Maria Immacolata
L’8 Dicembre è l’Immacolata Concezione, ma cosa vuol dire?
Abbiamo parlato di Adamo ed Eva, del loro peccato che viene
chiamato peccato originale, perché è stato il primo peccato, e
abbiamo anche detto che tutti nasciamo con questo peccato che ce
lo toglie solo il Battesimo.
Abbiamo poi spiegato che dopo la caduta di Adamo ed Eva Dio
promette loro la salvezza in Maria, da lei sarebbe nato il Salvatore:
Gesù.
Maria è nata senza peccato originale, Immacolata vuol dire
appunto senza macchia, lei doveva accogliere Gesù , Dio che si fa
uomo per salvare l’umanità riaprendo le porte del Paradiso che
erano state chiuse dopo il peccato.
Pensate bambini l’amore di Dio verso di noi, Dio che si fa uomo per
salvarci.
Quando l’Angelo Gabriele si presenta da Maria la saluta dicendo: “
Ave , Maria, piena di grazia il Signore è con te!”
Cosa vuol dire questo saluto?
Ave- è un saluto, come dire Buongiorno, salve, infatti a quei tempi
si usava salutare così.
Piena di grazia, cioè piena di Dio, pensate l’immensità di Maria, il
Signore è con te, era talmente buona, pura, che il Signore era con
lei.
Lei risponde: “sia fatto come tu dici” cioè sia fatta la volontà di Dio,
questo è un grande insegnamento per noi, ecco bambini che anche
noi dobbiamo fare come Maria, obbedire sempre alla volontà di
Dio: questo è un male? non lo devo fare più, questo è un
Bene? devo impegnarmi a farlo sempre per amore di Dio.
Dopo questo annuncio Maria si reca da sua cugina Elisabetta che
era incinta per aiutarla, ma quando arriva il bambino di Elisabetta
fa come un salto di gioia nella pancia della mamma perché aveva
sentito la presenza di Gesù in Maria, infatti Elisabetta capisce e
dice queste parole: “tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il
frutto del tuo seno, Gesù”.

Vedete quanto è bello il significato dell’Ave Maria? La prima parte
è il saluto dell’angelo, la seconda il saluto di Elisabetta e il terzo lo
ha aggiunto la Chiesa: “Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
peccatori adesso e nell’ora della nostra morte . Amen.
Maria è madre di Gesù e nostra madre e noi la preghiamo perché
ci stia sempre vicino e ricordiamo sempre che pregando e imitando
Maria si arriva a Gesù.
Amen vuol dire: così sia, e chiude tutte le preghiere come a dire:
quello che ho detto avvenga!
Sapete chi era il bambino che era nella pancia di Elisabetta?
Giovanni Battista, colui che ha preparato la strada a Gesù, lui
viveva ritirato nel deserto, lontano dal mondo, lontano da tutto e
vicino a Dio, lui predicava e annunciava la venuta di Gesù, diceva :
“ convertitevi e preparate la strada al Signore che viene”.

