere introdotto dall´ascolto di un brano musicale.
Nella Parte Terza trovate una sintetica ma chiara presentazione della storia del
Dogma dell´Immacolata e del suo significato.
Nella Parte Quarta viene presentata l´evoluzione iconografica dell´Immacolata
Concezione. In questa parte si mette in evidenza la presenza di Maria Immacolata
Concezione nell´arte sacra. Si tratta di una presentazione che consente di
approfondire ulteriormente attraverso la bellezza dell´arte dedicata a Maria il
significato della sua immacolata concezione.
Nella Parte Quinta si propone un percorso musicale in cui vengono presentati
con breve spiegazione i canti mariani presentati in questo sussidio. Si tratta di canti
che provengono dalla tradizione cristiana alcuni dei quali rivisitati in epoca diverse e
in stili diversi. Attraverso l´ascolto e la considerazione piú attenta dei testi è possibile
approfondire anche per questa via l´importanza dell´Immacolata Concezione per la
vita della Chiesa.
Il presente sussidio puó essere utilizzato tutto o solo in parte. Composto da
cinque parti esso permette di “scegliere” ció che si vuole utilizzare e di “organizzarsi”
la preghiera e la riflessione. Proponiamo qui di seguito alcune percorsi concreti con cui
si puó utilizzare questo sussidio.
Primo Percorso: Rosario. Chi volesse subito pregare il rosario puó farlo iniziando
con la Parte Seconda a pagina 11. Vi troverá una piccola introduzione, i cinque
misteri del Rosario e ovviamente le Litanie alla Madonna dell´Immacolata
Concezione.
Secondo Percorso: Preghiera salmica della Madonna dell´Immacolata
Concezione. Chi volesse pregare i salmi, leggere una pagina della Sacra Scrittura per
pregare e meditare in questa forma il Dogma dell´Immacolata Concezione puó farlo
nella Parte Prima a pagina 4.
Terzo Percorso: Storia del Dogma dell´Immacolata Concezione e spiegazione
del significato. Chi volesse approfondire il percorso storico della formazione del
Dogma dell´Immacolata Concezione e volesse comprenderne l´importanza per la
chiesa e per la propria vita cristiana lo puó fare andando nella Parte Terza a pagina

20.

Mese Mariano – Maggio 2020

2

Quarto Percorso: Storia dell´Iconografia dell´Immacolata Concezione. Chi fosse
interessato ad approfondire l´evolversi dell´iconografia dell´Immacolata Concezione nel
corso della storia puó andare nella Parte Quarta a pagina 24 e scoprire la grande presenza
di Maria nell´arte. Anche questo percorso permette di accostare il significato
dell´immacolata concezione di Maria facendo scoprire aspetti che sono tipici
dell´espressione iconografica.
Quinto Percorso: Percorso Musicale. Nella Parte Quinta a pagina 28 troverete infine
un percorso musicale che attraverso testi e musica vorrebbe favorire la meditazione e la
preghiera. È possibile combinare le varie parti del sussidio a seconda del proprio interesse
e del tempo che si ha a disposizione. Un tempo che certamente sará gradito alla Madonna.
Auguriamo una Santa Preghiera affidandoci
alla Madonna dell´Immacolata Concezione.
Il vostro Team Pastorale
della Missione Cattolica Italiana di Mannheim
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Parte Prima
Preghiera e meditazione sulla
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
«Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te»!
Introduzione
Il Dogma dell’Immacolata Concezione ci mette davanti al dono
meraviglioso riservato alla Vergine Maria, di essere santa fin dalla sua
concezione, di non essere mai stata sfiorata dal peccato e dal male. Questo
mistero che riguarda l’origine di Maria è in realtà una chiave di lettura per
tutta la sua vita e va letto in relazione al futuro della Vergine benedetta.
In effetti, già molti secoli prima che papa Pio IX proclamasse il dogma
dell’Immacolata (1854), la Chiesa antica contemplava Maria come la
«tutta santa, senza macchia e senza ruga» perché destinata a diventare la
Madre del Signore. Ecco perché la festa dell´Immacolata Concezione si
colloca nel tempo di Avvento: l’Immacolata prepara l’avvento del Signore.
Il Dogma dell´Immacolata Concezione ci incoraggia e ci conforta nel
nostro cammino, spesso incerto ed oscuro, illumina il senso della storia,
rischiara di luce anche i momenti difficili e trepidi che il mondo sta
vivendo.
Prima di recitare il Rosario (Seconda Parte) iniziamo con la preghiera salmodica dedicata all´Immacolata Concezione.
La si puó fare da soli o in famiglia suddividendosi le varie parti.
Si inizia con il segno della croce
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Tutti: Amen.
Guida: Benedetto sia Dio, Padre del Signore
nostro Gesù Cristo, il quale si è degnato di nascere
dalla Vergine Maria.
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore.
Guida: Alla vigilia della solennità dell’Immacolata
Concezione della Beata Vergine Maria. 152 anni fa’ il
beato Papa Pio IX proclamava come dogma di fede
che la Vergine Maria è stata preservata, nel suo
concepimento, dalla corruzione del peccato
originale e presentava alla Chiesa universale la
solennità odierna perché venisse solennemente
celebrata.
Rendiamo lode al Padre per aver reso Maria “tutta
santa”. Lei è figura della Chiesa e di ogni discepolo
di Cristo. E’ per noi esempio splendido di
accoglienza e di docilità alla Parola.

Guardiamo a Lei per vivere la nostra fede, e
chiediamoLe di renderci veri figli del suo Figlio.
Disponiamo il nostro cuore al silenzio, alla
preghiera ed alla meditazione per accogliere, come
Maria, il Signore Gesù nella nostra vita.

Si fa una breve pausa di silenzio. Poi si puó cantare o
ascoltare il canto Ave Maris Stella. Per ascoltare il canto
cliccare sull´ immagine della Madonna sulla pagina
seguente.
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AVE MARIS STELLA
Ave maris stella, Dei Mater
alma,
Atque semper Virgo, Felix
caeli porta.
Ave o stella del mare,
limpida madre di Dio,
vergine nostra sorella stai
sulla porta del cielo.
Ave o stella del mare,
ave regina del cielo,
ave creatura di Dio,
ave, sei madre per noi.
Monstra te esse matrem: Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus, Tulit esse tuus.
Mostrati madre per tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l’accolga benigno,
lui che s’è fatto tuo figlio. Ave, o stella...
Virgo singularis, Inter omnes mitis.
Nos culpis solutos, Mites fac er castos.
Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore.
Ave, o stella del Mare...
Vitam praesta puram, Iter pare tutum:
Ut videntes Jesum, Semper collaetemur.
Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo il tuo tiglio,
pieni di gioia nel cielo. Ave o stella...
La Guida legge da solo l´antifona. Quindi si legge il salmo
23 a cori alterni se si prega con la propria famiglia.
1ª Antifona
Nella sua concezione
Maria fu benedetta dal Signore,
santificata da Dio, sua salvezza.

Egli otterrà benedizione dal Signore, *
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca, *
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Sollevate, porte, i vostri frontali, †
alzatevi, porte antiche, *
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria? †
Il Signore forte e potente, *
il Signore potente in battaglia.
Sollevate, porte, i vostri frontali, †
alzatevi, porte antiche, *
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria? *
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.
Si conclude insieme con il Gloria al Padre
Gloria al Padre e al Figlio * / e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
5
nei secoli dei secoli. Amen.
Tutti leggono la 1. Antifona
1ª Antifona
Nella sua concezione
Maria fu benedetta dal Signore,
santificata da Dio, sua salvezza.
La Guida legge da solo la seconda antifona. Quindi si legge
il salmo 45 anche questo a cori alterni se si prega con la
propria famiglia.
2ª Antifona
Dio fu con lei dal mattino della vita:
l'Altissimo si è preparata una santa dimora.
SALMO 45
Dio è per noi rifugio e forza, *
aiuto sempre vicino nelle angosce.

SALMO 23
Del Signore è la terra e quanto contiene, *
l'universo e i suoi abitanti.
E' lui che l'ha fondata sui mari, *
e sui fiumi l'ha stabilita.
Chi salirà il monte del Signore, *
chi starà nel suo luogo santo?

Chi ha mani innocenti e cuore puro, †
chi non pronunzia menzogna, *
chi non giura a danno del suo prossimo.

Perciò non temiamo se trema la terra, *
se crollano i monti nel fondo del mare.
Fremano, si gonfino le sue acque, *
tremino i monti per i suoi flutti.
Un fiume e i suoi ruscelli
rallegrano la città di Dio, *
la santa dimora dell'Altissimo.
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Dio sta in essa: non potrà vacillare; *
la soccorrerà Dio, prima del mattino.
Fremettero le genti, i regni si scossero; *
egli tuonò, si sgretolò la terra.

«Là costui è nato».
E danzando canteranno: *
«Sono in te tutte le mie sorgenti».
Si conclude insieme con il Gloria al Padre
Gloria al Padre e al Figlio * / e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

Il Signore degli eserciti è con noi, *
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore, *
egli ha fatto portenti sulla terra.
Farà cessare le guerre
sino ai confini della terra, †
romperà gli archi e spezzerà le lance, *
brucerà con il fuoco gli scudi.
Fermatevi e sappiate che io sono Dio, *
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
Il Signore degli eserciti è con noi, *
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Si conclude insieme con il Gloria al Padre
Gloria al Padre e al Figlio * / e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
Tutti leggono la 2. Antifona
2ª Antifona
Dio fu con lei dal mattino della vita:
l'Altissimo si è preparata una santa dimora.
La Guida legge da solo la terza antifona. Quindi si legge il
salmo 86 anche questo a cori alterni se si prega con la
propria famiglia oppure puó essere letto da un solista.
3ª Antifona
Meraviglie si cantano di te, città di Dio:
il Signore ti ha costruita sulla santa dimora.
SALMO 86
Le sue fondamenta sono sui monti santi; †
il Signore ama le porte di Sion *
più di tutte le dimore di Giacobbe.
Di te si dicono cose stupende, * / città di Dio.
Ricorderò Raab e Babilonia
fra quelli che mi conoscono; †
ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia: *
tutti là sono nati.
Si dirà di Sion: «L'uno e l'altro è nato in essa *
e l'Altissimo la tiene salda».
Il Signore scriverà nel libro dei popoli: *

Tutti leggono la 3. Antifona
3ª Antifona
Meraviglie si cantano di te, città di Dio:
il Signore ti ha costruita sulla santa dimora.
Si fa una breve pausa disponendo il nostro cuore ad
accogliere la Parola di Dio.
Guida: Beato chi ascolta la parola di Dio
T - e la custodisce nel cuore.
Un lettore legge la prima lettura.
PRIMA LETTURA: DOVE È ABBANDONATO IL
PECCATO, HA SOVRABBONDATO LA GRAZIA
Lettore: Dalla lettera ai Romani di san Paolo,
apostolo (5, 12-21)
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Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è
entrato nel mondo e con il peccato la morte, così
anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché
tutti hanno peccato. Fino alla legge infatti c'era
peccato nel mondo e, anche se il peccato non può
essere imputato quando manca la legge, la morte
regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che
non avevano peccato con una trasgressione simile
a quella di Adamo, il quale è figura di colui che
doveva venire.
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti
per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di
più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di
un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in
abbondanza su tutti gli uomini. E non è accaduto
per il dono di grazia come per il peccato di uno
solo: il giudizio partì da un solo atto per la
condanna, il dono di grazia invece da molte cadute
per la giustificazione. Infatti se per la caduta di uno
solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo,
molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della
grazia e del dono della giustizia regneranno nella
vita per mezzo del solo Gesù Cristo.
Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata
su tutti gli uomini la condanna, così anche per
l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli
uomini la giustificazione che dà vita. Similmente,
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come per la disobbedienza di uno solo tutti sono
stati costituiti peccatori, così anche per
l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti
giusti.
La legge poi sopraggiunse a dare piena coscienza
della caduta, ma laddove è abbondato il peccato, ha
sovrabbondato la grazia, perché come il peccato
aveva regnato con la morte, così regni anche la
grazia con la giustizia per la vita eterna, per mezzo
di Gesù Cristo nostro Signore.

Vuoi portare a coloro che ami
l’annuncio del regno, la nuova speranza.
E crebbe il germoglio nel tuo grembo di donna,
l’amore di madre per questo tuo figlio.
Quello che il cielo non può trattenere,
una vergine dona nello Spirito Santo.
Sei Madre di Dio, l’Emmanuele:
Dio con noi, Figlio del Padre.
Tu sei la donna che reca la pace,
che porta la gioia all’umanità.

RESPONSORIO
(Rm 5, 12; Lc 1, 30; cfr. Sal 114, 8; 17, 19)

Un lettore legge la seconda lettura

Guida: Per colpa di un uomo il peccato entrò nel
mondo, perché tutti hanno peccato. * Non temere,
Maria: tu hai trovato grazia davanti a Dio.
Tutti: Per colpa di un uomo il peccato entrò nel mondo,
perché tutti hanno peccato. * Non temere, Maria: tu hai
trovato grazia davanti a Dio.
Guida: Il Signore ti ha
liberata dalla morte, ti ha
protetta contro il nemico.
Tutti: Non temere, Maria: tu
hai trovato grazia davanti a
Dio.
Si fa una breve pausa di
silenzio. Poi si puó cantare o
ascoltare il canto “Tutta la terra
ti prega”. Clicca sull´immagine
della Madonna per ascoltare il canto.

TUA BENEDIZIONE
CREATURA

CANTO: TUTTA LA TERRA TI PREGA
O Maria, dono di Dio,
piccola donna dal cuore grande,
tu provi stupore di fronte all’annuncio,
tu innocente, ricolma di grazia.
No, non temere, è l’angelo santo:
ti ha scelta fra tante il tuo Signore.
Egli ha guardato all’umile ancella
e opere grandi ha compiuto in te.
Tutta la terra ti prega, Maria,
tu sei lo specchio della Chiesa in cammino.
Cantano i cieli, esulta la terra:
tu sei un canto di lode al Signore!
Tu, o Maria, sei piena di grazia,
raggio di luce, sorriso di Dio.
Nei tuoi passi c’è fretta di amare,
di dire la gioia che ti ha conquistata.
Oggi hai trovato il cielo in terra,
perché il cielo è Dio e Dio è in te.

SECONDA LETTURA: O VERGINE,
È

BENEDETTA

PER LA
OGNI

L - Dai «Discorsi» di sant'Anselmo, vescovo (Disc.
52; PL 158, 955-956)
Cielo, stelle, terra, fiumi, giorno, notte e tutte le
creature che sono sottoposte al potere dell'uomo o
disposte per la sua utilità si rallegrano, o Signora, di
essere stati per mezzo tuo in certo modo risuscitati
allo splendore che avevano perduto, e di avere
7
ricevuto una grazia nuova inesprimibile. Erano
tutte come morte le cose, poiché avevano perduto
la dignità originale alla quale erano state destinate.
Loro fine era di servire al dominio o alle necessità
delle creature cui spetta di elevare la lode a Dio.
Erano schiacciate dall'oppressione e avevano perso
vivezza per l'abuso di coloro che s'erano fatti servi
degli idoli. Ma agli idoli non erano destinate. Ora
invece, quasi risuscitate, si rallegrano di essere rette
dal dominio e abbellire dall'uso degli uomini che
lodano Dio.
Hanno esultato come di una nuova e inestimabile
grazia sentendo che Dio stesso, lo stesso loro
Creatore non solo invisibilmente le regge dall'alto,
ma anche, presente visibilmente tra di loro, le
santifica servendosi di esse. Questi beni così grandi
sono venuti frutto benedetto del grembo
benedetto di Maria benedetta.
Per la pienezza della tua grazia anche le creature
che erano negl'inferi si rallegrano nella gioia di
essere liberate, e quelle che sono sulla terra
gioiscono di essere rinnovate. Invero per il
medesimo glorioso figlio della tua gloriosa
verginità, esultano, liberati dalla loro prigionia, tutti
i giusti che sono morti prima della sua morte
vivificatrice, e gli angeli si rallegrano perché è rifatta
nuova la loro città diroccata.
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O donna piena e sovrabbondante di grazia, ogni
creatura rinverdisce, inondata dal traboccare della
tua pienezza. O vergine benedetta e più che
benedetta, per la cui benedizione ogni creatura è
benedetta dal suo Creatore, e il Creatore è
benedetto da ogni creatura.
A Maria Dio diede il Figlio suo unico che aveva
generato dal suo seno uguale a se stesso e che
amava come se stesso, e da Maria plasmò il Figlio,
non un altro, ma il medesimo, in modo che
secondo la natura fosse l`unico e medesimo figlio
comune di Dio e di Maria. Dio creò ogni creatura,
e Maria generò Dio: Dio, che aveva creato ogni
cosa, si fece lui stesso creatura di Maria, e ha
ricreato così tutto quello che aveva creato. E
mentre aveva potuto creare tutte le cose dal nulla,
dopo la loro rovina non volle restaurarle senza
Maria.
Dio dunque è il padre delle cose create, Maria la
madre delle cose ricreate. Dio è padre della
fondazione del mondo, Maria la madre della sua
riparazione, poiché Dio ha generato colui per
mezzo del quale tutto è stato fatto, e Maria ha
partorito colui per opera del quale tutte le cose
sono state salvate. Dio ha generato colui senza del
quale niente assolutamente è, e Maria ha partorito
colui senza del quale niente è bene.
Davvero con te è il Signore che volle che tutte le
creature, e lui stesso insieme, dovessero tanto a te.
RESPONSORIO (Sal 33, 4, 85, 13; Lc 1, 48)
Guida: Celebrate con me il Signore: * grande è
stata per me la sua misericordia.
Tutti: Celebrate con me il Signore: * grande è stata per me
la sua misericordia.
Guida: Ecco, tutte le generazioni mi chiameranno
beata:
Tutti: grande è stata per me la
sua misericordia.
Si fa una breve pausa di
silenzio. Poi si puó cantare o
ascoltare il canto “Dono
sublime del Padre”. Cliccare
sull´immagine della Madonna
per ascoltare il canto
CANTO: DONO
SUBLIME DEL PADRE
Dono sublime del Padre,
fiore di terra redenta,
Madre della vita, tutto
speriamo da te!
O Maria, tu vivi con noi e hai cuore di madre,
o Maria, creata per noi, per darci la gioia!

Porta il sorriso nel mondo,
vinci la nostra tristezza,
dona la speranza, luce che viene da te.
Scenda la pace di Dio,
scenda in un mondo che geme,
dono dell’Amore, pace che viene da te.
La Guida legge da solo l´antifona. Quindi si legge insieme
il cantico di Isaia anche questo a cori alterni se si prega con
la propria famiglia oppure puó essere letto da un solista.
Antifona
Ave, rosa del Paradiso, sbocciata al sole di Dio;
ave, sposa splendete di grazia;
ave, più degli angeli amata dal Signore.
CANTICO I: Is 61,10-62,3
Io gioisco pienamente nel Signore, *
la mia anima esulta nel mio Dio,
perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, *
mi ha avvolto con il manto della giustizia,
come uno sposo che si cinge il diadema *
e come una sposa che si adorna di gioielli.
Poiché come la terra produce la vegetazione *
e come un giardino fa germogliare i semi,
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia *
e la lode davanti a tutti i popoli.
Per amore di Sion non tacerò, *
per amore di Gerusalemme non mi darò pace,
finché non sorga come stella la sua giustizia *
e la sua salvezza non risplenda come lampada.
Allora i popoli vedranno la tua giustizia, *
tutti i re la tua gloria;
ti si chiamerà con un nome nuovo *
che la bocca del Signore indicherà.
Sarai una magnifica corona
nella mano del Signore, *
un diadema regale nella palma del tuo Dio.
Si conclude insieme il Cantico con il Gloria al Padre
Gloria al Padre e al Figlio * / e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
Tutti leggono l´Antifona
Antifona
Ave, rosa del Paradiso, sbocciata al sole di Dio;
ave, sposa splendete di grazia;
ave, più degli angeli amata dal Signore.
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Si fa una breve pausa di silenzio. Poi si puó cantare o
ascoltare il canto “Vergine dell´annuncio”. Cliccare
sull´immagine della madonna in basso per ascoltare il
canto.
CANTO: VERGINE DELL’ANNUNCIO
Vergine dell’annuncio di Dio nella storia,
grembo dello Spirito incarni la Parola.
Luce dalla luce, tuo Figlio si rivela:
Madre nella fede annunci la sua ora.
In te il silenzio si fa parola
e la distanza si fa presenza.
Maria, in te il mistero si fa messaggio,
in te l’incontro si fa alleanza d’amore.
Donna della croce che
salva questo mondo,
terra del dolore, il seme in
te risorge.
Vita dalla vita, tuo Figlio
più non muore:
Madre
di
speranza,
annunci la salvezza.
Maestra del cenacolo che
forma i suoi apostoli,
tempio della grazia che trasfigura il mondo.
Fuoco dell’amore, tuo Figlio dà lo Spirito:
Madre della Chiesa, annunci il tuo Signore.
Ci si dispone per leggere il Vangelo di Luca
Guida: Dal Vangelo secondo Luca.
Tutti: Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da
Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a
una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide,
chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia,
il Signore è con te».
A queste parole ella rimase turbata e si domandava
che senso avesse un tale saluto.
L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno
non avrà fine».
Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile?
Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo
Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua

ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà
sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi:
anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia,
ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per
lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a
Dio».
Allora Maria disse: «Eccomi sono la serva del
Signore, avvenga di me quello che hai detto».
E l'angelo partì da lei.
Parola del Signore.

Dopo un breve momento di riflessione personale sul vangelo
appena ascoltato si continua con la preghiera alla Vergine
Maria.
PREGHIERA ALLA VERGINE MARIA
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Guida: Rivolgiamo con fiducia la nostra unanime
preghiera a Maria, Madre nostra. Ella, che attese e
portò in grembo l’Unigenito Figlio di Dio, ci
insegni a rimetterci in cammino per convertirci al
Signore e combattere la sfiducia e il male.
Lettore: Ti veneriamo, o Maria, Immacolata
Concezione,
e ti rendiamo l’omaggio
della nostra devozione sincera.
A Te si volge il nostro sguardo
con più forte trepidazione,
a Te ricorriamo con più insistente fiducia
in questi tempi
segnati da non poche incertezze e timori
per le sorti presenti e future del nostro Pianeta.
A Te, primizia dell’umanità redenta da Cristo,
finalmente liberata
dalla schiavitù del male e del peccato,
eleviamo insieme
una supplica accorata e fidente:
ascolta il grido di dolore delle vittime
delle guerre e di tante forme di violenza,
che insanguinano la Terra.
Dirada le tenebre della tristezza
e della solitudine, dell’odio e della vendetta.
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Apri la mente e il cuore di tutti
alla fiducia e al perdono!
Madre di misericordia e di speranza,
ottieni per gli uomini e le donne
del terzo millennio
il dono prezioso della pace:
pace nei cuori e nelle famiglie,
nelle Comunità e fra i popoli;
pace soprattutto per quelle nazioni
dove si continua ogni giorno
a combattere e a morire.
Fa’ che ogni essere umano,
di tutte le razze e culture,
incontri ed accolga Gesù,
venuto sulla Terra nel mistero del Natale
per donarci la "sua" pace.
Maria, Regina della pace,
donaci Cristo, pace vera del mondo!
T - Amen.
(Giovanni Paolo II)
Preghiera del Signore
Guida: Esprimiamo ogni nostra intenzione e
attesa di preghiera con le parole che Gesù ci ha
insegnato. Diciam o insieme:
Tutti: - Padre nostro...
Conclusione

CANTO CONCLUSIVO: TUTTA BELLA SEI O
MARIA
Tutta bella sei, o Maria,
e macchia originale non è in te.
Tu sei la gloria di Gerusalemme,
tu sei la letizia d’Israele,
tu l’onore del nostro popolo,
l’avvocata dei peccatori.
O Maria, o Maria, o Maria.
Vergine prudentissima,
Madre clementissima,
prega per noi, intercedi per noi
presso il Signore nastro Gesù.
Prega per noi, intercedi per noi
presso il Signore nostro Gesù.

Guida: Dio misericordioso, che per mezzo del suo
Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, ci
colmi della sua benedizione.
Tutti: Amen.
Guida: Il Signore continua a chiedere la nostra
collaborazione al suo piano salvifico, come un
giorno l’ha chiesta a Maria. Lei ci insegna che con
l’aiuto del Signore e fidandoci totalmente di Lui è
possibile accogliere la sua volontà e darvi
compimento.
Diciamo il nostro sì a Dio come Maria, per dare
inizio ad una storia nuova dove fermenteranno i
germi di bene seminati nei solchi della nostra vita,
capaci di cambiare noi stessi ed il mondo che ci
circonda. Andiamo in pace.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
Concludiamo cantando o ascoltando il canto “Tutta bella
sei o Maria” Cliccare sull´immagine della Madonna in alto
per ascoltare la canzone.
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Parte Seconda
Rosario
dell´Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
Contempliamo Maria attraverso
gli occhi di Santa Bernadette Soubirous
Introduzione alla preghiera del Rosario

Bernadette Soubirous, protagonista involontaria delle apparizioni dell’Immacolata Concezione
a Lourdes nel 1858, quando aveva solo 14 anni, rimase sempre umilissima, si tenne sempre lontana
dai primi piani che la sua condizione le avrebbe consentito. Era sempre stata sofferente di asma. In
seguito le dure condizioni di vita imposte dall’estrema povertà della sua famiglia la facero ammalare di
tubercolosi. Qualche anno dopo le apparizioni, nel 1866, entra in convento e lì si dedica ai lavori di
casa e alla cura degli ammalati. Era delicata, orante e silenziosa, anche quando il tumore osseo e le altre
sue malattie le imponevano atroci sofferenze e tutto questo fino fino alla morte, avvenuta quando
aveva appena 35 anni.
Recitiamo i misteri gloriosi, lasciandoci accompagnare dalle parole e dalla testimonianza della
Santa per imparare da lei a celebrare Gesù risorto nelle piccole cose della nostra vita ordinaria e a
rimanere sempre fedeli agli impegni del nostro Battesimo nel compiere sempre la sua volontà con
fiducia e disponibilità, per giungere anche noi alla santità.
Il rosario puó essere recitato da soli o in famiglia. In questo caso è bene suddividersi le parti. Questo rosario puó essere
11
preceduto dalla Prima Parte. Si puó iniziare con il canto Ave Maria di Lourdes. Lo si puó ascoltare o cantare cliccando
sull´immagine della Madonna.
Canto: Ave Maria di Lourdes
1 - È l’ora che pia
la madre del ciel
percorre ogni via
e invita i fedel.

Ave, Ave, Ave Maria!
2 - Oh vista beata
la madre d’amor,
si mostra inondata
di vivo splendor.

5 - Nel petto le splende
il tenero cuor
che pace ci rende
nei nostri dolor.
6 - Materna c’invita
al dolce suo cuor,
per darci la vita
di Grazia e d’Amor.

3 - Le brilla sul viso
sovrana beltà
Vi aleggia un sorriso
che nome non ha.
4 - Da un braccio le pende
dell’Ave il tesor,
Con l’altro ci tende
Gesù re d’Amor.
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Terminato il canto si inizia il rosario con il segno di croce
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo … Ci avviciniamo con la piccola
Bernadette Soubirous alla grotta sulle rive del fiume e, come lei, vogliamo pregare assieme alla

Madonna. Ascoltiamo il racconto che la Santa Bernadette, tre anni dopo gli avvenimenti, riferisce a Padre
Gondrand:
Lettore: « Un giorno, recatami sulla riva del fiume Gave per raccogliere legna insieme
con due fanciulle, sentii un rumore. Mi volsi verso il prato ma vidi che gli alberi non si
muovevano affatto, per cui levai la testa e guardai la grotta. Vidi una Signora rivestita
di vesti candide. Indossava un abito bianco ed era cinta da una fascia azzurra. Su
ognuno dei piedi aveva una rosa d’oro, che era dello stesso colore della corona del rosario.
A quella vista mi stropicciai gli occhi, credendo a un abbaglio. Misi le mani in grembo,
dove trovai la mia corona del rosario. Volli anche farmi il segno della croce sulla fronte,
ma non riuscii ad alzare la mano, che mi cadde. Avendo quella Signora fatto il segno
della croce, anch’io, pur con mano tremante, mi sforzai e finalmente vi riuscii.
Cominciai al tempo stesso a recitare il rosario, mentre anche la stessa Signora faceva
scorrere i grani del suo rosario senza tuttavia muovere le labbra. Terminato il rosario
la visione subito scomparve ».
Guida: Tra gli umili e i semplici, tuoi figli prediletti, Signore, Tu hai scelto santa Bernadette
e le hai dato la grazia di vedere la Vergine lmmacolata, tua Madre misericordiosa e gloriosa,
di conversare con Lei, di diventare testimone vivente del Suo amore per noi. Concedi, Signore, che per la
sua preghiera e la sua intercessione noi possiamo seguire fedelmente le strade che Tu ci indichi, per
giungere alla felicità promessa e alla vera gioia del cuore. Donaci un cuore semplice e povero come il suo,
capace di un abbandono totale nella mani della Vergine Maria, l’lmmacolata.
Santa Bernadette, prega per noi! Amen.
12

La Guida annuncia il primo mistero
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PRIMO MISTERO
Gesú risorge dalla morte
Si puó ascoltare il canto “Cristo è risorto veramente”
cliccando sull´immagine di Gesú
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Guida: Gesù risorto è vivo e si dá a noi nell’Eucaristia. Ascoltiamo l’esperienza di santa Bernadette.
Lettore: Una volta suor Bernadette disse: « Dobbiamo ricevere bene il Signore, abbiamo tutto l’interesse di
fargli buona accoglienza, un’accoglienza amabile, perché allora deve pagarci l’affitto », intendendo che
Gesù avrebbe ricambiato con molte grazie la buona accoglienza. Lei stessa, d’altronde, agiva
proprio così. Una delle suore che ha vissuto accanto a santa Bernadette, Suor Victoire Cassou,
ricorda di lei: Bernadette mi disse: «Per la messa di mezzanotte, mettetevi vicino a me. C’è posto». Ne fui
felice. Potei così constatare quanto fosse pia e raccolta. Nascosta dietro il suo velo, nulla poteva distrarla.
Dopo la comunione, entrò in un raccoglimento così profondo, che uscirono tutti, senza che lei sembrasse neppure
accorgersene. Le rimasi a fianco, perché non avevo nessuna voglia di andare in refettorio con le mie compagne.
La contemplai a lungo, senza che se ne accorgesse. Il suo volto era radioso e celestiale, come durante l’estasi
delle apparizioni. Quando la suora incaricata di chiudere le porte della chiesa venne a compiere il suo dovere,
agitò con forza i catenacci. Solo allora Bernadette uscì dal suo stato simile a un’estasi ».
Guida: in questo mistero preghiamo per i bambini che si preparano a ricevere la prima
Comunione e per tutti coloro che non si accostano al Sacramento eucaristico.
Guida:

Padre Nostro - 10 Ave, Maria… - Gloria al Padre -

Tutti: Lodato e sempre sia, il santissimo nome di Gesú, Giuseppe e Maria. – Gesù mio,

perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno; porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia !
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SECONDO MISTERO
Gesú ascende al cielo
Si puó ascoltare il canto “Ascende”
cliccando sull´immagine di Gesú

Guida: Nel breve scritto che è considerato il testamento spirituale di santa Bernadette, leggiamo questa
preghiera che testimonia come ella abbia vissuto con serenità anche i momenti di dolore, accogliendo
tutto da Dio e offrendoglielo secondo i desideri della Madonna, per la salvezza dei peccatori e tenendo
viva nel suo cuore l’attesa della vita eterna e della piena comunione con la Santissima Trinità:
Lettore: Grazie, Signore, di essere stata Bernadette,
minacciata di prigione perché vi avevo vista,
Vergine Santa!
Guardata dalla gente come bestia rara;
quella Bernadette così meschina che a vederla si diceva:
“Non è che questa?!”.
Per questo corpo miserando che mi avete dato,
per questa malattia di fuoco e di fumo,
per le mie carni in putrefazione,
per le mie ossa cariate, per i miei sudori,
per la mia febbre, per i miei dolori sordi e acuti,
GRAZIE MIO DIO!
Per quest’anima che mi avete data, per il deserto della aridità interiore,
per la vostra notte e per i vostri baleni,
per i vostri silenzi e i vostri fulmini;
per tutto,
per Voi assente e presente, grazie! Grazie o Gesù!
(Preghiera di Santa Bernadette)
Guida: In questo mistero preghiamo per gli ammalati e coloro che soffrono nel corpo e nello
spirito.
Guida:
Padre Nostro - 10 Ave, Maria… - Gloria al Padre Tutti: Lodato e sempre sia, il santissimo nome di Gesú, Giuseppe e Maria. – Gesù mio, perdona

le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno; porta in cielo tutte le anime, specialmente le
più bisognose della tua misericordia !
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TERZO MISTERO
Lo Spirito Santo discende sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo
Si puó ascoltare il canto “Vieni Santo Spirito”
cliccando sull´immagine di Pentecoste

Guida: Veramente docile allo Spirito d’Amore, desiderando essere pienamente conforme al suo amato15
Gesù come lo era stata la sua “bella Signora”, santa Bernardette pregava così:
Lettore: Gesù, mio Signore, ti prego:
donami il pane dell’amore,
il pane dell’umiltà, il pane dell’obbedienza.
Donami, Signore mio Dio,
il pane della forza
per dissolvere la mia volontà e fonderla con la tua.
Donami, Gesù, mio salvatore,
il pane del distacco dalle creature
e il pane della pazienza per accettare le pene del cuore.
Per essere degna, o Signore, di servirti nei poveri,
sono pronta a tutto, anche alle più dure sofferenze.
Donami, Gesù, il Pane della vita,
perché impari a non volere altri che te, in tutto e sempre.
E poi, Signore Gesù, dammi di farmi pane come te!
(Preghiera di santa Bernadette)
Guida: Preghiamo questo mistero per i sacerdoti e gli uomini e donne consacrati al
Signore, ma anche per invocare vocazioni sante e numerose per la nostra Diocesi e tutti gli
istituti di vita consacrata.
Guida:
Padre Nostro - 10 Ave, Maria… - Gloria al Padre Tutti: Lodato e sempre sia, il santissimo nome di Gesú, Giuseppe e Maria. – Gesù mio,

perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno; porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia !
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QUARTO MISTERO
Maria santissima è assunta in cielo
Si puó ascoltare il canto “Mira il tuo popolo”
cliccando sull´immagine di Maria
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Guida: Nessuno come santa Bernadette testimonia la bellezza di Maria nella sua gloria. Ascoltiamo dal
racconto di una delle sorelle della carità di Nevers e del nunzio apostolico in Francia, come la santa
ricordava la Madonna:
Lettore: Suor Madeleine (Bounaix) ricorda:
Il 15 agosto 1870, mi trovavo con lei (Bernadette) all’infermeria San Giuseppe; mi aveva dato un frutto per la
merenda; intanto parlavamo della festa del giorno e le dissi: «Sorella, preghere te per me oggi?». «Sì, ma a una
condizione: che anche voi lo farete per me. Abbiamo tutti bisogno di preghiere». Allora aggiunsi: «Quanto deve essere
bella la festa in cielo, e quanto bella deve essere anche la Madonna». «Oh sì», disse, «quando la si è vista non si può
più essere attaccati alla terra!».
Monsignor Chigi fece chiamare in parlatorio suor Marie-Bernard (Nome da suora di Bernadette).
«Figliola», le chiede, «non hai avuto paura quando hai visto la Madonna?». «Oh, sì, monsignore,
molta; ma solo la prima volta; poi, era così bella!».
Guida: Preghiamo questo mistero del Rosario per tutti i cristiani, affinché si accostino a Dio con amore
e si lascino affascinare e trasfigurare dalla Sua bellezza, che traluce in Maria.
Guida:

Padre Nostro - 10 Ave, Maria… - Gloria al Padre -

Tutti: Lodato e sempre sia, il santissimo nome di Gesú, Giuseppe e Maria. – Gesù mio,

perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno; porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia !
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QUINTO MISTERO
Maria è incoronata regina del cielo e della terra
Si puó ascoltare il canto “Regina Coeli laetare”
cliccando sull´immagine di Maria
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Guida: Bernadette è santa non perché ha visto la Madonna con i suoi occhi terreni, ma perché è
stata in tutto e per tutto, giorno per giorno, una vera figlia di Dio, desiderando in ogni cosa
soltanto la gloria di Dio e di Maria vergine. Ascoltiamo un’altra testimonianza, quella di Suor
Gonzague Cointe:
Lettore: Ero in infermeria – dice Suor Gonzague Cointe – ed una suora le mise sul letto la fotografia della
Basilica di Lourdes: «Sareste ben contenta, vero, di andare alla grotta di Massabielle?». Tutta sorridente, lei
alzò gli occhi al cielo e, malgrado la crisi d’asma che la faceva tanto soffrire, rispose: «No, non ne sento il desiderio.
Faccio generosamente il sacrificio di non rivedere più Lourdes. Non ho che un’aspirazione, quella di vedere la
Vergine Santa glorificata e amata».
Guida: Chiediamo al Signore che, per l’intercessione di Maria vergine e di santa Bernadette, il Suo
nome sia conosciuto, amato e glorificato in tutti gli uomini della terra e fra tutti i popoli del
mondo, affinché la pace e la fraternità che Egli dona si diffondano sempre più fra di noi.
Guida:

Padre Nostro - 10 Ave, Maria… - Gloria al Padre -

Tutti: Lodato e sempre sia, il santissimo nome di Gesú, Giuseppe e Maria. – Gesù mio,

perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno; porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia !
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LITANIE DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE
(Queste litanie, furono approvate dal papa Sisto V nel 1587.)
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Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Dio Padre, nostro creatore,
Dio Figlio, nostro redentore,
Dio Spirito, nostro santificatore,
Santa trinità, unico Dio e Signore,
Vergine immacolata tra tutte le Vergini,
Vergine immacolata nella tua Concezione,
Figlia immacolata di Dio Padre,
Sposa immacolata dello Spirito Santo,
Tempio immacolato della Santa Trinità,
Immagine immacolata della saggezza di Dio,
Aurora Immacolata del sole di giustizia,
Arca vivente ed Immacolata ove riposa Gesù Cristo,
Porta Immacolata che conduci a Gesù,
Vergine Immacolata che trionfi sul peccato,
Vergine Immacolata che schiacci la testa del serpente,
Regine Immacolata del cielo e della terra,
Porta Immacolata della Gerusalemme celeste,
Dispensatrice Immacolata delle grazie di Dio,
Stella Immacolata del mare,
Torre Immacolata della Chiesa militante,
Rosa Immacolata tra le spine,

abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
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Ulivo immacolato del campo mistico del Signore,
Modello immacolato di ogni perfezione,
Causa Immacolata della nostra gioia,
Colonna Immacolata della nostra fede,
Fontana Immacolata del Divino Amore,
Segno immacolato e certo di salvezza,
Regola Immacolata della più perfetta obbedienza,
Casa Immacolata del pudore e della castità,
Ancora Immacolata della nostra salvezza,
Luce Immacolata dei saggi,
Corona Immacolata dei patriarchi,
Gloria Immacolata dei profeti,
Dottore immacolato degli apostoli,
Forza Immacolata dei martiri,
Sostegno immacolato dei confessori,
Purezza Immacolata delle vergini,
Gioia Immacolata di coloro che sperano in te,
Avvocata Immacolata dei peccatori,
Madre Immacolata della nostra piccola famiglia,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Prega per noi, santa Madre di Dio.

prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi

Perdonaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore.
Abbi pietà di noi.
Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.

Guida: Dio onnipotente ed eterno che ordini alla tua Chiesa di celebrare la gloria dell'Imma -colata Concezione
della Madre del Tuo Divin Figlio, ti supplichiamo affinché coloro che la ono-rano devotamente sulla terra, possano
19
gioire un giorno nel cielo dell'eterna beatitudine. Amen!
Guida: .: Iddio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo,
ci colmi della sua pace.
Tutti: Amen!
(Si conclude con la Salve Regina cantata in latino.
Cliccare sull´immagine per ascoltare o cantare
il canto della “Salve Regina”).

Salve Regína
Salve, Regína,
Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum
ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!
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Parte Terza
Il Dogma dell´Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria
(Piccola storia e spiegazione del significato. Se vuoi vedere anche
il Video sul Dogma della Immacolata Concezione clicca sull´immagine della Madonna qui in basso)

Segno di sicura speranza per tutti i fedeli, con la solennità
dell’Immacolata Concezione la Chiesa ricorda che la Beata Vergine
Maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo
istante del suo concepimento.
Segno di sicura speranza per tutti i
fedeli, con la solennità dell’Immacolata
Concezione la Chiesa ricorda che la
Beata Vergine Maria è stata preservata
immune dal peccato originale fin dal
primo istante del suo concepimento.
Questa verità di fede, per la quale la
Madre del Salvatore è la prima dei
redenti in virtù dei meriti del Figlio, è
stata solennemente affermata l’8
dicembre 1854 da Pio IX con la
costituzione apostolica Ineffabilis Deus,
che al suo culmine recita: «[…] con
l’autorità di Nostro Signore Gesù
Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
e Nostra, dichiariamo, affermiamo e
definiamo rivelata da Dio la dottrina che sostiene che la Beatissima Vergine Maria fu preservata, per
particolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del
genere umano, immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento,
e ciò deve pertanto essere oggetto di fede certo e immutabile per tutti i fedeli».
Nell’esaltare questo capolavoro della Santissima Trinità, Pio IX scrive che le origini immacolate
della Beata Vergine «erano state preordinate nell’unico e identico decreto dell’Incarnazione della Divina
Sapienza», perché Dio volle dall’eternità che Maria, la «piena di grazia» (Lc 1, 28), fosse preservata da ogni
traccia di peccato per custodire perfettamente nel suo grembo il divin Figlio fatto uomo per mezzo dello
Spirito Santo. Questo piano salvifico che fa di Maria la nuova Eva e madre dei redenti, frutto insieme
della grazia e della sua completa obbedienza alla Divina Volontà, è preannunciato nella Genesi quando
Dio (proprio dopo il libero compimento del peccato originale da parte dei nostri progenitori) si rivolge
al serpente infernale prefigurando l’esito della battaglia escatologica: «Io porrò inimicizia fra te e la donna,
fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno» (Gn 3, 15).
Alla definizione del dogma si arrivò dopo secoli di dispute e approfondimenti teologici,
perché si poneva la questione di conciliare l’Immacolata Concezione con la dottrina sul peccato
originale e l’universalità della Redenzione operata da Cristo. Già sant’Agostino (354-430), scrivendo
sulla trasmissione del peccato originale a tutti gli uomini, aveva riconosciuto la natura speciale della
Beata Vergine e il fatto che «Maria non entra assolutamente in questione quando si parla di peccati».
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I Padri della Tradizione orientale, inoltre, fin dai primi secoli della cristianità chiamarono Maria «la
Tutta Santa» (Panaghia), intuendo una realtà che sarebbe stata spiegata teologicamente in Occidente.
Qui, nel IX secolo, il benedettino san Pascasio Radberto scrisse in modo esplicito che Maria «è stata
esente da ogni peccato originale», sebbene si era ancora lontani dall’argomentarne il motivo.
La discussione sul come motivare l’assenza di peccato originale in Maria si intensificò con
la teologia scolastica, in particolare con sant’Anselmo d’Aosta che parlò di una redenzione
anticipata della Vergine prima della nascita di Gesù, ma ancora dopo il concepimento. Dopo altri
importanti teologi scolastici con idee simili, la svolta arrivò grazie all’opera del beato Giovanni Duns
Scoto (1265-1308), capace di superare la difficoltà precedente ribaltando la prospettiva: il
concepimento immacolato di Maria non è un’eccezione alla necessità della Redenzione, ma il frutto
più alto della stessa Redenzione di Cristo, i cui meriti sono tali dall’aver preservato la Madre dal
peccato originale. «Cristo esercitò il più perfetto grado possibile di mediazione relativamente a una
persona per la quale era mediatore. Ora, per nessuna persona esercitò un grado più eccellente che
per Maria […]. Ma ciò non sarebbe avvenuto se non avesse meritato di preservarla dal peccato
originale», scrisse Duns Scoto, che esplicitò così le basi della cosiddetta «redenzione preservatrice»
di Maria Immacolata, la quale «è già ciò che tutta la Chiesa
desidera e spera di essere» (Giovanni Paolo II).
Sebbene per qualche tempo le controversie tra macolisti e
immacolisti continuarono, dalla seconda metà del XV secolo
in poi la maggior parte dei teologi era concorde sull’Immacolata
Concezione; e il magistero di diversi pontefici, pur non
definendo ancora il dogma per prudenza, vi si espresse
favorevolmente: il primo fu Sisto IV nel 1483, seguito da Paolo
V, Gregorio XV e Alessandro VII. Lo stesso Sisto IV introdusse
a Roma la festa liturgica della Concezione, già celebrata in
Oriente e in altri luoghi della cristianità, e Clemente XI la rese
universale nel 1708, quando gli altari dedicati all’Immacolata non
si contavano più. La pietà immacolista si rinvigorì poi con le
apparizioni del 1830 in Rue du Bac, dove santa Caterina Labouré
vide attorno alla Vergine la scritta «O Maria, concepita senza
peccato, pregate per noi che ricorriamo a Voi», che fu impressa in milioni di esemplari di quella
medaglia presto definita «miracolosa» dal popolo.
Quando Pio IX salì al soglio petrino il quadro teologico era perciò chiaro. Prima di procedere
alla definizione formale del dogma, il Santo Padre, che aveva ricevuto istanze da più parti, scrisse nel
1849 l’enciclica Ubi Primum per conoscere il pensiero dei vescovi di tutto il mondo (i quali
collegialmente hanno valore magisteriale subordinato a quello del successore di Pietro) e affinché gli
comunicassero per iscritto la devozione verso l’Immacolata dei fedeli da loro guidati, segno
dell’importanza del sensus fidei accanto alla Sacra Scrittura, alla Sacra Tradizione e alla diffusione del
culto liturgico. Dei 603 vescovi consultati, 546 si dichiararono a favore del dogma inviando lettere
«pervase da incredibile compiacimento, gioia ed entusiasmo», come ricordò Pio IX nell’Ineffabilis
Deus, e che confermarono «la straordinaria pietà e i sentimenti» che il clero e tutti i fedeli nutrivano
verso l’Immacolata. Nel 1858, quattro anni dopo la proclamazione del dogma, in una delle
apparizioni di Lourdes la Beata Vergine si presentò così a santa Bernadette: «Io sono l’Immacolata
Concezione».
Corollario del dogma dell’Immacolata Concezione è l’altissima dignità di ogni essere umano già
dall'istante del concepimento, poiché in quel preciso istante Dio dona al concepito un’anima
immortale.
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Parte Quarta
L´evoluzione iconografica dell´Immacolata Concezione
(Di Micaela Soranzo)

Come introduzione a questa parte si puó ascoltare la “Vergine degli Angeli” di Giuseppe Verdi.
Cliccare sull´immagine della “Vergine degli angeli” per ascoltare il canto.

La definizione del dogma dell’Immacolata Concezione è stata la conclusione di una millenaria
vicenda dottrinale e la ratifica di una tradizione assai lunga nella storia della Chiesa; infatti la liturgia ha
visto sorgere in Oriente intorno all’VIII sec. una festa, ispirata agli apocrifi, intitolata al ‘Concepimento di
Maria da parte di S.Anna’, festa che passò poi nel IX sec. in Occidente e che troviamo fissata all’8 dicembre
nel X sec. in Inghilterra. Nell’Europa della fine del Medioevo e del Rinascimento, la devozione mariana,
già molto ricca nelle epoche precedenti, continuò ad ampliarsi, così come si moltiplicarono le
Confraternite ad essa legate. Di conseguenza la presenza di Maria nell’arte è straordinariamente grande,
dalla pittura alla scultura alla tappezzeria. Frequenti, però, sono le critiche dei Riformatori per l’espandersi
di questo culto e numerose sono le controversie teologiche riguardanti Maria, fra cui quella
sull’Immacolata Concezione.
Tutti gli esseri umani nascono con il peccato originale tranne Maria che, assieme a Cristo, era nata
senza macchia. Il cammino della teologia e del Magistero per giungere alla definizione del dogma è stato
lungo e difficile, e pertanto non poteva essere facile l’evoluzione e lo stabilizzarsi di una iconografia
adeguata a rappresentare una dottrina così complessa e difficilmente esprimibile per immagini. Anche se
a partire dal XVI secolo Maria diviene la figura sacra più rappresentata, l’idea di Maria concepita senza
peccato si è imposta lentamente alla pietà, alla liturgia e alla teologia e a lungo ha cercato un’espressione
figurativa, esprimendosi, lungo i secoli, in molteplici modi.
Un primo tentativo fu in chiave simbolica, mediante la rappresentazione dell’Incontro di Anna e
Gioacchino alla Porta d’Oro di Gerusalemme, sulla base di narrazioni popolari tratte soprattutto dai
Vangeli apocrifi, dallo Speculum Historiae di Vincenzo di Beauvais e dalla Legenda aurea di Jacopo da
Varagine. Questa iconografia ha la sua fonte in Oriente, dove la verginità di Maria era collegata con la
particolare santità del matrimonio dei suoi genitori. Il medioevo latino, infatti, ha sempre sostenuto che
il peccato originale si trasmette con l’atto generativo e come ha avuto la tendenza a spiegare la santità del
Salvatore mediante la sua concezione verginale e quindi miracolosa, allo stesso modo ha cercato di
tradurre la santità originale di Maria risalendo ai suoi genitori. Intanto, a partire dalla fine del XV secolo
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S.Anna era una delle sante più venerate d’Europa anche se nella Bibbia non è neppure nominata e le sue
raffigurazioni sono basate sul Protovangelo di Giacomo del II sec.. Secondo uno di questi racconti il suo
matrimonio era rimasto senza figli per colpa del marito e Gioacchino dalla vergogna si era nascosto nel
deserto. Un giorno un angelo gli predisse la nascita di una figlia: Gioacchino tornò a Gerusalemme e
incontrò Anna presso la Porta d’Oro. Il momento dell’abbraccio/bacio tra i due sposi, secondo gli
scrittori medievali, segnò il momento dell’Immacolata Concezione di Maria:…ed ecco Gioacchino arriva con
il suo gregge, Anna sta alla porta e lo vede arrivare e accorrendo verso di lui lo abbraccia dicendo: “ora riconosco che il
Signore mio Dio mi ha abbondantemente benedetta, perché ecco che la vedova non è più vedova e che io che ero senza figli
concepirò nel mio seno”.
A volte, nella rappresentazione dell’Incontro, compaiono a destra e a sinistra Adamo ed Eva, che
con una mano porta alla bocca la mela, mentre con l’altra copre la sua nudità, come nella miniatura del
“Livre d’Heures à l’usage de Màcon” del XV sec. o in una tela di Giulio Taraschi nella Chiesa di S.Martino a
Bologna, evocando la caduta accanto alla promessa della redenzione. I progenitori appariranno poi in
una tipologia più tarda, quella di Maria-Nuova Eva.
Nel Tardo Medioevo si diffonde, invece, la
rappresentazione dell’Anna-in-tre, cioè
Anna, Maria e il Bambino unite in
un’unica immagine. Si tratta di Immacolata
Concezione quando la Vergine è rappresentata
a sua volta bambina, uscita dal seno sterile di
Anna, e madre a sua volta del Salvatore: l’arte
tenta di indicare in questo modo il ruolo
eccezionale di Maria, altrettanto pura nella sua
concezione che nella sua maternità. Nel ‘400 si
moltiplicano le immagini di S.Anna, Maria e il
Bambino, proprio mentre si compie 23
il
pronunciamento del Concilio di Basilea a
favore dell’Immacolata. Nel 1482 la
Confraternita
dell’Immacolata
chiama
Leonardo e ‘La Vergine delle rocce’ è una
immagine dell’Immacolata Concezione.
Come la dottrina dell’Immacolata si
definisce gradualmente, così anche l’arte si
evolve di conseguenza: comincia ad affermarsi
l’iconografia dell’Albero di Jesse, in
riferimento al testo di Isaia: “Un germoglio
spunterà dal tronco si Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici” (Is.11,11). Principale motivo ispiratore nel
Medioevo è la discendenza reale e sacerdotale di Maria, preannunciata dai profeti. Maria è spesso
rappresentata mentre sorge da un giglio (Os.14, 6), come una nuova creazione. Maria-radice di Jesse è
stato uno fra i simboli biblici che ha conosciuto una lunga fortuna per tutto il medioevo anche se la
genealogia del Messia non riceve un senso mariano se non dopo che i Dottori della Chiesa riconoscono
all’unanimità l’Immacolata Concezione di Maria, ma scompare quasi del tutto alla fine del XVI secolo,
salvo che in qualche altare barocco, come quello della Consolata di Torino o nell’Abbazia cistercense di
Stams in Tirolo (1613). .
Anche l’immagine del roveto ardente è stata usata per porre l’accento sulla integrità verginale di
Maria, rimasta sempre intatta come il roveto di Mosè. Nel ‘Piccolo Ufficio della S.Vergine Maria’ si trova
un testo che può giustificare questa immagine: “Rubum quem viderat Moyses incombustum, conservatam agnovimus
tuam laudabilem virginatem sancta Dei Genitrix”
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VERGINE
1491

DELL’APOCALISSE

A.Duerer

Già alla fine del 1300, nell’iconografia
oltremontana, si sviluppano quei motivi che
dovevano diventare canonici per l’immagine
definitiva dell’Immacolata, cioè la Donna e il
drago tratti dall’Apocalisse, come negli Arazzi di
Angers del 1380.
La Donna dell’Apocalisse ha tre
segni: è vestita di sole, con la luna sotto i piedi e
coronata di 12 stelle; un’iconografia semplice, ma
che diventa ben presto popolare. Il tema appare a
cavallo fra la fine del ‘400 e i primi anni del ‘500.
Il prototipo della Vergine dell’Apocalisse come
Immacolata si trova nelle incisioni di Dürer del
1498. Se nelle figurazioni della Vergine
dell’Apocalisse si tolgono le ali della donna, la
scena del Bambino portato via dall’angelo, e se al
posto della bestia a sette teste si mette il serpente
dell’Eden con spesso in gola il frutto della
tentazione, si avrà un’immagine dell’Immacolata
che a partire dal XVI sec. si moltiplicherà
all’infinito. Il tipo iconografico che si afferma
è quello di Maria in piedi, giovane e bella, con i
capelli sciolti, con il Bambino in braccio, che poggia sulla falce lunare. Maria è illuminata dai raggi del sole
nascosto dietro di lei: le dodici stelle sul suo capo diventano un’aureola o una corona.
Un ulteriore elemento matura, però, nell’arte
italiana del Rinascimento: l’Immacolata Concezione è
presentata come la contropartita e il riscatto del peccato
originale, poiché nell’Annunciazione Maria, con il suo
‘sì’, è l’antitesi della disobbedienza di Eva.
L’applicazione a Maria del titolo di Nuova Eva è
un’elaborazione che affonda le sue radici nella
letteratura patristica in riferimento al testo biblico di
Gen.3,15. Maria è la riparatrice del peccato, colei che
recupera l’integrità primitiva. Iconograficamente la
trasposizione del testo letterario è immediata: Maria
calpesta il serpente ad indicare la sua vittoria sul male e
spesso la sua immagine è accompagnata da quella dei
progenitori cacciati dal Paradiso terrestre; sono cioè
collegate la prima e la seconda creazione, la caduta e la
redenzione. Luca Signorelli, nella Cattedrale di Cortona,
dipinge la Vergine che scende dal cielo in una pioggia di
fiori e si posa sull’albero della conoscenza del bene e del
male, ai piedi del quale Adamo ed Eva commettono il
peccato e Giorgio Vasari, in una tela ora alla Pinacoteca
di Lucca, mostra la Vergine con le mani giunte,
sostenuta dagli angeli, che troneggia in cima all’albero
del Paradiso terrestre, tra due angeli che portano dei
filatteri con la scritta: “Quos Evae culpa damnavit, Maria
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gratia solvit”. Maria tiene il piede destro su una grossa mela in equilibrio sopra una minuscola mezzaluna.
In basso c’è una folla di peccatori, che si agitano attorno a un immenso serpente con la testa femminile,
che si avvolge attorno all’albero. I corpi vigorosi di Adamo ed Eva crollano a terra in atteggiamento di
vergogna e disperazione.
Un’altra via fu la rappresentazione dell’Hortus conclusus: in un giardino recintato da un muro o
da uno steccato Maria è circondata dai simboli della purezza tratti dal Cantico dei Cantici (fontana sigillata,
trono di Davide, giglio tra i cardi, eletta come il sole, bella come la luna), dal Siracide (cedro cresciuto,
olivo maestoso, pianta di rose), dalle prefigurazioni veterotestamentarie (roveto ardente, bastone di
Aronne, vello di Gedeone, ecc). Il giardino chiuso diventa il simbolo più autentico dell’Immacolata
Concezione.
Una rara immagine simbolica si trova in una miniatura dei “Chant Royaux du Puy de Palinods” di
Rouen, opera di una accademia artistico-letteraria del XVI sec. legata al culto dell’Immacolata e di S.Anna:
qui si vede, in un ambiente sontuoso un nobile personaggio, Dio stesso, che tiene nella mano destra la
‘Perla preziosa’, simbolo dell’Immacolata Concezione, posta in una ricca incastonatura. Si credeva, infatti,
che la perla nascesse dalla rugiada discesa dal cielo: essa simboleggiava l’immunità originale della Vergine,
così come S.Anna era la conchiglia perlifera , che generava la perla per eccellenza, Maria. Una simbologia
simile si ritrova nel 1669 in una incisione del gesuita H. Engelgrave per il quale il mistero dell’Immacolata
Concezione appare sotto forma di una perla e lo stesso autore spiega: “Non ho scelto la luna come figura di
Maria, perchè la luna ha eclissi e variazioni; non ho scelto il sole, perchè ha delle macchie; ho scelto la perla che non riceve
niente dal mare e che ne esce senza la minima sporcizia”.
IMMACOLATA
IDEALE
Zurbaran
Budapest Kunstmuseum XVII sec.
Intanto nel Nord Europa si sviluppa
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l’iconografia della ‘Tota pulchra’, dove la
Vergine sta sospesa in aria sopra un fantastico
suolo cosparso di simboli mariani. Secondo
Màle, uno dei massimi esperti di iconografia
cristiana, questo tipo iconografico appare alla
fine del XVI secolo con le seguenti
caratteristiche: “è una ragazza molto giovane, i cui
lunghi capelli coprono le spalle; tiene le mani giunte e
sembra sorgere tra cielo e terra; galleggia come un
pensiero che non è mai stato espresso, perchè essa non
è ancora che un’idea nella mente divina. Dio si mostra
sopra di lei e pronuncia, creandola così pura, le parole
del Cantico dei Cantici. Per rendere sensibile questa
bellezza e purezza della donna che Dio ha scelto,
l’artista pone intorno a lei le più belle metafore della
Bibbia: il giardino chiuso, la torre di David, il giglio,
ecc...” Tutto quello che l’uomo ammira nel
mondo non è che un riflesso della sua bellezza
verginale. In queste immagini Maria appare
con o senza Bambino, a volte circondata da
una corona di rose e da piccole immagini che
illustrano gli appellativi delle Litanie. Spesso
indossa un abito bianco e blu, per
simboleggiare la verginità e la castità. Ella è in piedi su una mezzaluna, col capo coronato di stelle e tiene
le braccia tese come un’orante o giunte sul petto. E’ la bella sulamita del Cantico dei Cantici, come è
spesso provato dai cartigli che riportano il versetto “Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te” (Ct.4,7).
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Un convegno di santi sotto l’immagine di Maria è in Italia l’iconografia più comune, in relazione
all’Immacolata, nella seconda metà del XV secolo. Moltissimi artisti, infatti, rappresentarono quella che
è chiamata la ‘Disputa dell’Immacolata Concezione’. La Vergine è librata in aria o inginocchiata sulle
nuvole davanti al Padre Eterno, che la tocca con la sua verga e la esenta dal peccato originale; angeli
portano fronde o mostrano pagine della Scrittura, mentre in basso un’assemblea di Dottori, teologi e
santi, in rapporto col culto mariano, discutono sulla concezione di Maria. A
volte i profeti o gli apostoli si uniscono ai teologi e la Chiesa stessa esibisce i
testi liturgici; anche i Padri della Chiesa discutono sulla Vergine senza
peccato, come nella Pala di Carlo Maratta a S.Maria del Popolo a Roma e
talvolta appaiono i dottori più riservati, come S.Tommaso e S.Bonaventura.
Queste Immacolate sono dette anche ‘storico-dogmatiche’. Nella chiesa di
S.Frediano a Lucca (XVI sec.) su una tavola, la cui base è occupata dagli
emblemi biblici, si trovano in piedi S.Ambrogio e S.Agostino, David e
Salomone, mentre Duns Scoto, in ginocchio, li interpella. In cielo, circondato
dagli angeli, Cristo, nell’atteggiamento regale di Assuero, mette il suo scettro
sopra la testa umilmente inclinata della novella Ester, la Vergine santa. La
scena è ulteriormente arricchita da sette filatteri con i testi appropriati che li
spiegano.
La Controriforma manifesta una predilezione per il tema della Vergine Maria che schiaccia o
trafigge il demonio. I riformatori per affermare l’unicità della salvezza ad opera di Cristo, leggono nel
Protovangelo non Ipsa, ma Ipse, concludendo che a spezzare la testa del serpente non è la Madre, ma il
Figlio. Caravaggio, che nella ‘Madonna dei Palafrenieri’ (Galleria Borghese di Roma XVII sec.) raffigura una
scena di carattere domestico dove, però, si vede Maria col Bambino che mette il proprio piede sopra
quello della Madre nell’atto di schiacciare il serpente del peccato
originale alla presenza di S.Anna. E’ una maniera elegante di far
coincidere l’Ipse con l’Ipsa.
Nel XVI secolo si sviluppa il tema della ‘Vergine predestinata’,
cioè della Vergine concepita dall’eternità nel pensiero divino, prevista
indipendentemente dalla caduta di Adamo ed Eva e quindi preservata
dal peccato originale in previsione dei meriti del Verbo incarnato in
lei. La Vergine viene collegata con l’immagine della Sapienza che
collabora con Dio alla creazione del mondo: “Il Signore mi ha creato
all’inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, fin da allora”
(Prov.8,22). Un’opera particolarmente interessante è la tela che si
trova sull’altare maggiore della Chiesa di S.Filippo Neri a Perugia,
opera di Pietro da Cortona (1562), che unisce insieme la missione da
parte dell’Eterno, e l’iconografia di
tipo spagnolo.

Dalla Predestinata si passa all’Immacolata Ideale presentata
nella sua bellezza al di fuori del tempo, senza più bisogno di simboli.
Da almeno tre secoli, infatti, esiste una corrente sempre più forte, che
non è soddisfatta da nessuna immagine, nè realistica, nè simbolica, nè
dogmatica e che cerca una impossibile rappresentazione del mistero
nella semplice evocazione di una figura che dia l’impressione
dell’immaterialità. Si giunge così, anche sulla spinta delle indicazioni
tridentine e con l’esplodere nella cattolicità della devozione a Maria, al
tipo iconografico definitivo dell’Immacolata Concezione: vengono
eliminati i simboli delle Litanie e Maria, circondata solamente dagli
angeli, scende come una manifestazione luminosa, raggiante,
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incoronata di stelle; al di sotto il globo terrestre sospeso nello spazio cui è avvinghiato il serpente infernale.
Maria con un piede poggia sulla falce lunare, con l’altro schiaccia la testa al serpente. Il tema compare in
due opere di G.Battista Tiepolo, una alla Civica Pinacoteca di Vicenza e l’altra al Prado. In entrambe
troviamo un carattere nuovo: il serpente, annodato intorno al globo terrestre, tiene in bocca una mela
rossa, evidente richiamo ad Eva. Per il resto angeli e putti reggono gigli; la luce dorata rimanda al sole.
Nel quadro del Prado sopra la cerchia di stelle una colomba bianca, che sembra scendere su Maria. Un
altissimo contributo all’iconografia mariana è dato dall’arte spagnola del primo periodo barocco in cui
domina la figura di Francisco de Zurbaran. Con Zurbaran si va dalle prime opere basate sugli attributi
mariani enunciati dalle litanie – i simboli mariani furono stabiliti in forma definitiva nel 1576 – alle
composizioni più sciolte e meno simbolico-dottrinali del periodo maturo, fino alle ultimissime, tutte
devozionali, dove Maria campeggia da sola sullo sfondo del cielo. Questa idealizzazione porta spesso a
confondere l’Immacolata con l’Assunta, ma è possibile che a volte si voglia dare di proposito una visione
simultanea dei due misteri. Vale la pena, comunque, notare come l’Immacolata Concezione si distingua
dalla Vergine Assunta, in quanto la prima scende e ha quindi gli occhi che guardano verso la terra, mentre
la seconda sale e ha gli occhi alzati verso il cielo, dove Cristo l’attende. L’Immacolata è diffusissima in
tutta la pittura spagnola barocca anche per un artista scarsamente rivolto al soggetto religioso, quale
Velazquez, mentre Murillo dipinge oltre 20 opere su tale soggetto, alla cui divulgazione contribuì
l’istituzione in Spagna, nel 1644, della grande festa de praecepto dedicata all’Immacolata
Il panorama dell’iconografia mariana nel ‘600 e ‘700 è vastissimo. Il trionfo della Madonna viene
sancito su ogni versante: nella liturgia, nella devozione, nella politica e nelle arti e l’Immacolata
Concezione è forse la raffigurazione mariana più diffusa nell’area cattolica europea, specialmente dopo
gli orientamenti post-tridentini, le cui formulazioni fanno sì che domini l’iconografia dell’ImmacolataDonna dell’Apocalisse e dell’ Immacolata-Assunta.
La tipologia che comunque si impone da XIX secolo è quella che deriva dalla ‘Purissima’ spagnola
e ha grande diffusione in stampe e immaginette, soprattutto dopo la proclamazione del dogma nel 1854,
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con la Bolla “Ineffabilis Deus” di Pio IX, ma ancor più diffusa sarà poi quella legata alle apparizioni,
soprattutto a quelle in cui Maria stessa si presenta come l’Immacolata Concezione.
O Immacolata!
Tu sei oltre le stelle, oltre le gerarchie,
oltre la vita, oltre la morte, oltre…
Risplendi tu nelle nostre coscienze,
e guidale là dove tutto l’effimero si cancella,
là dove è solo silenzio!
(David M. Turoldo)

Da Micaela Soranzo: “Evoluzione iconografica dell’Immacolata Concezione” in ‘Advocata gratiae et sanctitatis
exemplar’ a 150 anni dalla definizione del dogma dell’Immacolata Concezione PATH
2/2004
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Parte Quinta
Un percorso musicale per meditare sulla Madonna
dell´Immacolata Concezione
ascoltando i brani musicali mariani di questo sussidio
Per meditare sulla Madonna dell´Immacolata Concezione ti invitiamo a leggere le brevi introduzioni ai canti che vengono
proposti in questo sussidio. Quindi leggetevi il testo della canzone (o l´eventuale traduzione) e ascoltate il canto che vi viene
proposto. PER ASCOLTARE IL CANTO SCELTO BASTA CLICCARE SUL TITOLO DELLA

CANZONE.
1. „Tota Pulchra es“
Il Tota pulchra es è un'antica preghiera cattolica,
composta nel IV secolo. Due parti di questo canto sono
utilizzate nel breviario romano come antifone ai salmi
dei primi e dei secondi Vespri dell'Immacolata
Concezione: i primi due versi come I antifona e i versi
dal terzo al quinto come III antifona. Inoltre la I
antifona è anche impiegata a Prima e la III antifona a
Sesta. Il titolo deriva dal verso iniziale, che significa
"Tutta bella sei", in riferimento alla Vergine Madre di
Gesù Cristo Dio, concepita senza macchia di peccato
originale.
La versione che si ha la possibilitá di sentire in
questo sussidio é quella di André Campra (Aix-en-Provence,
4 dicembre 1660 – Versailles, 29 giugno 1744) che è stato un
compositore e direttore d'orchestra francese di musica barocca,
autore di vari melodrammi. André Campra svolse la sua
attività artistica nel periodo compreso fra Jean-Baptiste
Lully e Jean-Philippe Rameau, contribuendo
sensibilmente al rinnovo dell'opera francese del periodo.
Figlio di un medico italiano, Francesco Campra di
origine piemontese, la sua famiglia si trasferì ancor prima
della sua nascita in Francia, dove egli poté approfondire i suoi studi musicali e religiosi nella cattedrale di
Saint-Saveur nella città Aix-en-Provence, dove prese i voti nel 1678. Dal 1694 al 1700 fu maestro di
cappella presso la Cattedrale di Notre-Dame di Parigi, dopo aver ricoperto simili incarichi a Tolosa,
Tolone e Arles. A partire dal 1697 cominciò però a manifestare i primi interessi nei confronti del teatro
musicale, scrivendo in gran segreto la sua prima opera e alcune musiche di scena, per il timore di venire
scoperto dalle autorità ecclesiastiche, visto lo stretto divieto che veniva fatto agli uomini di chiesa di
dedicarsi ad attività profane. Inutilmente si celò per i primi tempi dietro uno pseudonimo, ma nel 1700
si dedicò completamente al teatro suscitando numerosi consensi di critica e di pubblico già con il suo
primo lavoro, l'opéra-ballet L'Europe galante (1697). Fu direttore musicale di corte dopo Luigi XIV e del
teatro di corte. Durante l'ultima parte della sua vita riprese i voti dedicandosi esclusivamente alla musica
sacra.
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Testo del canto „Tota Pulchra est“

Traduzione del testo

Tota pulchra es, Maria.
Et macula originalis non est in Te.
Tu gloria Ierusalem.
Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, O Maria.
Virgo prudentissima.
Mater clementissima.
Ora pro nobis.
Intercede pro nobis.
Ad Dominum Iesum Christum.

Tutta bella sei, Maria,
e il peccato originale non è in te.
Tu gloria di Gerusalemme,
tu letizia d'Israele,
tu onore del nostro popolo,
tu avvocata dei peccatori.
O Maria! O Maria!
Vergine prudentissima,
Madre clementissima,
prega per noi,
intercedi per noi
presso il Signore Gesù Cristo

29
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2. „Ave Maris Stella“
L'origine della preghiera è incerta. Alcuni l'attribuiscono a
Venanzio Fortunato (530-609) o a Paolo Diacono. Risale almeno
al IX secolo, poiché la si ritrova nel Codex Sangallensis custodito
nell'Abbazia di San Gallo. Spesso questa preghiera viene
erroneamente attribuita a Roberto II, il Pio o a San Bernardo, che
vissero nell'XI e XII secolo. Quest'inno religioso viene sempre
recitato nell'Ufficio Divino e durante l'Ufficio della Beata Vergine
Maria, così come durante i Vespri ed è presente nel breviario
romano che ne prevede la recita in occasione delle feste mariane.
Questo poema si compone di sette quartine accentate, non rimate.
Il cantico chiede a Maria di mostrarsi nostra madre, di dare la luce
ai ciechi, di scacciare i nostri mali, di donarci la pace, di donarci
un'esistenza innocente, di renderci miti e casti e di accogliere le
nostre preghiere. Comincia con un saluto e termina con una lode
a Dio e alla Trinità. La Chiesa consiglia di dire la prima strofa in
ginocchio. L'origine del titolo «Stella del Mare», dato alla Beata
Vergine Maria, sarebbe nei versetti del Primo libro dei Re 18,41-45. Su questa base San Girolamo,
Sant'Isidoro di Siviglia, Alcuino, Pascasio Radberto e Rabano Mauro avrebbero incoraggiato l'uso di
questo titolo. Il titolo Stella del mare viene solitamente interpretato come sinonimo di stella polare, guida
tradizionale dei naviganti.
Testo Latino

Traduzione del testo

Ave Maris stella

Ave stella del Mare

«Ave maris stella,
Dei Mater alma
atque semper virgo
felix coeli porta.

«Salve, Stella del Mare
di Dio madre alma
vergine sempre e feconda
porta del cielo.

Sumens illud ave
Gabrielis ore
funda nos in pace
mutans Evae nomen.

Quell'ave ricevendo
dal labbro di Gabriele
noi nella pace immergi
mutando il nome d'Eva

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Sciogli dai lacci i rei
ridà la luce ai ciechi
discaccia i nostri mali
ottienici ogni bene.

Monstra te esse matrem,
sumat per te preces
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Dimostra d'esser madre
Per te le preci accolga
quei che, per noi nascendo,
sofferse d'esser tuo.

Virgo singularis
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.

Vergine senza pari
tra tutte la più mite
Scioglici dalle colpe
rendici casti e miti.
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Vitam praesta puram,
iter para tutum
ut videntes Jesum
semper collaetemur.

Donaci vita pura
proteggi il nostro viaggio
finché Gesù vedendo
gioirem per sempre insieme

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto
tribus honor unus.

Sia lode a Dio Padre
a Cristo sommo onore
allo Spirito Santo
onore a tutti e Tre

Amen.»

Amen.»

3.
"Tutta la terra ti prega"
L´autore é Matteo Zambuto. Un Inno molto bello alla Madonna. Il testo del canto ripercorre il
racconto dell´annunciazione, la visita di Mari alla cugina Elisabetta, viene evidenziata la
maternitá di Maria come Madre della Speranza che é Gesú, colei che porta la „Pace“ all´umanitá.
Per questo tutta la terra e persino i cilei cantano a Maria e la pregano.
TUTTA LA TERRA TI PREGA
O Maria, dono di Dio,
piccola donna dal cuore grande,
tu provi stupore di fronte all’annuncio,
tu innocente, ricolma di grazia.
No, non temere, è l’angelo santo:
ti ha scelta fra tante il tuo Signore.
Egli ha guardato all’umile ancella
e opere grandi ha compiuto in te.
Tutta la terra ti prega, Maria,
tu sei lo specchio della Chiesa in cammino.
Cantano i cieli, esulta la terra:
tu sei un canto di lode al Signore!
Tu, o Maria, sei piena di grazia,
raggio di luce, sorriso di Dio.
Nei tuoi passi c’è fretta di amare,
di dire la gioia che ti ha conquistata.
Oggi hai trovato il cielo in terra,
perché il cielo è Dio e Dio è in te.
Vuoi portare a coloro che ami
l’annuncio del regno, la nuova speranza.
E crebbe il germoglio nel tuo grembo di donna,
l’amore di madre per questo tuo figlio.
Quello che il cielo non può trattenere,
una vergine dona nello Spirito Santo.
Sei Madre di Dio, l’Emmanuele:
Dio con noi, Figlio del Padre.
Tu sei la donna che reca la pace,
che porta la gioia all’umanità.

Mese Mariano – Maggio 2020

31

4. „Dono sublime del Padre“
Il canto é di Domenico Machetta. Maria é riconosciuto come „Dono sublime“ di Dio Padre. Grazie
a Maria possiamo sperare. Essa ci porta il sorriso, la pace l´amore che é Gesú. Il ritornello non fa che
esprimere il riconoscimento di Maria come dono sublime.
CANTO: DONO SUBLIME DEL PADRE
Dono sublime del Padre, fiore di terra redenta,
Madre della vita, tutto speriamo da te!
O Maria, tu vivi con noi e hai cuore di madre,
o Maria, creata per noi, per darci la gioia!
Porta il sorriso nel mondo,
vinci la nostra tristezza,
dona la speranza, luce che viene da te.
Scenda la pace di Dio,
scenda in un mondo che geme,
dono dell’Amore, pace che viene da te.

5. „Vergine dell´Annuncio“
Si tratta di un canto che ripercorre il percorso fatto da Maria iniziato con il suo si´, riconfermato
sotto la croce, e poi manifestato ancora nel momento cruciale della discesa dello Spirito Santo. Maria é
per noi esempio del „si´“ e maestra di fede oltre che Madre della chiesa e dunque Madre di tutti noi.
CANTO: VERGINE DELL’ANNUNCIO
Vergine dell’annuncio di Dio nella storia,
grembo dello Spirito incarni la Parola.
Luce dalla luce, tuo Figlio si rivela:
Madre nella fede annunci la sua ora.
In te il silenzio si fa parola
e la distanza si fa presenza.
Maria, in te il mistero si fa messaggio,
in te l’incontro si fa alleanza d’amore.
Donna della croce che salva questo mondo,
terra del dolore, il seme in te risorge.
Vita dalla vita, tuo Figlio più non muore:
Madre di speranza, annunci la salvezza.
Maestra del cenacolo che forma i suoi apostoli,
tempio della grazia che trasfigura il mondo.
Fuoco dell’amore, tuo Figlio dà lo Spirito:
Madre della Chiesa, annunci il tuo Signore.
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6.
„Tutta bella sei“
Si tratta della versione italiana del famoso canto alla Madonna Tota pulchra es. Il „Tota pulchra
es“ è un'antica preghiera cattolica, composta nel IV secolo. Il titolo deriva dal verso iniziale, che
significa "Tutta bella sei", in riferimento alla Vergine Madre di Gesù Cristo Dio, concepita senza
macchia di peccato originale. (Vedi sopra: „Tota pulchra es“)
TUTTA BELLA SEI O MARIA
Tutta bella sei, o Maria,
e macchia originale non è in te.
Tu sei la gloria di Gerusalemme,
tu sei la letizia d’Israele,
tu l’onore del nostro popolo,
l’avvocata dei peccatori.
O Maria, o Maria, o Maria.
Vergine prudentissima,
Madre clementissima,
prega per noi, intercedi per noi
presso il Signore nastro Gesù.
Prega per noi, intercedi per noi
presso il Signore nostro Gesù.
7. „Ave Maria di Lourdes“
33
Canto devozionale mariano conosciutissimo e legato alle apparizioni della Madonna a Lourdes e al
suo messaggio a convertire il cuore a Gesú.
Canto: Ave Maria di Lourdes
1 - È l’ora che pia
la madre del ciel
percorre ogni via
e invita i fedel.

Ave, Ave, Ave Maria!
2 - Oh vista beata
la madre d’amor,
si mostra inondata
di vivo splendor.

5 - Nel petto le splende
il tenero cuor
che pace ci rende
nei nostri dolor.
6 - Materna c’invita
al dolce suo cuor,
per darci la vita
di Grazia e d’Amor.

3 - Le brilla sul viso
sovrana beltà
Vi aleggia un sorriso
che nome non ha.
4 - Da un braccio le pende
dell’Ave il tesor,
Con l’altro ci tende
Gesù re d’Amor.

Mese Mariano – Maggio 2020

8. „Mira il tuo popolo“
Canto devozionale mariano classico. Mira il tuo popolo bella signora è un canto sacro popolare
cattolico. Originariamente intitolato Sancta Virgo, è da alcuni attribuito Guido Maria Conforti (1905),
da altri a Alfonso Maria de' Liguori, da altri ancora a un detenuto delle carceri di Pisa. Il pezzo,
arrangiato anche per banda, viene eseguito durante le processioni religiose o per le festività Mariane.
Nella versione qui presentata a cantare é il famoso cantante Albano. Un canto che é un atto di amore
alla Madonna e una richiesta di preghiera.
Mira il tuo popolo
Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo oggi t'onora.
Anch'io festevole corro a' tuoi piè;
o Santa Vergine, prega per me!
Il pietosissimo tuo dolce cuore
Egli è rifugio al peccatore.
tesori e grazie racchiude in sé;
o Santa Vergine, prega per me!
In questa misera valle infelice
tutti t'invocano soccorritrice.
Questo bel titolo conviene a te;
o Santa Vergine, prega per me!
Del vasto oceano propizia stella
ti vedo splendere sempre più bella.
Al porto guidami per Tua mercé:
o Santa Vergine, prega per me!
Pietosa mostrati con l'alma mia,
Madre dei miseri, Santa Maria.
Madre più tenera di te non v'è;
o Santa Vergine, prega per me!
A me rivolgiti con dolce viso,
Regina amabile del paradiso;
te potentissima l'Eterno fè:
o Santa Vergine, prega per me!
Nel più terribile, estremo agone,
fammi tu vincere il rio dragone.
Propizio rendimi il sommo re:
o Santa Vergine, prega per me!
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9.

„Regina Caeli, Laetare“
Il Regina Caeli qui é proposto nella versione realizzata dal Mons. Marco Frisina, Direttore del

coro della diocesi di Roma. Nella liturgia cattolica l'antifona Regina Caeli o Regina Coeli (in latino: Regina
del Cielo o Regina del Paradiso) è una delle quattro antifone mariane. Questa gioiosa preghiera viene
rivolta a Maria madre del Risorto e, dal 1742, viene tradizionalmente cantata o recitata nel tempo pasquale,
cioè dalla domenica di Pasqua fino al giorno di Pentecoste in sostituzione dell'Angelus. Le altre tre
antifone mariane sono: la Salve Regina, l'Alma Redemptoris Mater e l'Ave Regina Caelorum. Esse vengono
tradizionalmente cantate al termine della compieta, la preghiera della Liturgia delle Ore recitata al termine
della giornata.
Regina caeli
Regina caeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.[2]
Al testo originale si aggiungono il Versetto e l'Oremus finale:
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus: Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es,
praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem
Christum Dominum nostrum. Amen.
35
Traduzione
Regina del cielo, rallegrati, alleluia.
Cristo che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
prega il Signore per noi, alleluia.[2]
Al testo originale si aggiunge:
V. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo: O Dio, che nella gloriosa risurrezione del
tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per
intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la
gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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10 „Salve Regina“
La "Salve Regina" è una delle 4 antifone mariane (le altre antifone mariane sono: Regina Coeli,
Ave Regina Coelorum e Alma Redemptoris Mater). Questa composizione risale al Medioevo, è scritta in
latino e viene tradizionalmente attribuita a Ermanno di Reichenau, noto come Ermanno il contratto.
Tradizionalmente viene cantata in latino, tuttavia ne esistono numerose traduzioni in tutte le lingue.

Salve Regina
«Salve, Regina, Madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del Tuo seno.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria![»
36

Salve Regina
Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
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10. „La Vergine degli Angeli“
La Vergine degli angeli è l'inno religioso che chiude il finale dell'atto II de La forza del destino di
Giuseppe Verdi, ambientato nella chiesa della Madonna degli Angeli presso Hornachuelos. È intonato
prima da un coro maschile, irrobustito dalle voci soliste del Padre Guardiano e di Melitone e
accompagnato dai violoncelli, e poi da Leonora (soprano), accompagnata dall'arpa. La prima soprano a
cantarla è stata Caroline Barbot. L'inno viene spesso eseguito anche in forma di concerto, talvolta con
l'intero finale II. Verdi si recava spesso a pregare presso un altare minore della Basilica di Cortemaggiore
(paese a pochi chilometri dal luogo natio della madre, Luigia Uttini), su cui troneggia la pala di Francesco
Scaramuzza (Parma, 1805-1886) "La resurrezione di Maria", in cui appare la Vergine portata in cielo da
una folta schiera di angeli. La tradizione vuole che sia stata proprio questa tela ad ispirare al compositore
quest'aria. È usato come colonna sonora del secondo episodio del film Aria, intitolato La virgine degli
angeli, diretto da Charles Sturridge.

La Vergine degli Angeli
La Vergine degli Angeli
vi copra del suo manto,
e voi protegga vigile
di Dio l’Angelo santo.
La Vergine degli Angeli
mi copra del suo manto,
e me protegga vigile
di Dio l’Angelo santo.

37

La Vergine degli Angeli
vi copra del suo manto,
e voi protegga vigile
l’Angiol di Dio,
e voi protegga l’Angiol di Dio,
voi protegga,
e voi protegga.
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A conclusione di questa meditazione musicale si puó ascoltare
l´Ave Maria di Mendelssohn.

Per ascoltare l´opera cliccate sull´immagine della Madonna qui in basso.

38
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Avvertenza
Fonti utilizzate per la realizzazione di questo sussdio:
•
•
•
•
•
•
•

www.santodelgiorno.it/
Qumrannetpastorale
piccolifiglidellaluce.it
http://www.santigiorgioecaterina.it
www.lamadredellachiesa.it/
http://www.lapartebuona.it/
https://lanuovabq.it/it/immacolata-concezione-della-beata-vergine-maria-1

Le immagini sono state trovate tramite il motore di ricerca di Google. Il Sussidio è ad uso della
Comunitá italiana della Missione Cattolica Italiana di Mannheim. Trattasi di un sussidio per la
preghiera del Rosario che non ha fini di lucro.
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