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FESTA DELLA BELLEZZA 

 

“Festa della bellezza” quella di oggi. A prima vista sembra una definizione un po’ azzardata. 

Eppure ha il suo fondamento biblico. Mi spiego. L’angelo Gabriele chiama Maria “piena di 

grazia” in greco “cheKaritomene” e più avanti sempre rivolgendosi a Maria dice “tu hai 

trovato grazia presso Dio”. Il termine greco karis significa: grazia, fascino, benevolenza, 

gioia, bellezza e altri significati ancora che includono sempre l’idea di qualcosa e di 

qualcuno di piacevole e gradevole. L’apostolo Paolo ci insegna che siamo stati progettati da 

Dio per essere “santi e immacolati”, senza peccato, senza macchia, senza brutture cioè belli, 

senza difetti. Nella prima lettura è descritto il contrario della bellezza e dell’innocenza, cioè 

il peccato originale che è disobbedienza a Dio, paura di lui, scaricabarile delle colpe. Anche 

la tradizione cristiana col il canto ha voluto mettere in risalto la bellezza di Maria: “Tota 

pulchra es Maria; Immacolata Vergine bella; Giovane donna…Dio t’ha prescelta qual madre 

piena di bellezza; Mira il tuo popolo bella Signora”. Il solenne prefazio ci farà pregare 

specificando che “Maria colmata di grazia” segna l’inizio della Chiesa “sposa di Cristo senza 

macchia e senza ruga splendente di bellezza”. Del resto anche noi di una persona che 

ammiriamo la definiamo “una bella persona” non tanto in riferimento alle caratteristiche 

fisiche, ma per il suo carattere, le sue capacità, la sua bontà. Festa di Maria immacolata cioè 

di Maria santa, senza peccato originale e nessun altro peccato, amabile, ricolma dei favori di 

Dio; insomma “una bella persona”. Anche l’arte ha raffigurato Maria come una donna 

bellissima senza ovviamente sapere come era il suo aspetto fisico. Una donna che emana 

fascino con la sua santità, per una scelta esclusiva di Dio, fin dal suo concepimento da 

mamma Anna e papà Gioacchino/Joachim.  

 

 

Citazione di San Luigi Maria Grignion de Montfort (1673 – 1716): 

“ Dio Padre ha radunato tutte le acque e le ha chiamate mare; ha radunato tutte le grazie e le 

ha chiamate “Maria”. 

 

 

 

 

 



IMMACOLATA 

Commento al brano della lettera dell’Apostolo Paolo agli Efesini (1,3-6;11-12)  

proclamato come seconda lettura nella solennità di Maria Immacolata 

 

Nel buio del nulla, 
un lampo di luce diede vita al tutto; 
un battito di cuore progettò ognuno. 

Poi, nel tempo, 

al battito iniziale ne seguirono infiniti 

e il pensiero divenne carne, 

il progetto si fece persona. 

L’abile architetto, ognuno progettò; 

il geniale artista, ognuno modellò; 

l’amabile padre, ognuno amò. 

Capolavoro assoluto: 

una donna, una giovane, una vergine, una madre; 

“il suo nome era Maria” (Lc 1,27). 

Grezza materia, 

opera incompiuta, 

ma pur sempre unico e irripetibile: ognuno di noi. 

Spalanca gli occhi: 

oltre l’opacità del male 

in ognuno troverai traccia dell’artista; 

un sorriso, un’idea, uno sguardo, un’azione 

diventerà orma del Genio primordiale, 

del Padre universale. 

Abbraccia con il cuore: 

anche tu, faticando, 

ti avvicinerai al capolavoro di Nazareth; 

diventerai, per Grazia, 

immacolato come la Madre. 

                                                                                    don Alfonso Rossi 

 

Chiesa in Valmalenco, 8 dicembre 2006 


