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don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall'autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Celebriamo una grande Festa della Madonna, Festa della Chiesa universale dopo la
proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854 da Pio IX. Una Festa
celebrata che risale ad antiche tradizioni di fede e di devozione del popolo cristiano,
celebrata in tutte le parti del mondo ma anche qui, nella nostra piccola parrocchia, con
questa statua del 1800 e anche di là nell’oratorio, nella chiesetta dell'Immacolata c'è
un'altra statua di Lei. La nostra Congregazione dell'Immacolata risale al 1400, è stata
anche poi benedetta da San Carlo nel 1500.

Guardando alle ultime apparizioni della Madonna, quelle riconosciute dalla Chiesa, la
Madonna ha dimostrato di avere grande gradimento di questo titolo dell’Immacolata: nel
1830 le apparizioni a Parigi della Madonna della Medaglia Miracolosa, l’Immacolata
della Medaglia Miracolosa; nel 1858 a Lourdes dove si è definita: “Io sono l'Immacolata
Concezione”; nel 1915 a Fatima parlando del Suo Cuore Immacolato e della
Consacrazione al Suo Cuore Immacolato che avrebbe trionfato: “Il Mio Cuore
Immacolato trionferà”. Ecco, guardando a queste ultime apparizioni della Madonna
riconosciute noi abbiamo capito una cosa: che alla Madonna piace tantissimo questo
nome di “Immacolata”, questo titolo che Le ha dato la teologia della Chiesa di
“Immacolata, Concepita senza peccato originale”. È un titolo a cui Lei tiene in modo
particolare, ci tiene moltissimo.
Ecco, io penso che dobbiamo tenere presente questo perché se noi amiamo una
persona, andiamo anche a scoprire quelli che sono i suoi gusti perché magari vogliamo
farle un regalo e per non fare un regalo che non le piace cerchiamo sempre di fare
qualcosa che piace, insomma, e anche magari chiamando una persona in modo
particolare, con un nomignolo, perché vogliamo piacere, vogliamo indirizzarci a lei e
farla rendere piacevole nei nostri confronti. Ecco, io penso che la Madonna desidera e
Le piace tanto questa titolo di “Concepita senza il peccato originale”, quindi, se noi La
chiamiamo e La invochiamo proprio con questo titolo di “Immacolata”, penso che la
Madonna senta di più, ci aiuti di più e venga più incontro alle nostre invocazioni e alle
nostre preghiere proprio perché La chiamiamo così e nella nostra devozione preferiamo
questo titolo che a Lei piace tantissimo di Immacolata Concezione. Se alla Madonna
piace questo titolo, vuol dire che poi è ancor più generosa nel concedere le grazie se
noi La invochiamo con questo nome bellissimo per Lei.
Perché penso che alla Madonna piaccia tanto questo nome di “Immacolata”? Perché
questo nome è tanto importante e tanto gradito alla Madonna? Perché sottolinea il dono
di Dio, la Grazia di Dio per Lei, il primato di questo dono più che non tanto la Sua virtù
di Immacolatezza: è Immacolata per privilegio, quindi è Immacolata per Grazia, per
dono di Dio. Ecco, per questo Le piace tanto: perché poi questo nome ci porta a Dio,
che Le ha dato questo privilegio, questo dono grande. Allora, vuol dire che la Madonna
non attira mai l’attenzione su di Sé, ma poi ci porta a Dio come ci porta a Cristo. Ci fa
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capire che Lei è Immacolata prima che per il Suo impegno a sfuggire a ogni peccato
proprio per questo dono della Grazia del Signore di essere Immacolata. Certamente,
poi c'è stato il Suo impegno per vivere da Immacolata, ma è stato prima di tutto un
privilegio unico, riservato solo a Lei, quindi un grande dono di Dio che poi riporta la
nostra devozione verso il Signore. Ecco, quindi questo mi sembra importante.
Cerchiamo di capire un po’ questo nome, che è un nome latino di origine. In latino,
“macchia” si dice macula e, allora, “im-macolata” vorrebbe dire non maculata cioè “non
macchiata”. Cos’è questa macchia? La macchia che si è creata sull’anima degli uomini
a partire da questa macchia del peccato originale - sappiamo che è il peccato di Adamo
ed Eva e che, sostanzialmente, è stato una disobbedienza della mente orgogliosa e del
cuore egoista; poi si è trasmessa, perché siamo tutti discendenti di Adamo e di Eva, a
tutti gli uomini, che nascono con questa macchia sull’anima che viene poi lavata via dal
Battesimo. Ecco cos’è il peccato originale: la superbia e l’egoismo, da cui derivano tutti i
mali dell’umanità e tutti i peccati. Quindi, la superbia e l'egoismo sono il peccato
originale da cui la Madonna è stata preservata come dono di Dio, privilegio Suo, unica
al mondo perché doveva diventare la Mamma di Gesù. Però anche poi, lungo la Sua
vita, Lei ha conservato sempre questo dono intatto e non ha mai fatto un peccato la
Madonna; quindi, è sempre stata veramente Immacolata dall'inizio della Sua
Concezione, il Suo Concepimento, fino al termine della Sua vita terrena e poi premiata
nell'aldilà dove continua a essere Immacolata e a guardarci dall'alto del Paradiso e a
seguirci.
Penso di fare un esempio. Immaginiamo di fare una foto alla Madonna, l’Immacolata;
noi sappiamo che quando si fa una foto abbiamo il negativo e il positivo. Allora, qual è il
negativo? Il negativo è proprio questo titolo di “non macchiata”, non macchiata dal
peccato, da nessun peccato, quindi tutta pura e tutta pulita. Ecco, questa è la foto in
negativo e poi bisogna aggiungere il positivo, che è questo che ha detto poi l’Angelo
Gabriele alla Madonna: “Sei piena di Grazia” - la Madonna, quindi, è tutta bellezza, tutto
splendore, tutta perfezione - “il Signore è con Te completamente”, “lo Spirito Santo
scenderà su di Te”. Ecco, dunque, il positivo, che è espresso dal Vangelo, mentre il
negativo è un titolo teologico, un po’ frutto di uno studio teologico della Chiesa. Il
negativo è non macchiata; il lato positivo è piena di Grazia e di dono di Dio, di bellezza.
Quindi, la Madonna è veramente il più bel Capolavoro di Dio, è la più grande Meraviglia
dell'umanità e noi siamo qui oggi per ammirare e contemplare la Sua bellezza spirituale
e la Sua purezza morale, per poterla poi imitare, ecco, diventare - come dice Paolo -
anche noi un po’ santi e un po’ immacolati. Io penso che un figlio, se è un bravo e buon
figlio, imita la sua mamma perché la vede piena di virtù e senza peccati, senza difetti e
questo lo porta subito a imitare la mamma. Noi siamo figli di Dio - ci ha detto San Paolo
nella seconda Lettura - però siamo anche figli della Madonna, di Maria perché c'è L'ha
donata Gesù dall’alto della croce: “Figlio, ecco tua Madre” - quindi, Giovanni
rappresentava tutti noi e la Madonna è diventata anche la nostra Mamma, siamo
diventati tutti figli di Maria. Se è la nostra Mamma, noi siamo anche figli di Maria e
dovremmo veramente imitarLa, come un buon figlio, un vero figlio imita sempre la sua
mamma nel bene. Dobbiamo tendere a essere santi e immacolati - ci ha detto Paolo. E
se siamo dei veri figli, dei buoni figli, non dobbiamo che fare questo di imitare questa
nostra cara Madre.
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Quanta gente, vedete, passa ore e ore davanti allo specchio per farsi bella o dal
parrucchiere, spende soldi e soldi per palestre, per un cure estetiche, per idromassaggi,
per piscina… ecco, significa che in tutti c'è un desiderio di purezza e di bellezza, ma
purtroppo tante volte lo limitiamo al nostro corpo, al nostro aspetto fisico, solo a livello
fisico; invece, noi dobbiamo avere davvero il desiderio di una bellezza psicologica, di
sentimenti, di pensieri, dobbiamo tendere di più a coltivare la nostra bellezza
psicologica, la nostra purezza morale, insomma una bellezza e una purezza dell'anima
e dello spirito e, quindi, una bellezza, una purezza di tipo morale, spirituale. In questo
lavoro di purezza e di bellezza spirituale dobbiamo imitare prima di tutto la Madonna e
poi anche pregarLa, chiedere il Suo aiuto per questo e ricorrere a Lei per essere
davvero puri e belli come Lei.
Uno degli spettacoli più belli di questa terra è certamente quello di una mamma che
allatta il suo bambino, è una delle cose più belle. Ma c'è anche un altro bello spettacolo:
quando si vede una mamma che lava il suo bambino, lo pulisce, che poi lo pettina, che
poi lo ordina bene insomma nel vestito; ogni mamma ci tiene che il suo bambino sia
pulito e sia bello e fa di tutto per questo. Ecco, quindi, penso che questo debba essere
anche per noi: quando guardiamo la Madonna, dobbiamo metterci nelle Sue mani - che
sono mani di una Mamma - che pulisce e abbellisce. Ecco perché la nostra
Consacrazione - che faremo al termine della Messa - sarà come metterci nelle mani di
questa Mamma per dire: pensa Tu, o Maria, a renderci puliti, a renderci belli. Così
vorrebbe fare la Madonna per noi… quante volte la Madonna, per esempio, ci vorrebbe
mettere nella vasca da bagno del Sacramento della Confessione. Penso che la
Madonna, qualche volta, dovrebbe metterci quasi addirittura nella vasca da bagno della
Confessione, di questo Sacramento che ci pulisce, ci purifica, che lava i nostri peccati
dopo il Battesimo perché magari vede che siamo un po’ sporchi di peccati, un po’
imbrattati dai vizi e di difetti. Quindi… va bene dai facciamoci mettere in questo
Sacramento della Confessione che ci pulisce. Non facciamo come i bambini capricciosi
che non vogliono mai fare il bagno e la mamma deve corrergli dietro… scappiamo
sempre quando c'è da pulirci. Noi facciamo un po’ come i bambini piccoli un po’
capricciosi che non vorrebbero entrare mai nella doccia o fare il bagno; vorremmo non
lavarci neanche l’anima perché magari secondo noi siamo già puliti - invece non è vero.
Invece, dobbiamo sentire il bisogno di essere lavati nell'anima per essere sempre più
puliti nel cuore, nei pensieri, nei sentimenti. La Madonna deve farci vedere un
pochino… se guardiamo Lei, fa come una mamma col bambino che dice: “Guarda che
orecchie sporche che hai, guarda che mani sporche che hai…”. Insomma, la mamma
ha l’occhio eh… noi magari non ci facciamo caso alle nostre sporcizie, ma ci vede se
abbiamo i piedi sporchi, le mani sporche, etc. e le mamme fanno di tutto per fare in
modo che noi ci laviamo. E la Madonna vorrebbe qualche volta indicarci qualche nostra
sporcizia per poter magari darci il senso di dire “no, devo andare a confessarmi per
purificarmi bene da questo sporco spirituale e morale”.
Ma poi soprattutto la Madonna ci dà un esempio di bellezza, una bellezza spirituale,
che noi dobbiamo imitare. Lei ci vuole belli come è bella Lei nell'anima, anime belle
come Maria. Le anime belle sono quelle che sicuramente imitano Maria, assomigliano a
Maria, alle Sue belle virtù. Ecco, quindi, lasciamoci davvero curare nella bellezza
spirituale dalla Madonna. La Madonna è il riflesso della Bellezza di Dio. Dobbiamo
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guardare le Sue virtù, che sono virtù bellissime e specchiarci in queste virtù per poter
dire “ecco, voglio essere come la Madonna. Ecco, deve essere il mio grande modello” -
pensiamo alla virtù della preghiera, della fede, la virtù dell'umiltà, della sincerità, della
generosità, del sacrificio. Purtroppo vediamo che queste belle virtù di Maria sono un po’
in via di estinzione - in noi però, in tante nostre famiglie, in tanti nostri cuori e nella
nostra società purtroppo, non in Lei certamente. Quindi la Madonna vorrebbe far rifiorire
nel nostro cuore, nella nostra vita, nelle nostre famiglie queste belle virtù; noi dobbiamo
farle rifiorire queste virtù come in una serra nel nostro cuore, nella nostra vita e nelle
nostre famiglie.
E qui dobbiamo stare attenti a non lasciarci condizionare da una cultura di oggi, che è
la cultura e la moda del brutto. Oggi la gente si abbruttisce nei vizi, nei vizi estremi, e
non si accorge di essere così brutta quanto entra in certi vizi, in certi peccati - perché
quando si entra nei vizi si diventa proprio brutti e non solo spiritualmente ma anche
quasi fisicamente. Si può anche pensare a quelle brutture che sono andate di moda
adesso, quella di farsi tatuaggi sul corpo, i piercing e tutte quelle cose lì. Perché ci sono
queste cose? Bisogna stare attenti perché questa cultura del brutto qualche volta poi
intacca anche la nostra vita psicologica: siamo brutti di carattere? “Sono brutto di
carattere, non mi interessa” …eh no, come si fa a vivere così? E poi anche
spiritualmente si è a volte brutti. Qualche volta anche nei vestiti, c’è gente che usa i
vestiti strappati, un po’ sbrindellati, usurati, sporchi. C’è proprio la cultura del brutto, la
moda del brutto e che si riflette però anche a livello psicologico e spirituale e guardate
che questo è l'influsso proprio del demonio. Cosa vuole il demonio? Non ama certo la
creazione bella e pulita di Dio; ama rovinare addirittura questa creazione. Il demonio
vuole abbruttire tutto ciò che Dio ha creato di bello; ma anche la tua pelle deve
abbruttire, il tuo viso, con queste cose, deve abbruttire il tuo corpo. L'ha creato bello
Dio, perché lo abbruttisci? Vedete come c'è questo atteggiamento così? Il demonio
vorrebbe proprio fare in modo di abbruttire tutto ciò che Dio ha creato come bello e
buono, a partire dalla meravigliosa Sua Creatura che è la Madonna, rimasta intatta
nella Sua purezza originale, non macchiata nella Sua bellezza piena di Grazia.
Guardiamo alla Madonna, questa Creatura meravigliosa: Lei è rimasta intatta nella Sua
purezza e nella Sua bellezza, quindi non roviniamo la bellezza di Dio e la bellezza che
Dio ha creato anche in noi.

Nella Madonna Immacolata vediamo due particolari caratteristiche che sono state
scoperte dall'esperienza del popolo cristiano. Il popolo cristiano, quando ha invocato
Maria Immacolata, ha trovato veramente tanta generosità e tanta generosità di grazie
per lui e, quando ha invocato Maria Immacolata, ha trovato una Madre vittoriosa. La
Madonna Immacolata è generosissima di grazie ed è anche vittoriosa, potente, forte.
Maria Immacolata è tanto generosa, lo vediamo proprio nei Santuari. Se guardiamo,
quanti miracoli ha fatto la Madonna di guarigione, di salute morale, psicologica e fisica
per esempio a Lourdes, dove ha detto “sono l'Immacolata Concezione”, miracoli anche
accertati dalla scienza, ma poi miracoli spirituali, miracoli psicologici, etc. anche quelli
sono tantissimi… quante grazie. A Lourdes è sempre Mamma la Madonna, è più
Mamma di noi che non di Gesù quasi si potrebbe dire. Padre Pio diceva che “La
Madonna è il Cuore di Dio fatto Mamma generosa di grazie al massimo grado”. Quindi,
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la Madonna davvero ci dona tutte le grazie del Signore. Quante grazie che vengono
dalle Sue mani materne! Nella raffigurazione della Medaglia Miracolosa escono dalle
mani della Madonna dei fasci di luce, come dei raggi, che sono il simbolo di tutte quelle
grazie che Dio ha posto nelle Sue mani. Certo, le grazie vengono da Dio, ma le passa
alla Madonna e la Madonna dalle Sue mani ce le dona: è la Mediatrice di tutte le grazie,
è la plenipotenziaria di tutte le potenze di Dio.
Però, anche la Madonna si lamentava già con Santa Caterina Labouré che la gente non
chiede a Lei le grazie. Ha le mani piene di grazie… perché non gliele chiede? Perché
non si fida di queste grazie? La Madonna si lamentava che i cristiani non avessero
attenzione a queste ricchezze di grazie nelle Sue mani e, quindi, non Le chiedessero
tutto ciò di cui hanno bisogno. Quindi, dobbiamo davvero fare in modo che la Madonna
non si lamenti di noi. Anche gli occhi della Madonna Immacolata non sono mai levati
verso di noi o in alto… no, sono abbassati, nell’umiltà certamente - perché è un dono di
Dio essere Immacolata - ma anche abbassati per vedere quelli che sono i nostri bisogni
e subito aiutarci con le Sue grazie, con la Sua generosità. La Madonna Immacolata
solitamente ha gli occhi più bassi perché vede le nostre necessità, le vede e vuole
aiutarci come una mamma vuole aiutare i suoi figli; ma dobbiamo anche noi chiedere le
grazie alla Madonna, confidare in Lei, davvero credere che è veramente generosa di
grazie all'infinito.
La Madonna Immacolata è generosissima, come pure la Madonna Immacolata è
vittoriosissima. Nelle raffigurazioni dell'Immacolata non dimentichiamo che sotto i Suoi
piedi c'è il serpente, Satana, il demonio, il tentatore, il distruttore che però è schiacciato
nella sua testa dalla Madonna, dal Suo tallone, la Madonna sta calpestando questo
serpente. A Fatima, la Madonna ha predetto anche tante sofferenze, ma poi ha
concluso: “Alla fine, il Mio Cuore Immacolato trionferà”, trionferà sul demonio, sulla
malattia, sul male, sul peccato, sul vizio perché la Madonna è più potente del demonio,
è veramente grande, è un’Immacolata che trionfa sempre. Quindi, la Madonna
Immacolata trionfa, trionferà anche sul covid, sicuramente, e su tutte le tristi
conseguenze di questa pandemia, conseguenze sanitarie, economiche, sociali e
politiche. Però, la Madonna trionfa anche con la nostra collaborazione attraverso la
nostra preghiera, la nostra devozione a Lei, la nostra consacrazione; quindi, dobbiamo
veramente appellarci alla Madonna, consacrarci al Suo Cuore Immacolato e portare la
Sua Medaglia Miracolosa. Tutto ciò è garanzia di vittoria nei confronti del male, del
maligno.

Un bravo predicatore, un santo frate un po' spiritoso, aveva saputo dell’uso dei punti al
supermercato - tu acquisti qualche cosa e ti danno dei punti - e ha pensato di applicarlo
anche al Paradiso; ne è nata una storiella un po' comica, ma con un fondo di verità.
Racconta questo frate predicatore di una pia e buona donna che dopo la morte si è
presentata alla porta del Paradiso, sicura - visto che era stata una buona cristiana - di
poter entrare subito in Paradiso. San Pietro, però, l’ha fermata e le detto: “No, un
momento… per entrare in Paradiso bisogna avere cento punti”, “come - dice questa
signora - ma anche qui adesso ci sono i punti?!”, “eh sì, c'è un nuovo dpcm di Gesù che
bisogna avere cento punti per entrare in Paradiso. E allora, dimmi, cosa hai fatto per il
Signore nella tua vita?”, “ah ho fatto tanto… altro che cento punti! Chissà quanti ne avrò
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fatti. Allora, sono sempre andata a Messa tutte le domeniche e anche nei giorni feriali,
ho fatto la catechista per un po’, poi ho sempre detto le preghiere, proprio anche delle
devozioni…le mie novene le ho sempre fatte, ho detto i miei Rosari, sono andata anche
a qualche ritiro, ho partecipato a qualche conferenza sulla Parola di Dio, ho fatto
pellegrinaggi…”. E San Pietro le dice: “Beh allora per queste cose dieci punti” e lei si
lamenta: “Ma come, così poco? Dieci punti? Tutto quello che ho fatto per il Signore…”,
“eh sono le nuove norme. E dimmi cosa hai fatto per il prossimo”, “per il prossimo,
guarda, sono sempre stata fedele a mio marito, questo sì eh, ho educato bene i miei
figli cristianamente, ho perdonato mia sorella… era un po’ faticoso però ho perdonato,
ho fatto tanto volontariato, ecco, ho dato delle offerte alla Chiesa, alle missioni ne ho
sempre date, poi ho anche dato una mano alla Caritas, ho assistito i miei vecchi genitori
fino all’ultimo…”. E San Pietro dice: “Allora, per queste cose dieci punti”, “eh ma come,
così poco anche per questo? Dieci punti appena?”. “Ecco, allora… sei hai fatto venti
punti, te ne mancano ottanta. Allora, farai ottanta giorni di Purgatorio”. Ma quella non ne
voleva sapere…: “Ah no no, io mi appello alla Madonna, allora! Ricorro alla Madonna
perché io ho sempre avuto preghiera, una grande devozione per Lei, l’Immacolata” e
allora Pietro si arrende: “Allora se ti appelli alla Madonna… va bene, allora altri ottanta
punti, facciamo cento punti… allora vieni subito in Paradiso, avanti!”.
Ecco, è solo un racconto per dire che non è solo per il Paradiso che noi dobbiamo
essere dei veri e buoni cristiani; qui sulla terra dobbiamo davvero confidare, invocare e
appellarci sempre alla Madonna, affidarci a Lei, essere davvero Suoi devoti senza
paura. Non abbiamo paura di questa parola, di essere devoti di Maria, dirlo. Anche se
qualcuno ci addita con disprezzo dicendo che siamo devozionalisti o bigotti o
bigottoni… non ci interessano queste qualifiche. Noi diciamo: ”Sì, siamo devoti della
Madonna. Perché? Perché la Madonna è la mia Madre, Le voglio bene e Lei mi vuole
bene. Io sono un devoto - sì, questo sì potete dirlo - e voglio essere orgoglioso di
questa cosa, di essere devoto della Madonna Immacolata”. Quindi, portiamo avanti
questa devozione. Tanti Santi mariani sono stati veramente grandi in questa devozione.
Ricordo San Massimiliano Maria Kolbe che ha detto una frase che è molto significativa:
“Non temiamo di amare troppo l'Immacolata, perché non L’ameremo mai quanto La ha
amata Gesù”. Quindi, non La amiamo mai troppo. Ora, ad arrivare con come La ha
amata Gesù ce ne vuole… quindi non abbiamo paura di amare troppo la Madonna
immacolata. Non arriveremo mai a quell’ideale di amare la Madonna come L’ha amata
Gesù e come penso anche L’abbia amata San Giuseppe - ricordo che questo è l'ultimo
giorno dell'Anno Giuseppino, io spero che abbiate avuto un po’ di devozione anche a
San Giuseppe - e anche San Giuseppe ci dice: “Guardate com'è bella la mia Sposa
Immacolata. Siate sempre devoti a Lei”.

E allora, guardando all’amore di Gesù per Maria, all’amore di San Giuseppe per la
Madonna, anche noi vediamo di avere tanto amore, tanta devozione a Lei e poi
sperimenteremo quanto è grande la Su Maternità, la Sua bontà, la Sua generosità e la
Sua potenza perché avremo anche le grazie di Maria.
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