
Il dogma della
Immacolata Concezione



Immacolata Concezione

L’immacolata vergine Maria

Vergine Immacolata

Maria immacolata

Facendo memoria della tutta santa, 
immacolata, benedetta sopra tutte le 
creature e gloriosa nostra Signora, la madre 
di Dio e sempre vergine Maria, con tutti i 
santi, raccomandiamo noi stessi, e gli uni gli 
altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio

Officium Immaculatae Conceptionis Virginis Mariae

Ufficio della Concezione della Immacolata Vergine Maria

Ufficio della Immacolata Concezione della Vergine Maria

Concezione immacolata = concepita senza il peccato originale



Protovangelo di Giacomo

Ed ecco un angelo del Signore le 

si presentò innanzi e le disse: 

«Anna, Anna, il Signore ha 

esaudito la tua supplica: 

concepirai e genererai; della tua 

prole si parlerà su tutta la 

terra»... 

«Gioacchino, Gioacchino, il 

Signore ha esaudito la tua 

supplica; scendi di qui, perché 

tua moglie, Anna, 

ha concepito nel suo seno».



Epifanio di Salamina (+315) scrivendo contro i Colliridiani, 
disse:

se la storia di Maria e le tradizioni ricordano che fu detto a 
suo padre Gioacchino nel deserto: «tua moglie ha 
concepito», non vuol dire che ciò sia avvenuto senza l’unione 
sessuale e senza il seme maschile. 

Così Andrea di Creta (+740) ritorna sull’argomento desunto 
dall’apocrifo, affermando:

Maria è stata concepita ed è nata, non come pensano alcuni 
al settimo mese e neppure senza il concorso d’uomo, ma al 
compiersi del nono mese è nata dalla promessa e dall’unione 
sessuale.



Nel V secolo 
a Gerusalemme
sul luogo della casa natale di Maria 
venne edificata una basilica 
che fu consacrata l’8 settembre

Natività di Maria

diede origine 
alla



La festa della natività diede il via ad un ciclo omiletico dedicato alla vita di Maria 
e che originò altre 2 feste mariane:

la Presentazione al tempio di Maria (21 novembre)

la Concezione di Sant’Anna, madre della Theotokos (9 dicembre)

Sembra che si scelse questa data 
per porre la nascita di Maria come festa 
che inizia l’anno liturgico bizantino.

Natività 
di Maria 

precede e annuncia 
le feste del Natale 

e dell’Epifania 

segue la Pasqua e Pentecoste 
concluse dall’Assunzione come 

conseguenza dell’opera di salvezza e 
chiude l’anno liturgico



dall’VIII secolo nell’impero bizantino si celebra 
il 9 dicembre 

la Concezione di Sant’Anna, madre della Theotokos

In Occidente nel IX secolo
il Calendario marmoreo di Napoli riporta per il 9 dicembre, 

la Concezione di Anna di Maria Vergine



dal’XI secolo troviamo in Inghilterra la festa della 

Concezione di S. Maria
all’8 dicembre

Gerusalemme



Questa liturgia avrà un influsso fondamentale sui teologi della 
Chiesa inglese sino al tempo di Scoto.

Il Pontificale di Leofric (+1072) contiene le orazioni:

O Dio che per mezzo di un angelo hai predetto ai suoi 
genitori la concezione della beata Vergine Maria, concedi 
a questa tua presente famiglia, il patrocinio di colei la cui 
concezione si venera con tanta partecipazione.

e

Ripieni di alimenti vitali e nutriti dei divini misteri, ti 
preghiamo supplici, o Dio onnipotente, che per il 
misericordioso intervento della beata Maria sempre 
vergine, di cui onoriamo la veneranda concezione, di 
liberarci dalla dominazione delle nostre gravi immondezze.



Normandia Germania

Catalogna

Lione

Bernardo di Chiaravalle (+1155) 

ritiene 
inopportuno 
celebrare la 
festa di colei 
che non era 
ancora stata 
santificata



PROBLEMA: La dottrina sul peccato originale

Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e 
con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli 
uomini, perché tutti hanno peccato (Rm 5,12)

Cristo divenne il “Redentore” per redimere tutti dal peccato. 

Commenta (+202): 

se, per la disobbedienza di un uomo, entrò il peccato e per questo  
la morte, per l'obbedienza di un solo uomo, il Cristo, entrò nel 
mondo la giustizia che porta la vita a tutti gli uomini

in Adamo 
tutti 

abbiamo 
peccato 

ma per mezzo della
Redenzione
operata dal Cristo

siamo stati 
redenti dal 

peccato

Il peccato si trasmette da uomo a uomo nell’atto sessuale quando viene 
concepito l’essere umano.



Perciò 

nella concezione di un figlio vi è 
la trasmissione del peccato originale

quindi

Solo Gesù ha una concezione priva del peccato originale

non c’è nessun rapporto sessuale

non c’è la trasmissione del peccato

quindi

Maria, invece, ha una concezione normale: quindi!



2. Il concetto di redenzione «preventiva» 
per cui si poteva prevenire la colpa, e 
quindi si affermava la possibilità che 
Maria fosse stata concepita senza il 
peccato. 

Ma Maria è chiamata a essere la Madre di Dio con una grande

dignità dono della grazia

Tale dignità era 
al massimo grado

l’angelo aveva rivelato che era 
la “ ” (Lc 1,28) 

“quando” la Vergine aveva ricevuto 
questo dono singolare? 

Perché tale dono di grazia aveva bisogno di 2 necessità:

Tutti partivano dalla necessità dalla redenzione, da cui proveniva la santificazione: 

1. il concetto di redenzione «liberativa» 
dal peccato ammetteva in Maria una 
macchia da cui doveva venire «liberata», 
e quindi negava che potesse essere stata 
concepita senza peccato. 



Gli Scolastici distinguevano il concepimento umano in 3 momenti:

3. il concepimento dell’uomo 
concezione passiva consumata 
animazione

1. il concepimento del seme 
concezione attiva 
atto sessuale

2. il concepimento della carne    
concezione passiva iniziata    
formazione del bimbo

anima



L’anima si macchia

corpo infetto dal peccato

anima

Il peccato diventa colpa nell’anima

viene infusione l’anima nel corpo 

40 o 46 giorni nei maschi
80 o 90 giorni nelle femmine

dopo 
il concepimento



Alessandro di Hales (+1245)

1. non prima dell’animazione perché il soggetto della grazia 
che è l’anima ancora non le era stata infusa.

Stabilisce che

essendo Maria nata santa
poteva essere stata santificata dal peccato originale contratto:

3. Ma solo nel periodo che va da dopo l’animazione a 
prima della nascita.  

2. Non nell’istante stesso dell’animazione, perché non 
avrebbe potuto contrarre il peccato originale e quindi 
beneficiare dell’universale redenzione di Cristo.

nascitaconcezione     

carne persona

90 giorni dopo



Tommaso d’Aquino (+1274) asserisce 

3. Cristo infatti ha questo di singolare nel genere umano, 
che non ha bisogno di redenzione perché è il nostro capo. 
Tutti devono essere redenti da lui. 
Ciò però non sarebbe possibile se esistesse 
un’altra anima che non fosse mai stata contagiata dalla 
macchia originale. 

1. La santificazione della beata Vergine non poté compiersi 
convenientemente prima dell’infusione dell’anima, in quanto 
non era ancora capace della grazia

perché il soggetto della grazia è l’anima e non la carne

2. ma neppure nell’istante stesso dell'infusione, cioè in modo 
che, per la grazia che le era stata infusa allora, essa venisse 
preservata in modo da non incorrere nella colpa originale. 

rifiuta la preservazione 
per la necessità di 
incorrere nel peccato

Redentore 
universale

Commentum in tertium librum Sententiarum, d. 3, q. 1, a. 1

4. se l’anima della Beata Vergine non fosse mai stata inquinata 
dal contagio del peccato originale, questo diminuirebbe la 
dignità di Cristo secondo cui è l’universale Salvatore di tutti   

(Summa theologica, III, q. 27 a. 2)

diminuirebbe la 
dignità di Cristo



Tommaso d’Aquino (+1274)

La beata Vergine è stata concepita nel peccato originale; 
per questo S. Bernardo scrive che la sua concezione non 
andava celebrata, anche se in certe chiese è celebrata 
per devozione, non riferendosi però alla concezione, ma 
piuttosto alla santificazione: quando però precisamente 
questa sia avvenuta, è incerto.

È erroneo affermare che vi sia qualcuno tra i 
discendenti di Adamo, oltre a Gesù Cristo, che sia 
concepito senza peccato originale cioè senza obbligo 
di redenzione da parte dell'unico Redentore Gesù.

la Vergine … doveva anch’essa venire santificata, 
perché Cristo è redentore di tutti, quindi anche di lei.



Giovanni Duns Scoto capovolge la situazione.

Scoto vuole affermare il massimo «onore» di Cristo proprio 
dimostrando che esso emerge proprio nell’aver esentare 
Maria dal peccato originale.

2 aspetti fondamentali della sua teologia sono:

Nell’esaltare Cristo preferisco cadere 
per eccesso nella lode a lui dovuta 
anziché in difetto, se per ignoranza non 
è possibile evitarli tutti e due 

(Ordinatio III d. 13 q. 4)

È bene attribuire a Maria tutto ciò che 
è più eccelso se questo non ripugna 
all’autorità della Chiesa o all’autorità 
della Scrittura

(Ordinatio III, d. 3 q.1)
collega cristologia e mariologia



Così l’assoluta santità di Maria illumina la somma perfezione della redenzione di Cristo; 
in tale maniera la redenzione, preservando Maria, raggiunge il suo massimo effetto

In Maria vi sono 2 necessità

essere redenta da Cristoessere totalmente santa

Madre di Dio

in quanto in quanto

discendente di Adamo

Per essere vera figlia di Adamo, Maria necessitava essere macchiata dal peccato?

La redenzione operata da Cristo si compie solo liberando dal peccato contratto?

Maria necessitava di 
assoluta santità

somma perfezione 
della redenzione di Cristo

ciò giustifica un atto di 
redenzione più sublime



Quando Maria ebbe questo dono? 

no nell’istante stesso dell'infusione, di modo che, per la 
grazia che le era stata infusa in quell’istante, venisse 
preservata così da non incorrere nella colpa originale. 

Tommaso dice

1° istante 2° istante

È macchiata dal peccato È liberata dalla colpa

Per il Tomismo:
quando venne infusa l’anima

Prima vi è il peccato poi la liberazione  - santificazione

Per Scoto invece lo speciale dono di grazia avvenne

nel primo istante della sua concezione

(Lectura, III, d. 3, q. 1)



3) il soggetto immediato della grazia:

Per comprendere la natura di quell’«istante», è necessario tener presente che: 

1) il soggetto precede l’accidente:

e dopo il dono di grazia

prima viene la persona

2) il soggetto è formato da 2 cause:
genitori 

Dio che vi crea l’anima

che vi comunicano il corpo 

non il corpo

è l’anima 

(«in actu conceptionis»)

il corpo per legge 
naturale richiede l’anima

La persona unione istantanea di anima e corpo è

Siccome il naturale è subordinato al soprannaturale, 
non si concepisce l’esistenza dell’uomo se non in 
ordine alla stessa grazia, la quale costituisce, il 
mezzo al fine soprannaturale

l’anima per legge positiva 
di Dio richiede la grazia



in quello stesso istante in cui tutti 
e 3 reclamano la loro 
concomitante presenza

Corpo

anima

grazia

essere 
umano

nella volontà di Dio sono 
indissolubili tra loro

anche se, per la cattiva volontà della creatura, 
può mancare il dono di grazia

Sembra opportuno, che la Madre di 
Dio, sia stata creata nella pienezza 
dei 3 elementi 

io dico che nel medesimo istante in cui Dio creò l’anima 
[e non esiste l’anima senza il corpo] della beata Vergine, 
le diede la grazia 

(Lectura, III, d. 3, q. 1)

Scoto scrive:



Ma non è proprio in quell’«istante» che l’infezione  del corpo macchia l’anima?

quella infezione nella carne non è la causa necessaria del peccato originale
(Op. Paris., l. III d. 3 q. 1) 

Dio poteva infondere nell’anima 
di Maria tanta grazia quanta ad 
un’altra anima con il battesimo

Scoto risponde 

perché non c’è rapporto di 
causalità necessaria  tra la 
carne «infetta» e il peccato

per cui 
l’intervento del 
Mediatore può 

sospenderne l’effetto

così in quel primo istante la sua anima 
è stata senza il peccato originale, 
non diversamente da un battezzato

nel 
primo 
istante 

se nel 
primo 
istante 

vi fu 
infezione 
della carne

non necessariamente 
contagiò la sua anima

allo stesso modo che l’infezione 
della carne - che rimane dopo il 
battesimo - non contagia l’anima

Perciò Maria fin dal primo istante della sua concezione è 
sempre esistita con il dono di grazia che Dio le ha conferito



Nella concezione di Maria
vi era il conflitto tra le 2 volontà

che vuole 
trasmettere la 

sua grazia a tutti 
i predestinati

Chi vince?

L’uomo
peccatore?

Il perfettissimo 
mediatore?

La volontà perversa di Adamo

che vuole 
trasmettere la sua 
colpa a tutti i suoi 
discendenti

La volontà amante di Cristo

ha trionfato, in modo perfettissimo, nei riguardi di Maria, la volontà di Cristo 



Questo singolarissimo dono è dovuto a Maria 
«proprio perché Madre di Cristo» 

Vi è un argomento di «convenienza» 

non possiamo 
conoscere il 

pensiero di Dio 
«a priori» 

possiamo però 
conoscerlo 
«a posteriori» 

Dio «a priori» 
è perfettamente libero di scegliersi 
fra tutte le donne 
quella che gli sarà Madre ma dopo la scelta - «a posteriori» -

non è più perfettamente libero verso di lei: contrae 
nei suoi riguardi dei doveri, come ogni figlio verso la 
madre (secondo il 4° comandamento «onora...»). 



lo è appunto perché ha preservato 
sua Madre da ogni offesa

1. il massimo disonore per una creatura sta nella contrazione del peccato 
originale, dal quale deriva la massima offesa di Dio.

E Cristo poteva «potuit» prevenire una tale offesa, preservando dalla colpa.

Perciò, dice Scoto (Lectura III):

2. non è mediatore e riconciliatore perfettissimo colui che non ottiene la 
remissione della pena massima; ora se nella beata Vergine ci fosse stata 
la colpa originale, questa sarebbe stata per lei una pena maggiore di una 
qualsiasi altra pena.

ed era logico che, se c’era una creatura a cui Cristo «doveva» 
concedere un tale privilegio, questa era sua Madre

«Ergo... fecit» - Dunque … lo fece 

Perciò se Cristo è il 
perfettissimo

Mediatore 



Se si riconosce che si riconosce che

Maria è stata 
preservata dal 
peccato originale

Cristo è il perfettissimo
mediatore e redentore



deve tutti i suoi doni e privilegi ai meriti di Cristo

Per Scoto 

si trova in totale e completa dipendenza da Cristo

non può essere concepita senza il Cristo

«Immo sequitur oppositum!»
da questo segue piuttosto la conclusione opposta!

Perciò all’obiezione

«Se Maria non ha contratto peccato allora lei non ha 
avuto bisogno della redenzione» 

Scoto dice: 

infatti quanto maggior bene viene concesso ad una persona per 
l’azione di un mediatore, tanto più essa ne ebbe bisogno; e proprio 
così avvenne per la Vergine.

Maria



è più nobile infatti condonare a qualcuno la colpa 
impedendo che essa ci sia, che non permettere la 
presenza dell’offesa e poi condonarla. 

È meglio preservare che curare

così alla beata Vergine venne condonata la colpa 
che in lei ci sarebbe stata se non fosse stata 
preservata per mezzo del mediatore; 

Lei pertanto, a motivo della redenzione, era 
obbligata al suo Figlio più degli altri uomini, 

poiché come agli altri per merito della passione 
di Cristo viene condonata la colpa che è in loro e 
che da loro è stata contratta, 

legame con Cristo

la redenzione si attua per tutti con i 
meriti della passione di Cristo
Così anche lei ha avuto bisogno degli 
stessi meriti per essere preservata

se non fosse stata preservata
avrebbe contratto il peccato

per cui gli è obbligata di più, 
poiché a lei la colpa e l’offesa sono state 
condonate in modo più nobile che non agli 
altri, nei quali la colpa sussiste: 

Sublimiori modo redempta

Orbene così fece tutta la Trinità verso la beata 
Vergine, per merito della passione di Cristo, 
preordinata e accettata fin dall’eternità.

Opera della Trinità



È chiaro che la preservazione di Maria è frutto della passione di Cristo

Per Scoto la passione di Cristo comprende 2 fasi:

2. nell’ordine della esecuzione, in 
quanto, cioè, viene in atto e, 
quindi, «esibita» o «presentata» 
alla stessa Trinità.

1. nell’ordine della predestinazione 
«la passione di Cristo fu prevista ab 
aeterno da tutta la Trinità».

Gli effetti di entrambe le fasi si svolgono sotto l’azione di due subordinate cause:

la prima, causa «efficiente», è 
costituita da tutta la Trinità

la seconda dipendente, causa «meritoria», 
è costituita dai meriti di Cristo

diretta all’abolizione della colpa

diretta all’abolizione della pena, 
causata dalla colpa



Tutta la Trinità, 
prevedendo la passione di Cristo, 
se ne compiacque 

e mentre alla beata Vergine 
ne applicò i previsti meriti 
affinché fosse preservata 
da qualsiasi macchia, 

ai figli dell’ira, invece, 
applica gli stessi meriti affinché venga 
rimossa l’offesa già contratta, 
a mezzo dei sacramenti 
e delle opere meritorie della Chiesa.

Però Scoto evidenzia una diversità nell’agire divino
riguardo alla COLPA:

i meriti della passione di Cristo
previsti uguali per tutti dalla Trinità
producono però effetti diversi: 

- in Maria «preservano», 
- negli altri «liberano» dalla colpa.



Si deve riconoscere che la presenza di Scoto a Parigi è una realtà storica che 
ha in qualche maniera contribuito a cambiare le sorti della teologia mariana 

Ciò è avvenuto perché il Scoto fu il primo teologo che all’università di Parigi 
formulò la questione in modo preciso

L’insegnamento di Scoto è stato decisivo già dal fatto che, se 
prima di lui la domanda riguardava 

quando fosse avvenuta la “santificazione” della Vergine, 

dopo ci si chiederà 

se Maria avesse o no contratto il peccato originale.

l’«opinio Scoti»
l’«opinio Minorum»
l’«opinione francescana»

Ma anche la pia sentenza

La dottrina di Scoto 
comincerà a propagarsi
e sarà chiamata



Contrario a questa opinio fu subito
il domenicano inglese Tommaso di Sutton (+1320)

Partendo dal presupposto che Tommaso d’Aquino
con le sue opere aveva chiarito a sufficienza tutte 
le difficoltà della teologia, sosteneva che

gli scritti del predetto dottore... per la loro 
sufficienza impongono la fine della composizione di 
altri Scritti sulle Sentenze!

Questa tesi era diffusa a causa della manipolazione della bolla Redemptione misit di 
papa Giovanni XXII (+1334) con cui si canonizzava l’Aquinate:

…ha composto …non senza una speciale 
INFUSIONE DEL DONO DI GRAZIA –, anche 
molte altre OPERE.

TESTO ORIGINALE TESTO MANIPOLATO

ha composto …non senza una speciale 
INFUSIONE DI DIO [divina, a modo di ispirazione] 
–, anche molte altre OPERE DI DIO [divine]

Gli fu attribuita una “speciale infusione divina” che lo aveva reso quasi un 
Dottore infallibile a cui tutti dovevano sottostare



Iniziarono le dispute

La prima fu quella con Pietro Aureolo (+1322)
discepolo di Scoto, che a motivo di un sermone, tenuto l’8 
dicembre 1314 nella chiesa dei domenicani di Tolosa, 
suscitò una vivace polemica, in seguito alla quale scrisse il 
Tractatus de conceptione Beatae Mariae Virginis (1314)

Ma il grande propagatore dell’opinione di Scoto fu
Francesco de Mayronis (+1328) che è considerato il primo e vero 
assertore dell’Immacolata Concezione

Tra il 1320 e il 1321, Mayronis fu coinvolto in una disputa alla 
Sorbona con il benedettino Pietro Roger (divenuto poi papa 
con il nome di Clemente VI, +1352)
La disputa fu portata davanti a papa Giovanni XXII (+1334), 
che nel 1325 accolse ad Avignone i due gruppi. Sembra che 
alla sottolineatura del passo biblico sull’universalità del 
peccato (Rm 5,12), il Papa abbia preferito la centralità 
dell’evento salvifico, manifestato nel saluto angelico quale 
prova di una eccezione alla legge comune avvenuta per Maria.



Nel 1387, il domenicano Juan de Monzón (Giovanni da Montesino, 
+1412) aveva presentato all’università di Parigi la tesi che l’Immacolata 
Concezione era nettamente contraria alla fede della Chiesa.

Al che vi fu l’immediata reazione del 
francescano spagnolo Giovanni Vital, con il 
libro Defensorium Beatae Mariae Virginis. 

seguì la condanna da parte di 30 teologi della 
Sorbona, i quali giudicarono la tesi del 
domenicano «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 fece ricorso a papa Clemente VII
(+1394). Questi istituì una Commissione di cardinale, a cui prese parte il francescano 
Leonardo de Rossi da Giffoni (+1415), e il 27 gennaio 1389 condannò il Monzón.

I 30 teologi di Parigi ammettevano la “possibilità” della Concezione Immacolata di 
Maria, senza venir meno al rispetto che si deve alla teologia di S. Tommaso

Il Monzón coinvolse nella sua causa tutto l’Ordine domenicano, tanto che il Capitolo 
Generale provvide a tassare tutte le province per difenderne la posizione di fronte al 
Papa, e i conventi furono obbligati a celebrare non più la festa della “Concezione”, ma 
quella della “Santificazione”.



Le dispute nel corso degli anni divennero delle vere o proprie battaglie 

In Spagna, l’Inquisitore Generale Nicola 
Eymeric (+1399) condannò le opere di 
Raimondo Lullo e dichiarò eretici tutti coloro 
che difendevano il privilegio mariano

Contro di lui intervenne il re di Aragona, 
Giovanni I, che nel 1394 lo esiliò e promulgò 
un decreto con cui si proibiva di dichiarare 
eretica la “pia sentenza”. 
Ma, alla morte del re, l’Eymeric ritornò 
trionfante a Gerona in Catalogna dove 
riprese la sua battaglia contro gli 
immacolatisti. 
Il primo a esserne colpito fu il francescano 
Juan Rota, che venne imprigionato per aver 
predicato a favore della pia sentenza. 

Ma il nuovo re di Aragona, Martino I, fece subito liberare il Rota e lo invitò a tenere 
una pubblica disputa contro gli avversari, che si concluse con il rinnovo da parte del 
sovrano del decreto emanato da Giovanni I in favore della pia sentenza.



Di fronte alle continue lotte, che si erano diffuse anche nelle 
piccole contrade, non solo le autorità religiose, ma anche quelle 
civili, ritenevano sempre più necessario l’intervento del Magistero 
Pontificio. Fu per questo motivo che il re di Aragona Alfonso V
scrisse all’imperatore Sigismondo (+1437) affinché si prodigasse 
per la convocazione di un concilio con il quale fosse posto fine alla 
questione.

Alla morte di Gregorio XI, che aveva riportato la sede pontificia a 
Roma, nel 1378 fu eletto papa Urbano VI (+1389), che non venne 
riconosciuto dai cardinali francesi perché l’elezione era stata fatta 
su pressione del popolo romano che voleva un papa italiano. 
Nel settembre dello stesso anno i francesi elessero un altro papa 
Clemente VII (+1394) che nel 1379 si stabilisce ad Avignone. 
Alla morte dei due papi si procede, in sedi separate alla elezione di 
altri due papi: Bonifacio IX a Roma e Benedetto XIII ad Avignone. 

Un tentativo di risoluzione avviene con il concilio convocato a Pisa nel 1409, 
dove si chiedono le dimissioni dei due papi e viene eletto al loro posto il 
francescano Pietro Filargo da Candia con il nome di Alessandro V (+1410). 
Ma i due papi precedenti non vollero dimettersi così che la Chiesa si trovò con 
3 successori di Pietro.



(1414-1418)

Alla morte di Alessandro V (+1410), l’imperatore del Sacro Romano 
Impero Sigismondo impose a papa Giovanni XXIII (+1419), di 
convocare un concilio a Costanza per risolvere lo scisma. 

fu l’assemblea più grande di tutto il medioevo con la partecipazione 
di vescovi, principi e dottori delle varie università del tempo

Il Concilio non trattò dell’Immacolata, ma, tra i vari libelli che giravano, merita di essere 
menzionato il Liber de conceptu virginali.

Si pensava fosse di Raimondo Lullo o di Ramón Astruc. Successivamente si scoprì che 

era opera del francescano Diego Moxena de Valencia, teologo del concilio e uno 
dei più importanti poeti spagnoli del Cancionero di Baena.

L’ autore fa una proposta al concilio. Dato che si doveva risolvere il problema dello scisma. 
Diego propone quanto aveva fatto Ildefonso di Toledo. Secondo la tradizione, il vescovo 
toledano, per estirpare l'eresia dalla Spagna convocò tutti i vescovi proponendo loro di 
istituire la festa dell’Annunciazione a Maria. E, come un miracolo, dopo questa istituzione 
cessò l’eresia. Come aveva fatto Ildefonso, così avrebbe potuto fare il Concilio istituendo 
per tutta la Chiesa la festa dell’Immacolata Concezione. Il Concilio non accolse questo 
suggerimento, ma il libro del Moxena, come pure l’accostamento di sant’Ildefonso con 
l’Immacolata, furono presentati al Concilio di Basilea.



.

La questione dell’Immacolata Concezione iniziò ad essere trattata dopo il discorso 
del canonico della cattedrale di Puy-en-Velay, Giovanni Romiroy, pronunciato l’8 
dicembre 1435 in occasione della festa. Egli, dopo averne esposto le ragioni, invitata 
i padri conciliari ad estendere quella celebrazione a tutta la Chiesa. La sua omelia fu 
così convincente che il concilio stabilì un'apposita commissione. 
Ai padri conciliari fu posta la domanda:

È cosa più pia credere che l'anima della beata Madre di Dio fu preservata dal 
peccato originale nell'istante della sua infusione nel corpo, anziché credere 
che la stessa Vergine sia stata concepita nel peccato originale?

In questa maniera si voleva giungere a definire se la sentenza era 
"pia" e quindi non più condannabile, oppure "eretica".

Il Concilio di Basilea (1431-1449)

Scopo del Concilio era di risolvere 
l’eresia hussita e avviare la 
riforma della Chiesa. 



Si stabilì poi che due relatori rappresentanti le due opinioni studiassero l'argomento 
portando le proprie ragioni. 

Tra i favorevoli 
furono scelti Giovanni Romiroy
e il francescano Pietro Porcher
provinciale d'Aquitania

Tra gli avversari 
furono scelti il Maestro Generale dei 
domenicani Giovanni di Montenegro e il 
cardinale Giovanni di Torquemada (+1468)

Torquemada pubblicò il suo "votum" 
contro l'Immacolata Concezione come 
Tractatus de veritate conceptionis.

In esso ribadiva che era più pio credere che Maria era 
stata concepita nel peccato originale piuttosto che il 
contrario, e, riproponeva la teologia di S. Tommaso.



Il 20 aprile 1436, il P. Porcher presentava al concilio il suo 
"votum" con 16 tesi in favore della "causa 
dell'Immacolata". 
Essendosi poi dovuto assentare dal Concilio, fu affidato al 
canonico di Toledo Giovanni di Segovia di spiegare le 16 
tesi proposte dal Porcher. 
Egli seppe controbattendo tutte le obiezioni degli 
avversali e giunge alla conclusione:

Il solo mezzo per porre un termine alla controversia è 
quello di pronunciare un definitivo giudizio, con il quale la 
Chiesa obblighi tutti i fedeli a credere al privilegio della 
Immacolata Concezione. Questa definizione dogmatica farà 
cessare tutti gli scandali e ridonerà finalmente la pace.



A motivo della questione conciliarista, il papa face spostare il concilio a Ferrara, ma una 
parte dei padri rimase a Basilea. Questi continuarono a trattare l'argomento 
dell'Immacolata, sino ad arrivare alla definizione (1439):

Riguardo la concezione della gloriosa Vergine Maria, Madre di Dio, e sul 
principio della sua santificazione si sono mossi sino ad oggi in diverse parti 
forti contese. Noi, considerate con diligenza le autorità e le ragioni portate 
da entrambe le opinioni... prima di questo santo sinodo, dopo averle 
ponderate con matura riflessione, definiamo e dichiariamo che quella 
dottrina che ritiene la gloriosa Vergine Maria, assistita dalla grazia singolare 
preveniente e adombrante del divino Nume, mai fu attualmente soggetta al 
peccato originale, ma che sempre fu immune da tutta la colpa originale e 
attuale, santa e immacolata, si ha da riconoscere da tutti i cattolici e seguire 
e abbracciare come pia e conforme al culto della Chiesa, alla fede cattolica e 
alla retta ragione e alla Sacra Scrittura

Ma tutti gli atti di Basilea, avvenuti dopo la spostamento del concilio a Ferrara, furono 
considerati  invalidi.



Nel 1475 il domenicano Vincenzo Bandelli (+1506), 
poi Maestro Generale dell’Ordine, 
pubblicava a Milano un Libellus recollectorius, 
nel quale aveva raccolto tutte le testimonianze contro la 
dottrina dell’Immacolata Concezione e accusava di eresia 
quanti la sostenevano. 

Tra i 200 autori che considera contrari alla pia sentenza, il 
Bandelli include anche Scoto. E, per dimostrare la sua 
posizione, cita il testo la regola scotista:

se la cosa non contrasta con l'autorità della
Chiesa o della Scrittura, è giusto che si debba
attribuire a Maria ciò che è più eccellente.

Con questa affermazione, Scoto dimostra che non si può accettare 
la teoria dell’Immacolata Concezione perché essa, appunto, non era 
stata approvata dalla Chiesa e non era in sintonia con la Scrittura.



Il 28 febbraio 1476, Sisto IV promulgò la costituzione apostolica Cum praeexcelsa, 
con cui si approvava il detto ufficio e si stabiliva con chiarezza che l’oggetto della 
festa non era la “santificazione” ma la “Concezione” della Vergine. 
Questa costituzione fu il primo intervento pontificio a favore della pia sentenza.

Questo accese nuove polemiche tra i scotisti e tomisti.

davanti a papa Sisto IV (+1484), 
il francescano Francesco Della Rovere. 

Nel 1476 fu necessario allora convocare i due gruppi

Vi fu una pubblica disputa tra il Bandelli e il Generale 
dei francescani Francesco da Brescia. 

Il Papa accolse la posizione favorevole all’Immacolata. 
Chiese al canonico veronese, suo segretario, Leonardo da Nogarolis, di 
comporre un Ufficio e Messa in onore della festa della Concezione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sisto_IV.jpg
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Ma gli avversari interpretarono questo atto come una semplice 
approvazione di un ufficio, al quale il papa concedeva le indulgenze in vista 
della persona concepita che “stava per essere” santificata e non in vista del 
concepimento in sé stesso, perché il Pontefice non poteva andare contro la 
Sacra Scrittura e i Santi Padri.

Poiché il testo della costituzione dice:

reputiamo cosa degna e ancor più d’obbligo, invitare tutti i fedeli 
cristiani, con indulgenze e perdono dei peccati, che ringrazino e 
lodino, attraverso la meravigliosa concezione della stessa imma-
colata Vergine, l’onnipotente Dio... e che partecipino alle messe e 
agli altri uffici divini stabiliti nella Chiesa di Dio per questo.

Gli avversari lo interpretavano coma la dimostrazione che la Chiesa non 
celebrava la festa di una concezione in sé stessa, ma ringraziava solo 
Dio per la concezione di Maria da parte di una coppia sterile.



Il 4 ottobre 1480, con il breve Libenter, Sisto IV 
approvava l’Officium et missa de Immacolatae
Conceptionis di Bernardino De Bustis (1513/15)

Nel 1481 fu pubblicato un altro libro dal Bandelli
con cui si attacca nuovamente la verità mariana

Sisto IV dovette allora intervenire con una nuova 
costituzione apostolica, la Grave nimis (1482), 
con cui minacciò di scomunica tutti coloro che 
affermavano la dottrina dell’Immacolata 
Concezione come eretica, e ribadì che sono

False, erronee e lontane dal vero, le asserzioni di questi 
predicatori e di tutti coloro i quali ardissero affermare che la 
Santa Chiesa Romana non celebra la festa se non della 
Concezione spirituale e della santificazione della gloriosa 
Vergine Maria.



Ma poiché gli avversari negarono l’autorità di questa bolla, in quanto non fu 
inserita nel Corpus juris e apparendo così solo un atto personale del papa, 
Sisto IV, il 4 settembre 1483 emanò una terza costituzione con lo stesso 
nome della seconda, Grave nimis, dove ribadì le condanne

La santa romana Chiesa, celebrando pubblicamente una festa solenne 
della concezione della intatta e sempre Vergine Maria, e avendo ordinato 
per essa un ufficio speciale e proprio, alcuni predicatori, come abbiamo 
appreso, nei loro sermoni al popolo pubblicamente in diverse città e 
nazioni quotidianamente non smettono di predicare che quanti 
sostengono o affermano che la gloriosa e immacolata Madre di Dio fu 
concepita senza la macchia del peccato originale, peccano mortalmente, 
o che sono eretici, e che peccano gravemente coloro che celebrano 
l'ufficio dell'immacolata concezione come pure quelli che ascoltano i 
sermoni di quelli che affermano che Essa fu concepita senta tale macchia 
... Noi, dunque, respingiamo e condanniamo tali affermazioni ... e 
stabiliamo e ordiniamo che quei tali incorrano nella scomunica.

È per la prima volta nella storia che in un documento pontificio l'ufficio della 
Concezione viene appellato Ufficio dell'Immacolata Concezione.



Maometto  difensore 

dell’Immacolata Concezione?

non c’è nessun 

figlio di Adamo che 

quando nasce non 

venga toccato da 

satana, tranne 

Maria e il Figlio 

suo. Maometto nel 

libro del Corano.

Nell’Islam non vi è il concetto di “peccato originale” 
come nel cristianesimo. Adamo ha peccato di 
disobbedienza, ma tale peccato, che ha comportato 
l’espulsione dal paradiso, è espiabile attraverso il 
pentimento, e Adamo fu perdonato perché si era 
pentito. Perciò non vi è nessuna trasmissione del 
peccato di generazione in generazione. Il male, invece, 
entra nell’uomo quando questo nasce. Quando il bimbo 
esce dal grembo materno, allora satana lo tocca. Ciò, 
però, non è avvenuto per Maria e suo Figlio che, come 
vuole la tradizione islamica, sono stati preservati 
dall’incontro con satana e quindi con il peccato. 

Il Corano non dice nulla sulla Concezione 
Immacolata di Maria, ma Baidawi (+1291), 
uno dei maggiori interpreti di Maometto, 
riferisce queste parole del profeta:

non c’è nessun nascituro che 
quando nasce non venga 
toccato dal diavolo, tranne 
Maria e il suo Figlio, che Dio 
ha predestinati con la 
benedizione dell’esorcismo.



Verso la proclamazione dogmatica

1. L’opera di san Leonardo da Portomaurizio (+1751)

2. L’elezione a Papa di Pio IX

3. La rilettura di S. Tommaso di Mariano Spada (+1872)

4. Il 10 dicembre 1843 il Maestro Generale dei 
domenicani, Angelo Ancarani, chiese che anche al suo 
Ordine fosse concesso di celebrare la festa dell’Immacolata 
Concezione, come la celebrava l’Ordine di San Francesco. 
Questa data segna il termine della lotta tra tomismo e 
scotismo.



Pio IX inizio a consultare varie commissioni teologiche, così

il 2 febbraio 1849, emanò l’enciclica Ubi primum con la 

quale interrogava l’episcopato cattolico sulla possibilità della 

definizione dogmatica e lo invitava a darne risposta, quasi 

fosse un concilio fatto “per iscritto”. 

Su 603 risposte pervenute, 546 furono favorevoli alla 

proclamazione dogmatica.

Iniziarono così i lavori delle commissioni teologiche. 

Furono presentati ben 8 progetti di bolla per la 

proclamazione che variarono sino a quello conclusivo, la 

Ineffabilis Deus, che venne promulgata l’8 dicembre 1854.



Il dogma dell’Immacolata Concezione venne 

proclamato con la formula:

la dottrina, che sostiene che la beatissima 

Vergine Maria nel primo istante della sua 

Concezione, 

per singolare grazia e privilegio di Dio 

onnipotente, in vista dei meriti di Gesù 

Cristo, salvatore del genere umano, 

è stata preservata immune da ogni macchia 

di peccato originale, è stata rivelata da Dio e 

perciò si deve credere fermamente e 

inviolabilmente da tutti i fedeli.


