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La Chiesa, l’8 dicembre, 

festeggia  la Immacolata Concezione.

Non è la festa di una “donna” lontana dall’umanità.

Come ogni donna, Maria è stata ragazza, giovane, 

sposa, madre.

Provata dalla esistenza col dubbio, l’incertezza, il 

rifiuto, l’allontanamento dalla propria terra, la 

sofferenza, si è resa strumento di unità, 

di comunione, di gioia, di speranza, prima per i 

discepoli impauriti e smarriti, 

poi per gli uomini di tutti i tempi.

Maria è un ideale di donna sempre attuale. 

Maria dono all’umanità,
dono per l’umanità

“ “ La sua persona, la sua azione decisa e delicata 

hanno inciso profondamente nella società, 

costruendo novità creativa, in un protagonismo 

nuovo di amore, di donazione, di ricostruzione.

Così deve essere ogni donna.

Il nostro tempo è ancora segnato da violenza, 

egoismo, soprusi, discriminazioni. 

Ogni donna, oggi, deve recuperare la sua identità 

femminile, il suo ruolo, la sua genialità di salvezza.

Guardando Maria ogni donna ritrovi se stessa, la 

sua forza, il suo coraggio.

Guardando Maria ogni donna, ogni uomo si 

pongano a difesa della vita, si facciano promotori di 

giustizia, verità, amore.

Con “Vivere In” auguriamoci reciprocamente di 

somigliare a Maria, dono divino all’umanità, 

dono rappresentativo della nostra umanità.
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