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8 DICEMBRE L’IMMACOLATA CONCEZIONE 

Quando il Papa proclama un dogma non fa altro 
che manifestare la coscienza della Chiesa intera, e 
quindi è una verità che serve ad essa e a tutta l’u-
manità; non è una decisione sua. La verità che 
viene definita riguarda sempre qualcosa che già fa 
parte della vita della Chiesa. Quando perciò nella 
Chiesa viene proclamato un dogma (dal greco do-
kéo, credere, ritenere) non è mai frutto di una re-
pentina convinzione o di una sconsiderata reazione 
ma si fa molta attenzione a sondare la coscienza 
della comunità per vedere il bisogno e l’urgenza di 
un dato momento storico.  
Così quando nel 1854 il Papa Pio IX proclama il 
dogma dell'Immacolata Concezione di Maria, lo fa 
all'inizio dell'ondata materialistica e della rivoluzione 
industriale, un momento storico nel quale l’uomo 
tentava di sostituirsi a Dio. Già i teologi medioevali 
insegnavano che la Vergine fu preservata dal pec-
cato originale, cioè, redenta in anticipo, da Colui 
che le sarebbe stato Figlio. E, otto secoli dopo, è 
esattamente questa la spiegazione che la Chiesa 
riprenderà nel definire il dogma dell'Immacolata. La 
Chiesa ci propone così di guardare a Maria come a 
chi ha vissuto in modo completo la sua umanità, 
senza essere segnata dalla colpa originale, di guar-
dare cioè a una donna la cui esistenza si può rias-
sumere in quel “sì” con cui ha accettato di diventare 
Madre di Dio. 
Così, di fronte agli orgogliosi figli dell'Illuminismo, 
veniva nuovamente riaffermata la fragilità dell'uo-
mo, che diviene grande solo nell'aderire a Dio. Ve-
niva riaffermata la dottrina del peccato originale, già 
definita dal Concilio di Trento; e sicuramente la 
mentalità dell'epoca, come anche la nostra, sentirà 
ripugnante questa immagine di debolezza e di fragi-
lità, questa irrisolvibile incapacità che l'uomo ha con 
le sue sole forze di decidere il suo destino. 
La proclamazione dell’Immacolata concezione di 
Maria, confermata quattro anni più tardi dalle appa-
rizione della Madonna a Lourdes, fu una vera sfida 
che la Chiesa lanciò al mondo moderno per liberare 
l’uomo dall’angustia materialistica e dilatarlo, con 

l’opera dello Spirito, all’infinito. 
Bartolomé Esteban Murillo, Maria Immaculata 1660-1665 ca 



DALLA PARROCCHIA 

Parliamo di catechismo 
Per parlare di catechismo occor-
re ascoltare le/i nostre/i catechi-
ste/i e provare ad essere con loro 
e con i bambini durante la lezio-
ne. 
Ci proviamo con qualche doman-
da a Sonia e Rosy, due catechi-
ste della nostra parrocchia: 
 
Perché hai deciso di fare la 
catechista? 
R: non ho scelto, mi hanno chie-
sto di partecipare e io ho detto si. 
Ho visto il disegno del Signore; 
S: avevo perso un po’ la sempli-
cità del rapporto con Gesù. Ho 
voluto ricominciare da capo pro-
prio come i bambini; 
 
Che cosa vuol dire fare cate-
chismo per te? 
R: far conoscere la vita di Gesù e 
il suo grande amore per noi uo-
mini. Prendere esempio da Lui; 

S: Condividere e trasmettere la 
mia esperienza di fede, quello 
che si vive nella vita quotidiana. 
Cammino che non finisce mai; 

Credi serva ad un bambino 
fare catechismo? 
R: Sì, nonostante ti sembrino 
svogliati ed indifferenti quando si 
accostano per la prima volta ai 
Sacramenti si emozionano, timo-
rosi e spavaldi nello stesso tem-
po nell’incontro; 
S: Sì, ormai in famiglia si parla 
poco di Gesù. Con il catechismo 
tutti i bambini possono conoscer-
lo; 
 
Fare catechismo serve di più a 
chi lo fa o a chi lo riceve? 
R: arricchisce sia la catechista 
che i bambini; 
S: fare catechismo è una condivi-
sione. Nel mio caso posso dire 

che sono i bambini ad aver dato 
di più a me che io a loro; 
 
Vengono fatte anche domande 
imbarazzanti? 
R: certo che si, un sacco! Tipo 
ma ti pagano? I sacerdoti hanno 
mai avuto una fidanzata? Perché 
Gesù lascia che ci sia la guerra? 
S: oggi i bambini sono sicura-
mente molto più vivaci di ieri. Ma 
sono capaci di farti anche do-
mande profonde che ti costringo-
no a farti pensare. 
Qui chiudiamo il nostro viaggio 
con le catechiste ed i bambini. 
Con l’impressione che questa 
esperienza dia tantissimo a tutti 
e due e la voglia di dire…perché 
non ci provo anch’io? Certo, ci 
vuole tempo, pazienza, prepara-
zione ma Qualcuno che ti dà una 
mano c’è e poi ci sono loro…i 
monelli del catechismo.   

Il Consiglio Pastorale e i catechisti in ritiro sabato 24 novembre a Morimondo 
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