
L’IMMACOLATA CONCEZIONE NELLA CHIESA 

 

L’8 dicembre la Chiesa celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine 

Maria. Si tratta del dogma, cioè della verità di fede, che stabilisce che Maria di Nazareth non è stata 

toccata dal peccato originale, fin dal primo istante del suo concepimento. 

 

COSA DICE IL CATECHISMO 

«Dio – recita in proposito il Catechismo della Chiesa cattolica – ha scelto gratuitamente Maria 

da tutta l’eternità perché fosse la Madre di suo Figlio: per compiere tale missione, è stata 

concepita immacolata. Questo significa che, per la grazia di Dio e in previsione dei meriti di Gesù 

Cristo, Maria è stata preservata dal peccato originale fin dal suo concepimento».  

Non si può infatti pensare che Dio, somma perfezione e somma purezza, possa aver ricevuto la 

natura umana da una creatura toccata, anche se brevemente, dal peccato. 

 

LA CHIAMATA DI PIO IX 

A proclamare il dogma fu l’8 dicembre 1854 papa Pio IX con la bolla “Ineffabilis Deus”. Un 

testo magisteriale in cui tra l’altro si legge la seguente, bellissima espressione: «La beatissima 

Vergine Maria nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un privilegio 

singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere 

umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale». Lo stesso Pontefice 

dichiarò che durante il suo forzato esilio a Gaeta aveva fatto voto, in riposta a una chiamata 

interiore, che nel caso avesse ricevuto la grazia di tornare a Roma e della ricostituzione dell’ordine 

cristiano in Europa, si sarebbe impegnato per la promulgazione del dogma.  

 

L’IMMACOLATA E PALERMO 

 

Fin dall'VIII secolo, durante la dominazione bizantina in Sicilia, si sviluppò il culto per la 

Vergine Maria, grazie all'influsso della spiritualità e della liturgia bizantina, tutta impregnata di una 

intensa e tenera devozione alla Madre di Dio. Come conseguenza divenne molto stretto il legame tra 

la Sicilia e l'Immacolata Concezione. I momenti più salienti della devozione alla Vergine Maria, 

furono vissuti dalla città di Palermo nel XVII secolo.  

Nel 1624 scoppiò la peste, che incominciò a mietere migliaia di vittime; allora il Senato 

palermitano cercò di porre rimedio alla ferocia del morbo con ogni mezzo, adottando anche 

strumenti di natura spirituale. Infatti, il Senato fece ricorso all'intercessione dell'Immacolata e di S. 

Rosalia, celebrando solennemente e in perpetuo la festa delle due icone religiose. L'atto di fede 

compiuto dal Senato indusse il cardinale dell'epoca ad emettere il voto di credere e di difendere, 

fino all'ultimo spirito di vita, l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, e di digiunare 

alla vigilia della festa. Per questo motivo fu deciso di portare in processione il simulacro 

dell'Immacolata, dalla Cattedrale alla chiesa di S. Francesco (la chiesa e il convento di San 

Francesco, fin dall'arrivo dell'ordine religioso dei francescani, divennero un importante centro 

propulsore della devozione all'Immacolata).  Una volta che la peste fu debellata, il Senato 

palermitano non dimenticò tutti gli impegni assunti ed ancora oggi, ogni anno, le autorità civili 

rinnovano il giuramento pronunciato  dal cardinale.  

Le predette autorità intervengono alle solenni funzioni, ed erogano a favore del convento di 

S. Francesco una somma di denaro (a ricordo delle 100 onze versate nel 1624, per la celebrazione 

della festa e per le necessità del culto dell'Immacolata).  Tra il 1724 e il 1727, l'imperatore austriaco 

Carlo VI, che governava allora la Sicilia, aprì a Palermo la piazza antistante alla chiesa di S. 

Domenico. Al centro della piazza fece erigere la colonna di marmo su cui fu innalzata la grande 

statua bronzea dell'Immacolata. Questa  fu l'occasione perché in città avvenisse il riavvicinamento, 

dopo tanti secoli di divisioni, tra i Domenicani e i Francescani; in segno della ritrovata unione, si 



stabilì con un atto pubblico, che i Francescani avrebbero da allora partecipato alla processione della 

Madonna del Rosario e i Domenicani a quella dell’Immacolata.  

In quegli stessi anni, sorse a Palermo una nuova confraternita in onore dell’Immacolata; a 

seguito della donazione al convento di S. Francesco della  statua d’argento dell’Immacolata (1647), 

che ancora oggi viene portata in processione,  si era imposta la necessità di reperire chi si assumesse 

l’onere di portarla a spalla durante le processioni. Per questa ragione fu costituita la 

Congregazione  denominata “del Porto e Riporto”,  ancora oggi attiva.   

Ogni anno, il fedele palermitano si reca in pellegrinaggio nella  chiesa di San Francesco 

d’Assisi (per tutta la serata del 7 dicembre) per omaggiare il simulacro d’argento esposto come di 

consueto, ogni anno, fuori dal tempietto in cui rigorosamente viene conservato. Sempre la sera della 

vigilia, i palermitani assistono, all'interno della Basilica di S. Francesco, alla cerimonia dell'offerta 

degli scudi d'argento che la Giunta dona per il culto dell'Immacolata: Il Sindaco inginocchiato, ai 

piedi dell’Immacolata che si erge in tutto il suo splendore fra luci e fiori, recita la formula del 

giuramento alla Vergine. Rinnova il voto “illo tempore” fatto dal Senato palermitano, voto detto 

“voto sanguinario”; giura altresì di fare proprio l’impegno di difendere l’Immacolata Concepimento 

di Maria fino allo spargimento del sangue. A tale funzione assistono oltre al Sindaco, anche i 

Consiglieri Municipali, scortati dalle Guardie del Comune nelle loro caratteristiche divise gialle e 

rosse. Tutto ciò avviene alla presenza del Cardinale Arcivescovo, tutore dell’istituito Capitolo del 

Duomo pronunciato nel giorno 8 dicembre 1698.  

Il giorno della festa, l'8 dicembre, il popolo palermitano si reca numeroso ad assistere alla 

solenne processione del simulacro argenteo dell'Immacolata. La processione ha inizio con “la’ 

scinnuta” (discesa), per mezzo di una particolare pedana che annulla il dislivello tra il piano stradale 

e l’ingresso della Basilica. Portato lungo Corso V. Emanuele e Via Roma, il simulacro giunge 

presso la colonna votiva in Piazza San Domenico, ove si assiste all’annuale offerta dei fiori alla 

Vergine, offerta effettuata dai Vigili del Fuoco. In tale occasione la piazza si trasforma in un teatro 

popolare dove puntualmente le sue quinte sono rappresentate da tutti quei devoti che vogliono 

rendere omaggio alla Vergine medesima. Dopo l’acclamazione popolare il simulacro, scortato dalle 

autorità civili ed ecclesiastiche, viene portato sino alla Cattedrale. Successivamente all'apposizione 

delle firme in un apposito registro da parte delle autorità ecclesiastiche e civili e del superiore della 

confraternita, i confrati riuniti attorno al fercolo riprendono il viaggio di ritorno verso la basilica, da 

qui il nome di Porto e Riporto. Giunti nella piazza antistante l’ingresso alla basilica, il simulacro si 

ferma per affrontare l’ultima fatica che è l’entrata, preceduta dalla recita della preghiera mariana per 

pregevolezza, ossia il Magnificat. Per “l’acchianata” (la salita) si ripetono nuovamente gli stessi 

movimenti  adottati per l’uscita: pochi secondi, ma terribilmente lenti a scorrere. Quando uno 

squillo di tromba da il segnale,  il fercolo tenuto issato, viene introdotto, con gran fatica dei 

portatori, all'interno della basilica. Tutto ciò avviene tra gli applausi dei fedeli.   

L’IMMACOLATA E LA FAMIGLIA SALESIANA 

Il giorno solenne dell’Immacolata Concezione di Maria, ero in atto di vestirmi dei sacri paramenti 

per celebrare la Santa Messa. Il chierico di sacrestia, Giuseppe Comotti, vedendo un giovanetto in 

un canto, lo invitò a venirmi a servire la Messa. 

 “Non so”, gli rispose mortificato. 

 “Vieni – replicò l’altro, – voglio che tu serva Messa” 

 “Non so, non l’ho mai servita”. 

 “Bestione che sei! – disse il sacrestano furioso – se non sai servire Messa, perché vieni 

in  sacrestia?” ciò dicendo impugna la pertica dello spolverino e giù colpi sulle spalle e 

sulla testa di quel poveretto. 

Mentre l’altro se la dava a gambe: 

 “che fate? – gridai ad alta voce – perché lo picchiate?” 

 “Perché viene in sacrestia e non sa servir Messa” 



 “Avete fatto male” 

 “A lei che importa?” 

 “È un mio amico. Chiamatelo subito, ho bisogno di parlare con lui” 

il ragazzo torna mortificato. Ha capelli rapati, la giacchetta sporca di calce. Un giovane immigrato. 

Probabilmente i suoi gli hanno detto: “Quando sarai a Torino, vai alla Messa”. Lui è venuto, ma non 

si è sentito di entrare nella chiesa tra la gente ben vestita. Ha provato a entrare nella sacrestia, come 

gli uomini e i giovanotti usano fare in tanti paesi di campagna. Gli domandai con amorevolezza: 

 “Hai già ascoltato la Messa?” 
 “Non ancora” 

 “Vieni ad ascoltarla. Dopo ho da parlarti di un affare che ti farà piacere” 
Me lo promise. Celebrata la Messa e fatto il ringraziamento, lo condussi in un coretto, e con faccia 

allegra gli parlai: 

 ”mio buon amico, come ti chiami?” 

 “Bartolomeo Garelli” 

 “Di che paese sei?” 

 “Di Asti” 

 “È vivo tuo papà?” 

 “No, è morto” 

 “E tua mamma?” 

 “È morta anche lei” 

 ”Sai leggere e scrivere?” 

 “No” 

 “Sai cantare?” 

il giovinetto, asciugandosi gli occhi, mi fissò in viso quasi meravigliato e rispose: 

 “no” 

 “Sai fischiare?” 
Bartolomeo si mise a ridere. Era ciò che volevo. Cominciavamo ad essere amici. 

 “Hai fatto la prima Comunione?” 
 “Non ancora” 

 “E ti sei già confessato?” 
 “quando ero piccolo” 

 “E vai al catechismo?” 
 “Non oso. I ragazzi più piccoli mi prendono in giro” 

 Se ti facessi un catechismo a parte, verresti ad ascoltarlo?. 

 Molto volentieri. Purché non mi diano delle bastonate!. 

 Stai tranquillo, ora sei mio amico, e nessuno ti toccherà; quando vuoi che 

cominciamo?. 

 Quando a lei piace. 

 Anche subito?. 

 Con piacere. 

Don Bosco si inginocchia e recita un’Ave Maria. Quarantacinque anni dopo ai suoi Salesiani dirà: 

“tutte le benedizioni piovuteci dal cielo sono frutto di quella prima Ave Maria detta con fervore e 

retta intenzione”. Finita l’Ave Maria, Don Bosco si fa il segno di croce “per cominciare”, ma si 

accorge che Bartolomeo non lo fa, o meglio fa un gesto che ricorda solo vagamente il segno della 

croce. Allora, con dolcezza, glielo insegna bene. Alla fine gli dice: 

 Vorrei che venissi anche domenica prossima, Bartolomeo, ma non venire solo, porta 

con te dei tuoi amici. 
Bartolomeo Garelli, muratorino di Asti, fu il primo ambasciatore di Don Bosco tra i giovani del 

quartiere. Raccontò l’incontro con il prete simpatico “che sapeva fischiare anche lui”, e riferì il suo 

invito. Nel 1841, in San Francesco d’Assisi, il giovanissimo Don Bosco inizia così il suo Oratorio. 

  



 

 


