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Omelia di Padre Giorgio Maria Faré  
LA VERGINE MARIA, PARADISO DI DIO              

 

Omelia di domenica 8 dicembre 2019  

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

 

Abbiamo quest'oggi l’onore, la Grazia di poter celebrare la solennità 

dell’Immacolata Concezione, nonostante sia Domenica.  
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La Chiesa ci ha concesso questa Grazia, durante le Messe domenicali di 

poter celebrare questa solennità bellissima della Madre di Dio, dove la si 

contempla appunto nella sua Concezione Immacolata, che vuol dire che la 

Vergine Maria, in previsione dei meriti di Cristo, fu preservata dal 

peccato originale. Questo è un dogma bellissimo, importantissimo di cui 

avevamo proprio bisogno, anche se la fede del popolo di Dio ha sempre 

un pò pensato, creduto che una creatura così eccelsa, non potesse essere 

macchiata dal peccato originale.  

La Madonna lo dirà a Santa Caterina Labouré quando apparirà per la 

Medaglia Miracolosa, a Rue de Bac a Parigi nel 1830 e poi da lì a breve il 

Papa promulgò il dogma, poi la Madonna lo ripeterà a Lourdes a Santa 

Bernadette; il parroco quando sentì questa frase da Santa Bernadette 

rimase colpito perché questa bambina non poteva sapere cosa volesse 

dire l’Immacolata Concezione. 

Il Montfort in relazione all’Immacolata Concezione della Beata Vergine 

Maria scrive così: 

“Non c’è e non ci sarà mai creatura in cui Dio sia più grande al di fuori di 

se stesso e in se stesso che nella divina Maria, non eccettuati i santi, i 

cherubini e i più alti serafini. 

Maria è il Paradiso di Dio e il suo mondo ineffabile, in cui il Figlio di Dio è 

entrato per operarvi meraviglie, per custodirlo e per compiacersi.” 

Che bella questa intuizione della Vergine Maria come il Paradiso di Dio, la 

Santissima Trinità ha il suo Paradiso nella Vergine Maria. 

Ho riflettuto su questa espressione del Montfort e mi sono chiesto perché nella 

Vergine Maria? 
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I malvagi dicono che la Vergine Maria essendo preservata dal peccato 

originale, a differenza di tutti gli altri, ha una marcia in più e quindi è ovvio 

che non ha fatto peccato, è ovvio che Dio si compiace di lei. Se avesse 

preservato anche me anche io sarei il Paradiso di Dio! Questi sono i 

malvagi. 

I giusti invece dicono che, a dire la verità, anche Lucifero non aveva il 

peccato originale, ed era il più alto in grado di tutti gli Angeli, il più bello, il 

portatore della Luce, il più prossimo a Dio, eppure Lucifero si è ribellato. 

Non è che siccome la Vergine Maria non ha avuto il peccato originale, 

allora non era libera. Certo che era libera! Non è che per essere libero 

devo essere ferito! Non è che per essere libero devo essere malato! 

Questa è la concezione malata che abbiamo noi oggi, che per essere 

libero, per essere uomo, devo essere fragile, debole. Non è vero. 

La Vergine Maria era libera nonostante il peccato originale. Non è quello 

che determina più o meno libertà. Lucifero non l’aveva il peccato originale 

eppure si è radicalmente opposto all’Incarnazione del Verbo e quindi è 

andato altrove. 

Forse per questo la Vergine Maria è il Paradiso di Dio! 

Oltre suo Figlio, una creatura che finalmente non ha avuto dubbi, non ha 

scelto il peccato, non ha detto mille se, mille ma, mille però, che non aveva 

sempre i sospetti, che non pensava male, che non cercava sempre 

un’alternativa a Dio, che non si metteva a polemizzare con Dio. Una 

creatura che si è veramente, totalmente fidata. Una creatura che ha 

veramente amato, non per il tornaconto, non per avere in cambio 

qualcosa, non sperando di, non in funzione che, no, semplicemente 

perchè era bello amare Dio. E’ chiaro che poi diventa il suo Paradiso. 

 
3 



Omelia di Padre Giorgio Maria Faré - 8 dicembre 2019 - Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria  
LA VERGINE MARIA, PARADISO DI DIO  

 

Cos’è il Paradiso? 

E’ il luogo del riposo, è il luogo della pace, della bellezza, il luogo della fine 

di ogni tormento, di ogni angustia, di ogni complessità, di ogni polemica, di 

ogni fraintendimento, di ogni “io ho detto ma tu hai capito”, di ogni “ma io 

speravo ma tu mi hai fatto”.  

Anche Dio ha trovato il suo riposo. 

Visto che noi ce lo siamo giocati con l’Eden, anche noi non avevamo il 

peccato originale, ma liberamente abbiamo scelto Lucifero, peggio per noi! 

Se abbiamo preferito il veleno di un serpente alla rugiada del passeggio 

con Dio, peggio per noi. E ce lo dobbiamo dire! E’ inutile che ci lamentiamo 

che in questa vita si fa fatica, c’è il tormento e la malattia, la morte e le 

sofferenze, ma ce lo siamo voluto noi! E’ inutile che stiamo qui a girare 

intorno alle questioni.  

La morte è il frutto del peccato. La morte è entrata nel mondo quando 

noi siamo usciti dall’Eden. Quando abbiamo voluto, accettato, ingoiato il 

peccato originale.  

La Madonna questa scelta non l’ha fatta. 

Qualcuno potrebbe domandarsi: 

Ma questo l’hanno fatti i progenitori e io cosa c’entro? 

Questo è il ragionamento di un bimbo che non ragiona, perché è già 

sufficiente pensare che se mio padre ha geneticamente un’esposizione al 

tumore, a me a vent’anni cominciano a fare gli esami per vedere se anche 

io ho il tumore. Se questo succede per una malattia, immaginiamoci per 

qualcosa di molto più grande, radicale e profondo come l’anima. 
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Se questo succede in chi mi ha preceduto fisicamente, psichicamente, 

immaginiamoci per l’anima. Basterebbe questo per capire quanto è grave 

e pesante la colpa dei padri, quanto incide su di me. C’è un rapporto molto 

profondo e misterioso, sia con il bene che con il male, che mi precede. 

La Vergine Maria rispetto a questo male ha scelto Dio.  

Noi di fatto, in realtà, rispetto a questo male, scegliamo il male. E’ 

l’esperienza di ogni giorno. Scegliamo di fare i furbi, di rubare, di 

vendicarci, di conservare rancore, di vivere nell’impurità, di confessarci 

una volta all’anno se va bene, di fare la Comunione di fretta e male, di 

arrivare in ritardo alla Messa, di scappare via appena arriva la 

benedizione.  

Siamo noi che scegliamo queste cose. Noi che le facciamo. 

Noi pensiamo  sempre che sia esagerato quello che è giusto, ma quello 

che è giusto non è esagerato, è giusto, è un’altra cosa. 

“Ha fatto un mondo per l’uomo pellegrino: è il nostro; ha fatto un mondo 

per l’uomo beato, il paradiso; ma ne ha fatto un altro per sé e gli ha dato 

il nome di Maria. Questo è un mondo sconosciuto a quasi tutti i mortali 

della terra, è incomprensibile a tutti gli angeli e i beati del cielo, che per 

l’ammirazione che provano nel vedere Dio così elevato e così distante da 

loro, così segregato e nascosto nel suo mondo, la divina Maria, gridano 

giorno e notte: “Santo, Santo, Santo!”. 

Quello che vi ho appena letto è esattamente il contrario di tutto quello che 

noi andiamo dicendo in questi tempi. Tutto il contrario.  

“Dio segregato e nascosto” 

Capite cosa sta dietro a questa idea del Montfort? 
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Sta dietro il pensiero, che già altre volte abbiamo detto, sul tema della 

Verginità, che è talmente prezioso questo Paradiso che è la Vergine Maria, 

nel quale Lui si compiace, che persino agli Angeli, ai Beati e ai Santi rimane 

inviolabile.  

Il Paradiso di Dio è di Dio, è un Suo Paradiso. E’ un Paradiso nel 

Paradiso. La Vergine Maria è il Paradiso nel Paradiso, riservato solo a 

Dio, affinché nessuno lo possa rovinare. 

Anche i Serafini? 

Sì, pure loro. Nessuno deve avvicinarsi. Nessuno deve entrarci in quel 

Paradiso. E’ una realtà troppo inviolabile, troppo preziosa, troppo 

bella, troppo unica, troppo pura che neanche il più elevato tra i Serafini 

può vagamente assomigliare a questa realtà. 

Quando noi cantiamo: “Santo, Santo, Santo” pensiamo che anche noi ci 

uniamo al coro degli Angeli e dei Santi in Cielo e contempliamo il Dio 

nascosto e segregato dal mondo, il Dio così elevato e così distante che 

genera questa ammirazione profondissima, questo stupore. E’ lo stesso 

Dio che poi si incarna e che tra poco contempleremo nel presepe, vero, 

ma è lo stesso Dio che mantiene la Sua distanza dentro la realtà, il 

Paradiso della Vergine Maria. 

Come è possibile? 

Non tutto possiamo capire, però possiamo intuire e sicuramente 

possiamo contemplare. 

Quest’oggi credo che possiamo chiedere alla Vergine Maria tante Grazie 

belle che sicuramente abbiamo a cuore ma poi possiamo chiedere alla 

Vergine Maria la Grazia di poter anche noi un giorno essere nel Paradiso 
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dei Beati, già se arriviamo lì è già tanto, così da poter avere anche noi la 

Grazia di vedere in lontananza questo Paradiso, questa bellezza. 

La Vergine Maria quando appare ai Santi, la descrivono sempre come 

questa Donna bellissima, questa Donna di Luce, questa Donna che ti 

incanta, che ti stravolge la vita, che ti lascerebbe mezzo morto se una 

forza divina non ti sostenesse per la sua bellezza, per la sua 

immacolatezza, per la sua purezza, per il suo tutto essere Vergine Maria. 

Ci conceda questa Grazia, di poterla contemplare e di poter fare un pò 

come ha fatto Lei, di scegliere sempre ciò che maggiormente ci 

avvicina a questo Paradiso o quanto meno ciò che ci distrae il meno 

possibile da questo Paradiso e se qualcosa nella nostra vita non ci 

consente magari neanche di pensarlo questo Paradiso, che è Lei, questo 

vuol dire che lo dobbiamo assolutamente estirpare e calpestare, così da 

presentarci un giorno davanti a Dio con una speranza, non dico certa, ma 

con una speranza forte, che la Vergine Maria ci possa accogliere con un 

sorriso, con le braccia aperte perché riconosce in noi dei degni figli. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link Audio 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2653 
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