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1. Immacolata: la donna dell’apocalisse

L’immagine della Madonna, attribuita a un autore geniale come Cristo-
foro Prestinari, colpisce subito chi la guarda: è come una gemma incastonata 
nell’abside, brillante nei suoi colori, inscritta in una grande mandorla, coronata 
da angeli. Qui c’è la mano dei fratelli Giovan Francesco e Giovan Battista Lam-
pugnani di Legnano (1624). La statua, in cotto dipinto a freddo, solenne nella 
sua postura ed elegante nel panneggio, rappresenta la Vergine che indossa un 
mantello di stelle, poggia i piedi su una falce di luna e calpesta il drago, simbolo 
del demonio e del peccato. Rispecchia in tutto l’iconografia tradizionale fissata 
dalle parole del libro dell’Apocalisse, riportate a commento dell’immagine sacra.

 
Maria è descritta nella sua gloria, come “una Donna vestita di sole” (Ap 12,1). 

Accanto a lei, ai suoi piedi, il nemico: “un grosso dragone rosso” (Ap 12,3). La 
lotta iniziata da Satana contro i progenitori, qui è in atto contro la Donna; ma, 
vedendosi sconfitto, il drago combatte ora “contro quelli che osservano i coman-
damenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù” (Ap 12, 17).

Se si accorda a Maria il posto che le conviene nella tradizione e nel dogma, 
ci si trova al centro della cristologia della Chiesa. I primi dogmi, riguardanti la 
sua verginità e maternità divina, ma anche gli ultimi (immacolata concezione e 
assunzione) sono la base sicura per la fede cristiana nell’incarnazione del Figlio 
di Dio. Ma anche la fede nel Dio vivente, che può intervenire nel mondo e nella 
materia, così come la fede circa le realtà ultime (risurrezione nella carne e trasfi-
gurazione del mondo materiale) è confessata implicitamente nel riconoscimen-
to dei dogmi mariani. 

 
 Questa lotta tra Maria e il demonio durerà fino alla fine del mondo. 

Dopo che Adamo ed Eva, cedendo alla tentazione, hanno disobbedito a Dio, fu 
condannato il serpente ingannatore: “Porrò inimicizia tra te e la Donna, tra il 
tuo e il suo seme; esso ti schiaccerà la testa” (Gen 2,15). Così la madre è stata resa 
partecipe di tutta l’opera del Figlio: infatti qui sta schiacciando la testa al serpen-
te. La Bibbia sottolinea con forza la presenza di Maria, “Donna nuova”, “nuova 
Eva” che combatte contro il nemico di Dio e degli uomini. Sempre, nel corso 
della storia umana come nella vita di ciascuno di noi, l’Immacolata ci sostiene 
affinché non cadiamo nell’errore dei progenitori, ma rimaniamo fedeli a Dio, 
vincendo ogni assalto del Maligno.
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