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OMELIA DI S. EM. CARD. CARLO CAFFARRA 
1. "Benedetto sia Dio... ci ha scelti prima della 
creazione del mondo". Queste parole di S. 
Paolo ci svelano una grande verità: all’inizio 
del nostro esserci sta un’elezione divina in 
Cristo. Non siamo venuti al mondo per caso o 
per necessità; siamo venuti al mondo perché 
siamo stati pensati e voluti, scelti, dal Padre 
"prima della creazione del mondo". 
Ma oggi noi celebriamo l’inizio dell’esserci 
di Maria; più precisamente, quindi, il suo es-
sere stata scelta "prima della creazione del 
mondo" in Cristo, per essere santa ed imma-
colata al cospetto di Dio nella carità. La fede 
della Chiesa ci insegna oggi come è stato 
quell’inizio, l’inizio dell’esistenza di Maria. 
Questo insegnamento contiene due afferma-
zioni: Maria è stata preservata dal peccato ori-
ginale fin dal primo istante del suo concepi-
mento; questa preservazione è un atto di mi-
sericordia del tutto speciale usatale dal Padre 
in virtù dei meriti di Cristo. 
Per comprendere questo insondabile gesto di 
misericordia del Padre verso Maria, dob-
biamo leggere e meditare con grande atten-
zione la prima lettura. Essa descrive accura-
tamente le conseguenze del primo peccato 
umano, quello compiuto del primo uomo e 
dalla prima donna. Essi perdono la grazia 
della loro santità originale. Hanno paura di 
quel Dio di cui si erano fatti l’idea come di 

un Dio geloso della grandezza umana. L’ar-
monia intima della loro persona, conse-
guenza della loro sottomissione a Dio, è stata 
disintegrata, dal momento che il dominio 
delle facoltà superiori sopra quelle inferiori è 
stato infranto. L’unione dell’uomo colla 
donna è sottoposta a tensioni, essendo i loro 
rapporti segnati dal conflitto e dalla tendenza 
dell’uomo ad asservire la donna. 
Ma il peccato commesso dal primo uomo e 
dalla prima donna non ha avuto queste con-
seguenze solo su loro. Adamo ed Eva hanno 
commesso un peccato personale, ma questo 
peccato ha intaccato la natura umana (e 
quindi ciascuno di noi), che essi ci hanno 
trasmesso in una condizione decaduta. De-
caduta da che cosa? Dalla partecipazione 
alla vita stessa di Dio, che ci rendeva suoi 
familiari; dall’integrazione nella nostra per-
sona fra tutti i nostri dinamismi operativi, 
che ci avrebbe fatto vivere nella pace e 
nell’armonica dentro di noi; dalla comu-
nione profonda con le altre persone. E’ que-
sta la nostra condizione! 
Maria, unica persona umana, ne è stata pre-
servata; fin dal primo istante della sua vita, 
nel suo stesso essere concepita, ella non ha 
avuto nessuna complicità col peccato. La 
misericordia del Padre, compiendo un gesto 
unico di predilezione, l’ha preservata. La 
misericordia del Padre si è come frapposta 
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fra l’universale propagazione del male e la 
persona di Maria, per porla al di sopra di 
quel peccato che ognuno di noi contrae in 
forza della sua stessa partecipazione alla na-
tura umana decaduta. Veramente Ella è stata 
benedetta con ogni benedizione spirituale in 
Cristo! 
"Io porrò inimicizia tra te e la donna": queste 
parole di compiono perfettamente in Maria. 
Ella è, fin dal suo concepimento, la nemica 
propria e personale di Satana, la nemica irri-
ducibile che gli sfugge completamente. E’ la 
sua avversaria perché non ha con lui nessuna 
complicità nella costruzione del regno del 
male. 
La fede della Chiesa ci insegna anche un’al-
tra verità riguardante l’inizio di Maria. 
Quest’elezione privilegiata che preserva 
Maria da ogni colpa e la colma d’ogni bene-
dizione, è data a Lei in previsione del sacri-
ficio di Cristo sulla Croce. Il mistero di oggi 
è, come ogni celebrazione cristiana, la cele-
brazione della potenza redentiva di Cristo; è 
il più profondo, il più puro, il più splendido 
trionfo della sua grazia. Nella persona di 
Maria l’efficacia della morte e risurrezione 
di Cristo è piena e radicale. In Lei, vera-
mente, "il Signore ha manifestato la sua sal-
vezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua 
giustizia". "Egli ha fatto per Lei più che per 
qualsiasi altra creatura. Agli altri, Egli dà la 
grazia e la rigenerazione in un preciso 
istante della loro esistenza terrena: a Lei 
Egli la diede fin dal suo inizio" [J.H. New-
man]. 
2. Questo mistero getta una luce del tutto 
singolare dentro all’oscurità dell’"enigma 
umano". Per due ragioni fondamentali. 
Da una parte, in Maria noi oggi sappiamo non 
quale è la persona umana ideale, ma la per-
sona umana vera. Ciò che ella è stata fin dal 
primo momento della sua vita, non esprime un 
orizzonte ideale verso il quale tendere, ma è 
ciò che costituisce il nostro essere personale 
voluto e predestinato ad essere figlio adottivo 
per opera di Gesù Cristo, secondo il benepla-
cito del Padre. Ogni altra concezione 
dell’uomo che non tenga conto o addirittura 

che neghi questo originario legame a Cristo, è 
una menzogna detta all’uomo. 
Dall’altra parte, e di conseguenza, nella luce 
del mistero che oggi celebriamo, siamo in 
grado di fare una diagnosi completamente 
vera dei nostri mali spirituali. La verità del 
peccato originale è la verità forse più diffi-
cile da accettare, ma la sua negazione o di-
menticanza rende veramente la condizione 
umana attuale un enigma insolubile. Igno-
rare che l’uomo ha una natura ferita, incline 
al male, è causa di gravi errori nel campo 
dell’educazione, della politica, dell’azione 
sociale, e dei costumi. 
La Madre di Dio, che più di ogni altro, ha 
vissuto in sé l’esperienza del mistero della 
redenzione umana, ci introduca nella grande 
celebrazione giubilare di questo stesso mi-
stero. 
[Dalla Loggia della Cattedrale 8-12-99] 
  
"Tota pulchra es, Maria – Tutta bella sei, o 
Maria". Ancora una volta volgiamo gli 
sguardi verso di Te, o Maria, per contem-
plare la bellezza della tua persona: la bel-
lezza che è lo splendore della verità della 
persona. In Te, infatti, noi oggi vediamo pie-
namente realizzato il progetto che Dio ha su 
ciascuno di noi. L’attrazione che Tu eserciti 
è dovuta al fatto che il nostro cuore vede in 
Te la perfetta realizzazione dei suoi desideri 
più veri. 
L’efficacia della redenzione di Cristo, che in 
Te raggiunge il suo massimo splendore, si 
manifesta ben visibile anche dentro alla sto-
ria quotidiana della nostra città. Si manifesta 
nella santità di vita nella quale tanti sposi vi-
vono il loro matrimonio. Nella vicinanza ai 
bisogni umani vissuta dalle nostre religiose, 
quotidianamente. Nella passione con cui 
tanti uomini e donne si stanno dedicando 
all’educazione dei nostri bambini e dei no-
stri giovani: in famiglia, nelle scuole, nelle 
parrocchie. Nell’eroica fedeltà dei nostri sa-
cerdoti al loro ministero pastorale. E’ la luce 
che splende nella nostra città. 
Ma non possiamo dimenticare che questa 
luce ha anche attorno a sé tante tenebre; non 



possiamo non dimenticare i tanti pesi che 
opprimono il cuore, quando contempliamo 
la tua bellezza. E’ la tragedia della disoccu-
pazione, che sembra non voler mai abbando-
nare la nostra città. Da questo luogo, dico ai 
responsabili: in nome di Dio, fate ogni cosa 
perché rifiorisca nella nostra città il lavoro! 
Non inaridite la fonte della libera iniziativa 
e della creatività economica, favoritela in 
tutti i modi! 

E’ la tragedia di tanti giovani vite spezzate e 
distrutte o fisicamente sulle nostre strade o spi-
ritualmente perché private del loro più elemen-
tare diritto: essere educate da noi adulti a di-
scernere il vero dal falso, il bene dal male. 
"Sotto il tuo aiuto noi ci rifugiamo, o Santa 
Madre di Dio: non disprezzare la nostra in-
vocazione. O clemente, o pia, o dolce Ver-
gine Maria". 

�  �  � 

Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Isaia (35,1-6a. 8a. 10) 

Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti 

e fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fio-

risca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è 

data la gloria del Libano, lo splendore del 

Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria 

del Signore, la magnificenza del nostro Dio. 

Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le 

ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di 

cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro 

Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. 

Egli viene a salvarvi». 

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si 

schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo 

zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia 

la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una 

strada e la chiameranno via santa. Su di essa 

ritorneranno i riscattati dal Signore e ver-

ranno in Sion con giubilo; felicità perenne 

splenderà sul loro capo; gioia e felicità li se-

guiranno e fuggiranno tristezza e pianto. 

 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 145) 

Rit Vieni, Signore, a salvarci. 

Il Signore rimane fedele per sempre rende 

giustizia agli oppressi, dà il pane agli affa-

mati. Il Signore libera i prigionieri.  

Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore 

rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il 

Signore protegge i forestieri. 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma scon-

volge le vie dei malvagi. Il Signore regna per 

sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in 

generazione.   

 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo (5,7-10) 

Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del 

Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta 

con costanza il prezioso frutto della terra fin-

ché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. 

Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri 

cuori, perché la venuta del Signore è vicina. 

Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, 

per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle 

porte. Fratelli, prendete a modello di soppor-

tazione e di costanza i profeti che hanno par-

lato nel nome del Signore. 

 

Canto al Vangelo (Is 61,1) 

Alleluia, alleluia. 

Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha 

mandato a portare ai poveri il lieto annunzio. 

Alleluia. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (11, 2-11) 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, 

avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 

per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 

aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «An-

date e riferite a Giovanni ciò che udite e ve-

dete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 

camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 

odono, i morti risuscitano, ai poveri è annun-

ciato il Vangelo. E beato è colui che non 

trova in me motivo di scandalo!».  

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a 

parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete 



andati a vedere nel deserto? Una canna sbat-

tuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a 

vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? 

Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno 

nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete an-

dati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, 

più che un profeta. Egli è colui del quale sta 

scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio 

messaggero, davanti a te egli preparerà la tua 

via”. 

In verità io vi dico: fra i nati da donna non è 

sorto alcuno più grande di Giovanni il Batti-

sta; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più 

grande di lui». 

�  �  � 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 8 Solennità dell’ Immacolata Concezione di Maria 

S. Messe secondo l’orario festivo 

Dopo la Messa delle 10: fiorita dal Fanin all’Asilo. Tutti i bambini 

sono invitati a partecipare portando un fiore per la Madonna 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 9 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Martedì 10 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 11 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  

Ore 20,45 al 1º piano del Fanin: mons. Novello Pederzini presen-

terà il libro su don Guido Franzoni “Appunti per una biografia”  

Giovedì 12 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 13 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità) 

Ore 20,30 alla Cintura: celebrazione penitenziale comunitaria 

Sabato 14 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 15 S. Messa ore 8 alla Cintura 

Alle ore 10: ritrovo della cittadinanza presso Porta Vittoria, Porta 

Garibaldi e piazza Carducci, da dove in corteo si convergerà in 

piazza del Popolo 

Breve rito di apertura della porta e ingresso in chiesa 

S. Messa di ringraziamento 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione  

Ore 18,30 S. Messa vespertina in Collegiata  

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

Per chi desiderasse collaborare ad addobbare la chiesa per il giorno 15, si possono por-

tare fiori in sacrestia entro venerdì 13 

• Non esistono cose noiose: esistono solo persone noiose (Chesterton). 

• Che bontà ha avuto Cristo nel lasciare alla sua Chiesa i Sacramenti! —Sono rimedio a 

ogni necessità. —Venerali e sii profondamente riconoscente al Signore e alla sua 

Chiesa (S. J.M.). 

• Uomini che cominciano a combattere la Chiesa per amore della libertà e dell’uma-

nità, finiscono per combattere anche la libertà e l’umanità pur di combattere la 

Chiesa (Chesterton). 


