
Immacolata Concezione

L'Immacolata Concezione è un dogma cattolico, pro-
clamato da papa Pio IX l'8 dicembre 1854[1] con la bolla
Ineffabilis Deus, che sancisce come la Vergine Maria sia
stata preservata immune dal peccato originale fin dal pri-
mo istante del suo concepimento, tale dogma non va con-
fuso con il concepimento verginale di Gesù da parte di
Maria. Il dogma dell'Immacolata Concezione riguarda il
peccato originale: per la chiesa Cattolica infatti ogni es-
sere umano nasce con il peccato originale e solo la Madre
di Cristo ne fu esente: in vista della venuta e della mis-
sione sulla Terra del Messia, a Dio dunque piacque che la
Vergine doveva essere la dimora senza peccato per custo-
dire in grembo in modo degno e perfetto il Figlio divino
fattosi uomo.
La Chiesa cattolica celebra la solennità dell'Immacolata
Concezione della Beata Vergine Maria l'8 dicembre. Nel-
la devozione cattolica l'Immacolata è collegata con le
apparizioni di Lourdes (1858) e iconograficamente con
le precedenti apparizioni di Rue du Bac a Parigi (1830).

1 Storia del dogma

1.1 Fondamenti biblici

Il Cattolicesimo vede in alcuni testi biblici non una pro-
va, quanto un'avvisaglia di quella che sarà la dottrina del
magistero. Bisogna ricordare che, secondo la teologia cat-
tolica, la scrittura non è l'unica fonte della fede: anche la
Tradizione della Chiesa è luogo teologico.[2]

Nell'Antico Testamento, il cosiddetto Protovangelo della
salvezza presenta la donna (Eva) come prefigurazione di
Maria[3]:
Maria ponendosi al servizio di Dio, permette l'entrata
del Salvatore nel mondo (Luca 1,38). Maria quindi, nel-
la lettura tradizionale della Chiesa, partecipa, anche se in
forma subordinata, alla vittoria di Cristo sul peccato.
Altre suggestioni veterotestamentarie del dogma sa-
rebbero ravvisabili nel Cantico dei Cantici e nei
Proverbi[4][5]:
Nel Nuovo Testamento il passo principale considera-
to dalla tradizione cattolica come conforme al dog-
ma dell'Immacolata Concezione è il saluto rivolto
dall'arcangelo Gabriele a Maria:

Immacolata francescana secondo Genesi 3,15 - Terni - Chiesa
di Sant'Antonio di Padova (Terni)

1.2 Il Protovangelo

Il Protovangelo di Giacomo, composto tra il 140 e il 170,
contiene in nuce l'idea che Maria fosse senza peccato. Il
testo presenta l'infanzia di Maria (cc. 6-8) come estrema-
mente pia, allevata nel tempio di Gerusalemme dai 3 ai
12 anni, dove “riceveva il vitto per mano di un angelo”.
Nonostante il Protovangelo, per la sua tardività e il suo
stile agiografico e leggendario, difficilmente possa basar-
si su fondati elementi storici, esso sembra rappresenta-
re «una prima presa di coscienza intuitiva e mitica del-
la santità perfetta e originale di Maria nella sua stessa
concezione».[6]

Sulla base della narrazione del Protovangelo, la liturgia
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2 1 STORIA DEL DOGMA

e la devozione della Chiesa greco orientale ha attribui-
to dall'antichità a Maria il titolo di Παναγία, Panaghìa,
“tutta santa”.

1.3 Patristica

Francisco de Zurbarán, Immacolata Concezione

Agostino d'Ippona (354 - 430) è il primo teologo che par-
la della natura perfetta e speciale di Maria. Il suo pensiero
va contestualizzato nella polemica anti-eretica che lo vide
coinvolto: Pelagio e i suoi discepoli tendevano a ridimen-
sionare il ruolo del peccato originale nella condotta mo-
rale dell'uomo e Agostino rispose indicando l'umanità co-
me una "massa dannata", concetto poi ripreso nella rifles-
sione dei padri della Riforma, in particolare Calvino. Da
questo pessimismo antropologico però Agostino disso-
cia Maria: «...la pietà impone di riconoscere Maria senza
peccato [...]. Per l'onore del Signore [...] Maria non entra
assolutamente in questione quando si parla di peccati».[7]

In oriente sono diversi i padri greci che, come Agosti-
no, attribuiscono una speciale natura a Maria. Proclo di
Costantinopoli (m. 446-7) scrive che Maria «...è il san-
tuario dell'impeccabilità, il tempio santificato di Dio [...],
il paradiso verdeggiante e incorruttibile».[8] Theoteknos
di Livia (VII sec.) la definisce «...tutta bella, pura e sen-
za macchia [...] Nasce come i cherubini colei che è fat-
ta di argilla pura e immacolata».[9] Andrea di Creta (m.
740) scrive che «...il corpo della Vergine è una terra che
Dio ha lavorato, la primizia della massa adamitica che

è stata divinizzata nel Cristo, l'immagine del tutto somi-
gliante della bellezza divina, l'argilla modellata dalle mani
dell'artista divino».[10] Sofronio di Gerusalemme dichia-
ra Maria «...pura, santa, senza macchia, risplendente, dai
sentimenti divini, santificata, libera da tutte le lordure del
corpo, del pensiero, dell'anima.»
In occidente, secoli dopo Agostino, Pascasio Radberto
(m. c.a 865) scrive che Maria "è stata esente da ogni
peccato originale”.[11] In seguito il benedettino inglese
Eadmero (circa 1064-1124), commentando la diffusione
della festa liturgica dell'Immacolata che era osteggiata da
alcuni ecclesiastici, “mosso dall'affetto della pietà e del-
la sincera devozione per la madre di Dio” si pronuncia
per la concezione di Maria libera da ogni peccato: “Non
poteva forse (Dio) conferire a un corpo umano [...] di re-
stare libero da ogni puntura di spine, anche se fosse stato
concepito in mezzo ai pungiglioni del peccato? È chiaro
che lo poteva e lo voleva; se lo ha voluto lo ha fatto (potuit
plane et voluit; si igitur voluit, fecit)".[12]

1.4 Teologia medievale

Con la teologia scolastica medievale inizia la discussione
sulle effettive modalità con cui descrivere teologicamente
il concetto per cui Maria era senza peccato: i teologi pre-
cedenti, orientali e latini, sono concordi nell'affermarlo,
ma non entrano nel merito della ragione teologica, la-
sciando dunque la cosa come una sorta di eccezione ad
hoc immotivata, lasciando in filigrana il contrasto col
dogma della natura umana universalmente corrotta e con
la redenzione universale operata da Cristo.
Anselmo d'Aosta (m. 1109) sostenne che Maria, con-
cepita come tutti gli uomini nel peccato originale, fu
anticipatamente redenta da Cristo, prima della nasci-
ta del Salvatore. La redenzione anticipata di Anselmo
è sostanzialmente ripresa dai grandi teologi scolastici:
Bernardo di Chiaravalle (m. 1153); Alessandro di Ha-
les (m. 1245); Alberto Magno (m. 1280); Tommaso
d'Aquino (m. 1274); Bonaventura (m. 1274).[13]

È solo con Duns Scoto (m. 1308), poi detto “Dottore
dell'Immacolata”, che prende forma il dogma come poi
fu fissato dal magistero: il teologo francescano sostiene
non la “redenzione anticipata” di Anselmo e degli scola-
stici, ma la “redenzione preventiva” o “preservativa”. Di-
versamente dai predecessori infatti non dice che Maria fu
concepita nel peccato originale e poi redenta, ma che fu
concepita senza peccato originale. Il suo ragionamento ri-
baltò i termini della questione: Maria non fu un'anomala
eccezione (o un caso anticipato) dell'opera redentiva di
Cristo, ma la conseguenza della più perfetta ed efficace
azione salvifica dell'unico mediatore. Scrive Scoto: “Cri-
sto esercitò il più perfetto grado possibile di mediazione
relativamente a una persona per la quale era mediatore.
Ora, per nessuna persona esercitò un grado più eccellente
che per Maria [...]. Ma ciò non sarebbe avvenuto se non
avesse meritato di preservarla dal peccato originale”.[14]
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1.5 Le dispute del XIV secolo 3

beato Giovanni Duns Scoto - Dottore dell'Immacolata - Roma -
Pontificia Università Antonianum sec. XX

Nei secoli successivi i teologi cattolici furono sostan-
zialmente divisi sulla questione: a grandi linee, i dome-
nicani sostenevano la redenzione anticipata degli scola-
stici (“macolisti”), mentre i francescani sostenevano la
redenzione preventiva di Scoto (“immacolisti”).

1.5 Le dispute del XIV secolo

Nei primi decenni del XIV secolo le controversie si erano
ormai accese.
Tra il 1320 e il 1321 ebbe luogo alla Sorbona una dispu-
ta tra uno dei discepoli di Scoto, Francesco de Mayro-
nis († 1328), e il benedettino Pietro Roger, che sarebbe
poi divenuto papa con il nome di Clemente VI († 1352).
Gli animi si scaldavano tra chi difendeva Scoto e chi lo
accusava di eresia.
Così un carmelitano, Giovanni Baconthorp († 1345),
scriveva:
Nel 1387 il domenicano Giovanni da Montesono (†
1412) cominciò ad insegnare alla Sorbona che la tesi
sull'Immacolata Concezione era nettamente contraria al-
la fede della Chiesa. Ciò diede vita ad una disputa con
il francescano Andrea di Novocastro († 1380) e suscitò
l'opera del suo confratello Giovanni Vidal, Defensorium
Beatae Mariae Virginis Adversus Joannem de Monteso-
no, che causò l'intervento di trenta teologi della Sorbo-

Immacolata, di Bartolomé Esteban Murillo

na; costoro, dopo aver preso in considerazioni gli argo-
menti dei due maestri, giudicarono la tesi del domenica-
no «scandalosa, presuntuosa e offensiva», obbligandolo a
ritrattare.
Ma né la condanna, né la minaccia di scomunica da parte
di Pietro d'Orgemont, vescovo di Parigi, riuscirono a far
ritrattare il Monzón, che, pur ricorrendo a papa Clemente
VII († 1394), ottenne solo condanne.
In ogni caso, i trenta teologi parigini, che sostenevano
come “possibile” l'opinione immacolatista, riconosceva-
no anche l'autorevolezza che si deve avere nei confron-
ti della teologia dell'Aquinate. Questa prudente posizio-
ne cercava di tutelare la libertà di pensiero di fronte
ad un argomento non ancora definito dalla Chiesa, ma
contemporaneamente ammetteva l'importanza del pen-
siero di San Tommaso. In effetti, è da questo momen-
to che l'Aquinate divenne il “maestro” degli avversari
dell'Immacolata Concezione, e sembra anche che si pos-
sa far risalire a questo evento la nascita ufficiale della
“scuola scotista dell'Immacolata"; ebbero cioè inizio le
due correnti teologiche degli Scotisti e dei Tomisti.
Le discussioni continuarono nel 1400, inaugurando tra i
teologi cattolici un periodo di discussioni tanto intense
e durature da ispirare artisti del secolo successivo (come
Sogliani, nel 1521; o Toschi, Portelli) per la rappresen-
tazione di quadri allegorici nominati, appunto, Disputa
sull'Immacolata Concezione. Nel 1566 il succitato Carlo
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4 2 NELLA LITURGIA: SOLENNITÀ DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE

Portelli dipinse una chiara Immacolata Concezione per ri-
badire il concetto teologico, che però non trovò conferma
ufficiale per altri tre secoli.

1.6 Dottrina del magistero

L'Immacolata Concezione di Giovanni Battista Tiepolo

Lungo i secoli la posizione del magistero è stata prudente:
per quanto il chiaro e definitivo pronunciamento pontifi-
cio si ebbe solo nel 1854, furono diversi gli interventi a
favore della posizione immacolista.
Papa Sisto IV (m. 1484) introdusse a Roma la festa litur-
gica della Concezione. Sul piano dogmatico non si pro-
nunciò, ma con le bolle Cum Praeexcelsa (1477) e Grave
Nimis (1482) proibì a macolisti e immacolisti di accusar-
si vicendevolmente di eresia. Papa Alessandro VII emanò
nel 1661 la bolla (che non ha l'autorevolezza e il significa-
to teologico dell'enciclica) Sollicitudo, dove si dice a fa-
vore dell'Immacolata Concezione. Clemente XI nel 1708
rende universale la festa dell'Immacolata, già localmente
celebrata a Roma e in altre zone della cristianità.

Nel 1848 Pio IX mostra l'intenzione di chiudere la que-
stione in maniera autorevole e definitiva. Istituisce una
commissione di teologi e una di cardinali, dalle quali però
emerge il parere contrastante circa l'Immacolata. Anche
Rosmini, pur ritenendola “moralmente sicura”, sconsiglia
di definirla dogmaticamente. Il Papa decide allora di va-
lutare il parere collegiale dei vescovi, che nella tradizione
cattolica ha valore magisteriale subordinato a quello pon-
tificio, e lo fa con l'enciclica Ubi Primum del 1849. 546
dei 603 vescovi consultati si dichiarano a favore del dog-
ma. Il Papa fa preparare la bozza dell'enciclica, che dopo
8 redazioni viene promulgata l'8 dicembre 1854 col nome
Ineffabilis Deus.
Queste sono le parole che concludono l'enciclica e
proclamano solennemente il dogma:[15][16][17]

Il dogma non afferma solamente che Maria è l'unica crea-
tura ad essere nata priva del peccato originale - e ciò fin
da 40 settimane prima della sua nascita, e cioè dal mo-
mento del suo concepimento da parte dei genitori, Anna
e Gioacchino - ma aggiunge altresì che Maria, in quan-
to ritenuta madre di Dio, per speciale privilegio non ha
commesso nessun peccato, né mortale né veniale, in tutta
la sua vita.
La dottrina attuale della Chiesa è che Dio conferisca
l'anima alla persona umana non appena essa si for-
ma, nel suo primissimo istante, e cioè al momento del
concepimento[18]. La dottrina sull'Immacolata Concezio-
ne di Maria dà forza, nella visione cattolica, al pensiero
della Chiesa sugli embrioni, ritenuti persone umane a tutti
gli effetti, dotati di anima.
Il convincimento della Chiesa in ordine alla preservazione
di Maria dalla macchia del peccato originale è relazionato
a questa riflessione: non sarebbe stato “conveniente” che
il Figlio di Dio si incarnasse nel grembo di una donna se
questa non fosse stata perfettamente monda da qualsiasi
peccato.
A differenza dell'apertura verso la dottrina
dell'Assunzione, questo dogma non è condiviso in
nessuna sua forma dalle altre confessioni cristiane
(nemmeno dalla Chiesa ortodossa che però neppure
lo nega),[19] in quanto non solo considerato in disac-
cordo con le Scritture[20] e/o non supportato dalla
Tradizione,[21] ma pure poiché introduce nella religione
del Nazareno quel concetto di Bene preventivo su cui
Pierre Bayle (1647 - 1706) fonderà un'antiteodicea che
ha condotto all'esito ateo ritenuto fin qui più convincente
e dirompente.

2 Nella liturgia: solennità
dell'Immacolata Concezione

Per sottolineare l'importanza del dogma la Chiesa cat-
tolica celebra l'8 dicembre la solennità dell'Immacolata
Concezione della Beatissima Vergine Maria con la Mes-
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sa Gaudens gaudebo. Questa festività era già celebrata in
Oriente nel secolo VIII, e venne importata nell'Italia me-
ridionale da monaci bizantini, propagandosi poi a tutto
l'Occidente, soprattutto su iniziativa degli ordini religiosi
benedettini e carmelitani. Fu inserita nel calendario del-
la Chiesa universale da papa Alessandro VII con la bolla
Sollicitudo omnium ecclesiarum dell'8 dicembre 1661.[22]

Nonostante il dogma cattolico sarà proclamato solo nel
lontano 8 dicembre 1854 da papa Pio IX, San Fran-
cesco Antonio Fasani fu devotissimo dell’Immacolata
Concezione e lui stesso spesso si definiva “il peccatore
dell'Immacolata”.[23]

L'8 dicembre del 1857, papa Pio IX, inaugurò e benedisse
a Roma, il monumento dell'Immacolata, detto di Piazza
di Spagna, in realtà nell'adiacente Piazza Mignanelli, mo-
numento interamente pagato dal re di Napoli Ferdinando
II.
Papa Pio XII, nel giorno dell'Immacolata Concezione, ha
iniziato a inviare dei fiori come omaggio alla Vergine; il
suo successore, papa Giovanni XXIII, nel 1958, uscì dal
Vaticano e si recò personalmente in Piazza di Spagna,
per deporre ai piedi della Vergine Maria un cesto di rose
bianche, e successivamente fece visita alla basilica di San-
ta Maria Maggiore. Tale consuetudine è stata continuata
anche dai papi successivi.
La visita in Piazza di Spagna prevede un momento di
preghiera, quale espressione della devozione popolare.
L'omaggio all'Immacolata prevede il gesto della presen-
tazione dei fiori, la lettura di un brano della Sacra Scrit-
tura e di un brano della Dottrina della Chiesa cattolica,
preghiere litaniche e alcuni canti mariani, tra cui il Tota
pulchra.

2.1 Apparizioni mariane relative al dogma
dell'Immacolata Concezione

Due apparizioni mariane riconosciute dalla Chiesa cat-
tolica hanno a che fare con questo dogma e ne sono
considerate una conferma diretta.
Nel 1830 Catherine Labouré, novizia nel monastero pari-
gino di Rue di Bac, fece coniare una medaglia (detta poi
la medaglia miracolosa) che riportava le seguenti paro-
le, da lei viste durante un'apparizione della vergine Maria
(avvenuta il 27 novembre dello stesso anno): “O Maria,
concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo
a voi”.[24]

Nel 1858, quindi quattro anni dopo la proclamazione del
dogma, la veggente di Lourdes Bernadette Soubirous ri-
ferì che la Vergine si era presentata con le parole “Que soy
era Immaculada Councepciou” (“Io sono l'Immacolata
Concezione”, in lingua occitana).[25]

3 Nell'arte

Il tema dell'Immacolata Concezione iniziò ad apparire
in opere artistiche fin da quando si accese il dibatti-
to, che vedeva schierati da una parte i Francescani e le
ramificazioni dell'Ordine benedettino, legate al pensie-
ro di Anselmo d'Aosta e Bonaventura da Bagnoregio, e
dall'altra i domenicani, legati alla trattazione offerta da
Tommaso d'Aquino.
Inizialmente il tema veniva affrontato dagli artisti gotici
in maniera “criptica”, dove cioè si rimandava allo spet-
tatore la conclusione, mettendo magari una serie di sim-
boli e metafore facilmente decodificabili. Nel XV secolo
le opere d'arte divennero più evidenti, propendendo per
una o l'altra ipotesi, ben comprensibile dalla lettura di ele-
menti che chiarivano l'intervento divino in taluni episo-
di della vita di Anna e Gioacchino e dell'infanzia della
Vergine. Più coraggiose furono le opere legate al tema
della Disputa sull'Immacolata Concezione, dove gli artisti
ritraevano, caso più unico che raro nell'arte sacra, il pare-
re contrastante dei dottori della Chiesa: ne è un esempio
la tavola agli Uffizi di Piero di Cosimo.
Con la Controriforma venne stabilita l'iconografia fissa le-
gata al concetto dell'Immacolata, che sarà quella ratificata
dal dogma.

4 Nella vita della Chiesa: devozione

4.1 Congregazioni religiose

A seguito della proclamazione del dogma, diverse
congregazioni religiose hanno sottolineato fin dal loro no-
me una particolare devozione a Maria ricordata con il
titolo di Immacolata:

• Ancelle del Santissimo Sacramento e
dell'Immacolata

• Ancelle della Beata Vergine Maria Immacolata

• Ancelle dell'Immacolata (Capua)

• Ancelle dell'Immacolata (Parma)

• Ancelle dell'Immacolata Bambina

• Ancelle dell'Immacolata Concezione della Beata
Vergine Maria

• Ancelle di Maria Immacolata

• Canonici dell'Immacolata Concezione

• Carmelitani della Beata Vergine Maria Immacolata

• Concezioniste Francescane

• Figli della Beata Vergine Immacolata di Francia
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Murillo, L'Immacolata Concezione

Diego Velázquez, Immacolata Concezione

• Figli dell'Immacolata Concezione

• Figlie dell'Immacolata Concezione

Albert Küchler (frate Pietro da Copenaghen) - Immacolata con i
santi Bonaventura, Francesco, Antonio e b. Giovanni Duns Scoto
- Roma - Pontificia Università Antonianum

• Figli di Maria Immacolata

• Figli di Santa Maria Immacolata

• Figlie della Santa Vergine Immacolata di Lourdes

• Figlie di Maria Immacolata di Agen

• Figlie di Maria Immacolata di Guadalupe

• Fratelli dell'Immacolata Concezione di Maastricht

• Fratelli dell'Immacolata Concezione della Beata
Maria Vergine

• Frati Francescani dell'Immacolata

• Missionari dell'Immacolata Concezione

• Missionari Oblati di Maria Immacolata

• Missionarie dell'Immacolata

• Missionarie dell'Immacolata Concezione della Beata
Vergine Maria

• Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe

• Piccole Ancelle dell'Immacolata Concezione

• Piccole Missionarie di Maria Immacolata

• Piccole Suore dell'Immacolata Concezione
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• Religiose Concezioniste Missionarie
dell'Insegnamento

• Religiose di Maria Immacolata (Claretiane)

• Religiose di Maria Immacolata (di madre López y
Vicuña)

• Religiose Francescane dell'Immacolata Concezione

• Religiose Francescane Missionarie dell'Immacolata

• Religiose Missionarie del Santissimo Sacramento e
di Maria Immacolata

• Sorelle dell'Immacolata

• Suore Ancelle dell'Immacolata Concezione della
Beata Vergine Maria

• Suore Ancelle della Genitrice di Dio Vergine
Immacolata Concezione

• Suore Armene dell'Immacolata Concezione

• Suore Assisiati di Maria Immacolata

• Suore del Lavoro Comune di Maria Immacolata

• Suore dell'Immacolata Concezione

• Suore dell'Immacolata Concezione della Beata
Vergine Maria

• Suore dell'Immacolata Concezione di Nostra Signo-
ra di Lourdes

• Suore dell'Immacolata di Santa Chiara

• Suore della Provvidenza e dell'Immacolata Conce-
zione

• Suore di Carità dell'Immacolata Concezione

• Suore di Nostra Signora dell'Immacolata Concezio-
ne

• Suore Dimesse Figlie di Maria Immacolata

• Suore Domenicane dell'Immacolata Concezione

• Suore Figlie di Maria Immacolata

• Suore Francescane dell'Immacolata Concezione, di
Graz

• Suore Francescane dell'Immacolata Concezione, del
Messico

• Suore Francescane dell'Immacolata Concezione, di
Palagano

• Suore Francescane dell'Immacolata Concezione
della Madre di Dio

• Suore Francescane di Maria Immacolata

• Suore Francescane Immacolatine

• Suore Grigie dell'Immacolata Concezione

• Suore Missionarie dell'Immacolata Concezione

• Suore Missionarie dell'Immacolata Concezione del-
la Madre di Dio

• Suore Missionarie dell'Immacolata Regina della
Pace

• Suore Missionarie di Maria Immacolata e di Santa
Caterina da Siena

• Suore Missionarie Francescane dell'Immacolata
Concezione di Maria

• Suore Orsoline dell'Immacolata Concezione

• Suore Orsoline di Maria Vergine Immacolata

• Suore Orsoline Figlie di Maria Immacolata

• Suore Penitenti Recollettine dell'Immacolata Con-
cezione

• Suore Piccole Ancelle della Beata Vergine Maria
Immacolata

• Suore Pie Operaie dell'Immacolata Concezione

• Suore Salesiane Missionarie di Maria Immacolata

• Suore Teatine dell'Immacolata Concezione di Maria
Vergine

• Suore Vincenzine di Maria Immacolata

• Visitatrici Parrocchiali di Maria Immacolata

4.2 Nomi di persona

I nomi propri Immacolata e Concetta sottolineano la
devozione a Maria Immacolata.
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[1] Filoramo e Menozzi, 1997, cit., p. 160.
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stitutio de V. Dei Genitrice M. Scholastica Me-
thodo IV Libris Concinnata” -Napoli, Cirillo, 1845
- [opac SBN] [Testo a stampa] [Monografia]
[IT\ICCU\BVE\0346282] SBN LIAN025513

• Agostino Maria De Carlo, “Dialoghi istruttivi, mi-
steri e titoli di Maria SS.” pubblicati per cura e di-
vozione del canonico don Luigi Monforte, Napo-
li, Stabilimento Tipografico del Dante, 1855 - SBN
LIAN040723

• Cecchin StefanoM., L'Immacolata Concezione. Bre-
ve storia del dogma, Pontificia accademia maria-
na internazionale, Città del Vaticano 2003, ISBN
88-900609-5-6

• Tommaso Campanella (a cura di A. Langella),
Apologia dell'Immacolata Concezione, L'epos 2004,
ISBN 888302270X

• Congresso Mariologico francescano, La Scuola
Francescana e l'Immacolata Concezione, Pontificia
accademia mariana internazionale, Città del Vatica-
no 2005, ISBN 88-89681-01-2

• Vincenzo Sansonetti, L'Immacolata Concezione: dal
dogma di Pio IX a Medjugorje, Piemme 2004, ISBN
8838484104

• Giovanni Morello, Vincenzo Francia, Roberto Fu-
sco, Una donna vestita di sole: l'Immacolata Conce-
zione nelle opere dei grandi maestri, F. Motta, 2005
ISBN 8871794680

• Diego Ciccarelli, Marisa Dora Valenza (a cura
di), La Sicilia e l'Immacolata: non solo 150 anni,
Biblioteca Francescana 2004, ISBN 88-88615-96-2

• Michel Jean Claude, Immacolata Concezione, pro-
messa di purezza, Libreria Editrice Vaticana 2001

6.3 Altro

• Storia del Cristianesimo, a cura di Giovanni Filoramo
e Daniele Menozzi, ed. Laterza, Roma-Bari, 1997.

https://it.wikipedia.org/wiki/Theoteknos_di_Livia
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_di_Creta
https://it.wikipedia.org/wiki/Pascasio_Radberto
https://it.wikipedia.org/wiki/Eadmero
https://it.wikipedia.org/wiki/Duns_Scoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Enchiridion_symbolorum,_definitionum_et_declarationum_de_rebus_fidei_et_morum
http://catho.org/9.php?d=byg#c40
https://it.wikipedia.org/wiki/Catechismo_della_Chiesa_Cattolica
http://www.vatican.va/archive/catechism_lt/p122a3p2_lt.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Catechismo_della_Chiesa_Cattolica
http://www.vatican.va/archive/ITA0014/__P1J.HTM
https://it.wikipedia.org/wiki/Catechismo_della_Chiesa_Cattolica
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p122a3p2_it.htm
http://oggi.incristo.net/cosa-ne-penserebbe-maria/
http://oggi.incristo.net/cosa-ne-penserebbe-maria/
https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Bennett
http://www.riforma.net/apologetica/cattolicesimo/cultomaria/immacolata.htm
http://www.riforma.net/apologetica/cattolicesimo/cultomaria/immacolata.htm
http://www.clerus.org/clerus/dati/2009-06/19-13/IT_Fasani.html
http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/IT/a__Benvenuti.asp
http://it.lourdes-france.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Antonio_Fasani
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Antonio_Fasani
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/8870945332
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/8870945332
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/8821563413
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/8821563413
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruno_Forte
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/8821570355
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontificia_accademia_mariana_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontificia_accademia_mariana_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/8890060956
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/8890060956
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Campanella
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontificia_accademia_mariana_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontificia_accademia_mariana_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/8889681012
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/8838484104
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/8838484104
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/8871794680
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/8888615962
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Filoramo
https://it.wikipedia.org/wiki/Daniele_Menozzi
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7 Voci correlate
• Pontificia accademia mariana internazionale: Studi
sull'Immacolata Concezione.

• Nascita verginale

• Maria (madre di Gesù)

• Cuore Immacolato di Maria

• Apparizioni di Lourdes

8 Altri progetti

• Wikiquote contiene citazioni sulla Immacolata
Concezione

• Commons contiene immagini o altri file sulla
Immacolata Concezione

9 Collegamenti esterni
• Voce «Immacolata Concezione della Beata Vergine
Maria» su it.cathopedia.org (in parte integrata qui)

• Insegnamento del Catechismo della Chiesa Cattolica
sull'Immacolata concezione di Maria, nn. 490-493

• Testo latino del Catechismus catholicae ecclesiae

• (EN) Catholic Encyclopedia online: Immaculate
Conception

• (EN) Encyclopedia Britannica online: Immaculate
Conception

• (EN) Michael Schmaus,Mariology (Theological), in
Karl Rahner (a cura di), Encyclopedia of theolo-
gy. The concise Sacramentum mundi, Continuum In-
ternational Publishing Group, 1975, p. 897. ISBN
0860120066; ISBN9780860120063.Disponibile online
su books.google.it

• (ES) L'Immacolata Concezione nell'arte

• Immacolata Concezione in Tesauro del Nuovo
Soggettario, BNCF, marzo 2013.

https://it.wikipedia.org/wiki/Pontificia_accademia_mariana_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Nascita_verginale
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cuore_Immacolato_di_Maria
https://it.wikipedia.org/wiki/Apparizioni_di_Lourdes
https://it.wikiquote.org/wiki/
https://it.wikiquote.org/wiki/Immacolata%2520Concezione
https://it.wikiquote.org/wiki/Immacolata%2520Concezione
https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Immaculate_Conception?uselang=it
http://it.cathopedia.org/wiki/Immacolata_Concezione_della_Beata_Vergine_Maria
http://it.cathopedia.org/wiki/Immacolata_Concezione_della_Beata_Vergine_Maria
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p122a3p2_it.htm
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p122a3p2_it.htm
http://www.vatican.va/archive/catechism_lt/p122a3p2_lt.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Catholic_Encyclopedia
http://www.newadvent.org/cathen/07674d.htm
http://www.newadvent.org/cathen/07674d.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia_Britannica
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/283499/Immaculate-Conception
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/283499/Immaculate-Conception
https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_Schmaus
https://it.wikipedia.org/wiki/Karl_Rahner
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0860120066
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0860120066
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780860120063
http://books.google.it/books?id=WtnR-6_PlJAC&pg=897#v=onepage&q=%2522freedom%2520from%2520original%2520sin%2520which%2520was%2520then%2520attributed%2520to%2520Mary%2522&f=false
http://elmiradorespagnol.free.fr/inmaculada/
http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=31613
http://thes.bncf.firenze.sbn.it/
http://thes.bncf.firenze.sbn.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_Centrale_di_Firenze
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10.1 Testo
• Immacolata Concezione Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Immacolata%20Concezione?oldid=69420250 Contributori: Alfio, Snowdog,

Hashar, Suisui, Abell, Gac, Hellis, DonPaolo, Marcok, M7, Marius, Paginazero, Acis, Alfiobot, Ares, MM, Mickey83, ZeroBot, Mousta-
ky, Junior, YurikBot, Groucho85, Kal-El, Lalupa, Zwobot, Riccardov, SunBot, Dg, CruccoBot, Senpai, Ermentrude, Dedda71, Jaakko,
Kweedado2, Gipsy, GiòGiò, Bellini.raf, KS, Franco56, Luccaro, Basilero, Lp, ElfQrin, Ggg, Medan, Nsoranzo, Lucas, Mazapegul, Sailko,
Pequod76, Luckyz, Syrio, Archeologo, AttoRenato, Fafabifiofo, Catenanuova13, .jhc., Klone123, Sesquipedale, RobertoReggi, JAnDbot,
Rael, Avemundi, Accademiamariana, Nrykko, Brigantony, Guybrush Threepwood, Snow Blizzard, Stef.corsi, K.Weise, Leodavinci, Tirinto,
Maxos, Quoniam, Estel, Utente92710354, Riccardo Spoto, VolkovBot, LukeWiller, Simo82, Idioma-bot, Hal8999, Cesalpino, Blasco Ros-
si, SanniBot, Loroli, Spinoziano, Phantomas, Paolo02002, Tener, Buggia, Giuse93, Lorenzo Cecconi, BotSimo82, Dr Zimbu, Vito Calise,
Mauro Lanari, Knight.93, No2, BOTarate, Anonimo08, RaminusFalcon, Escarlati, Discanto, Nalegato, Xinstalker, IagaBot, Croberto68,
Gabry 97, Muro Bot, Guidomac, RamboT, MystBot, Nallimbot, MapiVanPelt, Sim85, Donluca, AttoBot, DSisyphBot, DaniDF1995, Mi-
cione, Xqbot, Euphydryas, RibotBOT, Avien, Jean-Pol GRANDMONT, Matteoliut, K'n-yan, BenzolBot, Eius, RCantoroBot, Frigotoni,
IndyJr, Klamm, TjBot, Timkovic, In ictu oculi, Delahay, Nubifer, GnuBotmarcoo, Giola19, Andrea Serafico, JackieBot, La Cara Salma,
SicilianoBot, Taueres, Marluk, Theridel, Bradipo Lento, Chrychry97, MerlIwBot, Bidiadibum, Atarubot, RCarmine, Palminellafede, The
Polish Bot, Makecat-bot, Botcrux, Stefanocec, ValterVBot, Addbot, Euparkeria, Filologox, Giuseppe.gaglio02, Perdersoli e Anonimo: 163

10.2 Immagini
• File:A.Cortina._Inmaculada_Concepción.jpg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/A.Cortina._Inmaculada_

Concepci%C3%B3n.jpg Licenza: Public domain Contributori: Archivo Genius Loci Artista originale: Antonio Cortina Farinós
• File:Albert_Küchler_(frate_Pietro_da_Copenaghen)_-_Immacolata_con_i_santi_Bonaventura,_Francesco,_Antonio_e_b._G.

_Duns_Scoto_-_Roma_-_Pontifica_Università_Antonianum.JPG Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/a/a1/Albert_K%
C3%BCchler_%28frate_Pietro_da_Copenaghen%29_-_Immacolata_con_i_santi_Bonaventura%2C_Francesco%2C_Antonio_e_b._G.
_Duns_Scoto_-_Roma_-_Pontifica_Universit%C3%A0_Antonianum.JPG Licenza: Public domain Contributori: ? Artista originale: ?

• File:Beato_Giovanni_Duns_Scoto_-_Dottore_dell'Immacolata_-_Roma_-_Pontifica_Università_Antonianum.JPG Fonte:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/7/7f/Beato_Giovanni_Duns_Scoto_-_Dottore_dell%27Immacolata_-_Roma_-_Pontifica_
Universit%C3%A0_Antonianum.JPG Licenza: Public domain Contributori: ? Artista originale: ?

• File:Commons-logo.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Licenza: Public domain Con-
tributori: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly
warped.) Artista originale: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by
Reidab.

• File:Emblem_of_the_Holy_See_usual.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Emblem_of_the_Holy_See_
usual.svg Licenza: CC0 Contributori:

• Keys: File:Sede_vacante.svg Artista originale: Gambo7
• File:Imaculada_-_Murillo.jpg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Imaculada_-_Murillo.jpg Licenza: Public

domain Contributori:
Artista originale: Bartolomé Esteban Murillo

• File:Immacolata_secondo_Genesi_3,15.tif Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/7/7f/Immacolata_secondo_Genesi_3%
2C15.tif Licenza: Public domain Contributori: ? Artista originale: ?

• File:Inmaculada_(Zurbarán).jpg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Inmaculada_%28Zurbar%C3%A1n%
29.jpg Licenza: Public domain Contributori: http://www.museodelprado.es/uploads/tx_gbobras/P02992.jpg Artista originale: Francisco de
Zurbarán

• File:Inmaculada_Concepcion_(La_Colosal).jpg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Inmaculada_
Concepcion_%28La_Colosal%29.jpg Licenza: Public domain Contributori: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MBASE/
index.jsp?redirect=S2_3_1_1.jsp&idpieza=25&pagina=3 Artista originale: Bartolomé Esteban Murillo

• File:Stub_festività.png Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/7/7c/Stub_festivit%C3%A0.png Licenza: Public domain Contri-
butori: ? Artista originale: ?

• File:The_Immaculate_Conception,_by_Giovanni_Battista_Tiepolo,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg Fonte: http:
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/The_Immaculate_Conception%2C_by_Giovanni_Battista_Tiepolo%2C_from_
Prado_in_Google_Earth.jpg Licenza: Public domain Contributori: The Prado in Google Earth: Home - 7 th level of zoom, JPEG
compression quality: Photoshop 10. Artista originale: Giambattista Tiepolo

• File:Virgin_Mary_-_Diego_Velazquez.jpg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Virgin_Mary_-_Diego_
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