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Ineffabilis Deus, cuius viae misericordia et
veritas, cuius voluntas omnipotentia, et cuius sapientia
attingit a fine usque ad finem fortiter et disponit
omnia suaviter, cum ab omni aeternitate praeviderit
luctuosissimam totius humani generis ruinam ex
Adami trasgressione derivandam, atque in mysterio a
saeculis abscondito primum suae bonitatis opus
decreverit per Verbi incarnationem sacramento
occultiore complere, ut contra misericors suum
propositum homo diabolicae iniquitatis versutia actus
in culpam non periret, et quod in primo Adamo
casurum erat, in secundo felicius erigeretur, ab initio
et ante saecula Unigenito Filio suo matrem, ex qua
caro factus in beata temporum plenitudine nasceretur,
elegit atque ordinavit, tantoque prae creaturis
universis est prosequutus amore, ut in illa una sibi
propensissima voluntate complacuerit. Quapropter
illam longe ante omnes Angelicos Spiritus,
cunctosque Sanctos caelestium omnium charismatum
copia de thesauro divinitatis deprompta ita mirifice
cumulavit, ut Ipsa ab omni prorsus peccati labe
semper libera, ac tota pulcra et perfecta eam
innocentiae et sanctitatis plenitudinem prae se ferret,
qua maior sub Deo nullatenus intelligitur, et quam
praeter Deum nemo assequi cogitando potest.

Dio ineffabile, "la cui condotta è tutta bontà e
fedeltà", la cui volontà è onnipotente, e la cui sapienza
"si estende con potenza da un'estremità all'altra (del
mondo), e tutto governa con bontà", avendo previsto
da tutta l'eternità la luttuosissima rovina dell'intero
genere umano che sarebbe derivata dal peccato di
Adamo, decretò, con disegno nascosto ai secoli, di
compiere l'opera primitiva della sua bontà con un
mistero ancor più profondo mediante l'Incarnazione
del Verbo. Perché l'uomo, spinto contro il proposito
della divina misericordia al peccato dall'astuzia e dalla
malizia del demonio, non doveva più perire; anzi la
caduta della natura nel primo Adamo doveva essere
riparata con migliore fortuna nel secondo. Iddio
quindi, fin da principio e prima dei secoli, scelse e
preordinò al suo Figliuolo una Madre, nella quale si
sarebbe incarnato e dalla quale poi, nella felice
pienezza dei tempi, sarebbe nato; e, a preferenza
d'ogni altra creatura, la fece segno a tanto amore da
compiacersi in lei sola con una singolarissima
benevolenza. Per questo mirabilmente la ricolmò, più
di tutti gli Angeli e di tutti i Santi, dell'abbondanza di
tutti i doni celesti, presi dal tesoro della sua Divinità.
Così Ella, sempre assolutamente libera da ogni
macchia di peccato, tutta bella e perfetta, possiede una
tale pienezza di innocenza e di santità, di cui, dopo
Dio, non se ne può concepire una maggiore, e di cui,
all'infuori di Dio, nessuna mente può riuscire a
comprendere la profondità.

Et quidem decebat omnino, ut perfectissimae
sanctitatis splendoribus semper ornata fulgeret, ac vel
ab ipsa originalis culpae labe plane immunis
amplissimum de antiquo serpente triumphum referret
tam venerabilis mater, cui Deus Pater unicum Filium
suum, quem de corde suo aequalem sibi genitum
tamquam seipsum diligit, ita dare disposuit, ut
naturaliter esset unus idemque communis Dei Patris,
et Virginis Filius, et quam ipse Filius substantialiter
facere sibi matrem elegit, et de qua Spiritus Sanctus
voluit, et operatus est, ut conciperetur et nasceretur
ille, de quo ipse procedit.

E certo era del tutto conveniente che una Madre così
venerabile risplendesse sempre adorna dei fulgori
della santità più perfetta, e, immune interamente dalla
macchia del peccato originale, riportasse il più
completo trionfo sull'antico serpente; poiché ad essa
Dio Padre aveva disposto di dare l'Unigenito suo
Figlio generato dal suo seno, uguale a se stesso e
amato come se stesso in modo tale che egli fosse, per
natura, Figliuolo unico e comune di Dio Padre e della
Vergine; poiché lo stesso Figlio aveva stabilito di
renderla sua Madre in modo sostanziale; poiché lo
Spirito Santo aveva voluto e fatto si che da lei fosse
concepito e nascesse colui, dal quale egli stesso
procede.
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TRADIZIONE
DELLA
SULL'IMMACOLATA CONCEZIONE

CHIESA

Quam originalem augustae Virginis innocentiam
cum admirabili eiusdem sanctitate, praecelsaque Dei
Matris dignitate omnino cohaerentem catholica
Ecclesia, quae a Sancto semper edocta Spiritu
columna est ac firmamentum veritatis, tamquam
doctrinam possidens divinitus acceptam, et caelestis
revelationis deposito comprehensam multiplici
continenter ratione, splendidisque factis magis in dies
explicare, proponere, ac fovere nunquam destitit.
Hanc enim doctrinam ab antiquissimis temporibus
vigentem, ac fidelium animis penitus insitam, et
Sacrorum Antistitum curis studiisque per catholicum
orbem
mirifice
propagatam
ipsa
Ecclesia
luculentissime significavit, cum eiusdem Virginis
Conceptionem publico fldelium cultui ac venerationi
proponere non dubitavit. Quo illustri quidem facto
ipsius Virginis Conceptionem veluti singularem,
miram, et a reliquorum hominum primordiis
longissime secretam, et omnino sanctam colendam
exhibuit, cum Ecclesia nonnisi de Sanctis dies festos
concelebret.

La Chiesa cattolica, che istruita dallo Spirito di
Dio, è "la colonna e la base della verità", ha sempre
ritenuto come divinamente rivelata e come contenuta
nel deposito della celeste rivelazione questa dottrina
circa l'innocenza originale dell'augusta Vergine, che è
così perfettamente in armonia con la meravigliosa sua
santità e con la sua eminente dignità di Madre di Dio;
e come tale non cessò mai di spiegarla, insegnarla e
favorirla ogni giorno più, in molti modi, e con atti
solenni. Ma questa stessa dottrina, ammessa fin dai
tempi antichi, profondamente radicata nell'animo dei
fedeli e mirabilmente propagata nel mondo cattolico
dalla cura e dallo zelo dei vescovi, fu nel modo più
chiaro professata dalla Chiesa, quando essa non esitò
a proporre la Concezione della Vergine al pubblico
culto e alla venerazione dei fedeli. Con tale
significativo atto essa, infatti, mostrava che la
Concezione di Maria doveva essere venerata come
singolare, meravigliosa, differentissima da quella di
tutti gli altri uomini e pienamente santa; poiché la
Chiesa celebra soltanto le feste dei Santi.

Atque iccirco vel ipsissima verba, quibus divinae
Scripturae de increata Sapientia loquuntur, eiusque
sempiternas origines repraesentant, consuevit tum in
ecclesiasticis officiis, tum in sacrosancta Liturgia
adhibere, et ad illius Virginis primordia transferre,
quae uno eodemque decreto cum Divinae Sapientiae
incarnatione fuerant praestituta.

È perciò costume della Chiesa, sia negli uffici
ecclesiastici, sia nella santa Liturgia, usare ed
applicare all'origine della Vergine le medesime
espressioni, con le quali le divine Scritture parlano
della Sapienza increata e ne rappresentano le eterne
origini; avendo Iddio prestabilita con un solo e
medesimo decreto l'origine di Maria e l'incarnazione
della divina Sapienza.

Quamvis autem haec omnia penes fideles ubique
prope recepta ostendant, quo studio eiusmodi de
Immaculata Virginis Conceptione doctrinam ipsa
quoque Romana Ecclesia omnium Ecclesiarum mater
et magistra fuerit prosequuta, tamen illustria huius
Ecclesiae facta digna plane sunt, quae nominatim
recenseantur, cum tanta sit eiusdem Ecclesiae
dignitas, atque auctoritas, quanta illi omnino debetur,
quae est catholicae veritatis et unitatis centrum, in qua
solum inviolabiliter fuit custodita religio, et ex qua
traducem fidei reliquae omnes Ecclesiae mutuentur
oportet.

Tutte queste dottrine e questi fatti, da per tutto e
generalmente accettati dai fedeli, mostrano con quanta
cura la stessa Chiesa Romana, madre e maestra di
tutte le Chiese, abbia favorito la dottrina
dell'Immacolata Concezione della Vergine. Sembra
tuttavia assai conveniente ricordare in particolare gli
atti più importanti della Chiesa in questa materia;
poiché è tale la dignità e l'autorità, che alla Chiesa
assolutamente spettano, che essa è da ritenere il centro
della verità e dell'unità cattolica; è la sola che ha
custodito inviolabilmente la religione; e da essa tutte
le altre Chiese debbono ricevere la tradizione della
fede.

Itaque eadem Romana Ecclesia nihil potius habuit,
quam eloquentissimis quibusque modis Immaculatam
Virginis Conceptionem, eiusque cultum et doctrinam
asserere, tueri, promovere et vindicare.

Ebbene questa Chiesa Romana nulla ebbe più a cuore
che professare, sostenere, propagare e difendere in
tutti i modi più significativi l'Immacolata Concezione
della Vergine, il suo culto e la sua dottrina.

Quod apertissime planissimeque testantur et
declarant tot insignia sane acta Romanorum
Pontificum Decessorum Nostrorum, quibus in persona
Apostolorum Principis ab ipso Christo Domino
divinitus fuit commissa suprema cura atque potestas
pascendi agnos et oves, confirmandi fratres, et
universam regendi et gubernandi Ecclesiam.

I PAPI FAVORIRONO IL CULTO
DELL'IMMACOLATA
Tale premura è apertamente e chiaramente
attestata da innumerevoli atti insigni dei Romani
Pontefici Nostri Predecessori, ai quali, nella persona
del Capo degli Apostoli, fu dallo stesso Cristo Signore
affidato il compito e l'autorità suprema di pascere gli
agnelli e le pecore, di sostenere i fratelli e di reggere e
governare la Chiesa.

Enimvero Praedecessores Nostri vehementer
gloriati sunt Apostolica sua auctoritate festum
Conceptionis in Romana Ecclesia instituere, ac
proprio officio, propriaque missa, quibus praerogativa
immunitatis ab hereditaria labe manifestissime
asserebatur, augere, honestare, et cultum iam
institutum omni ope promovere, amplificare sive
erogatis indulgentiis, sive facultate tributa civitatibus,
provinciis, regnisque, ut Deiparam sub titulo
immaculatae Conceptionis patronam sibi deligerent,
sive comprobatis Sodalitatibus, Congregationibus,
Religiosisque Familiis ad Immaculatae Conceptionis
honorem institutis, sive laudibus eorum pietati delatis,
qui monasteria, xenodochia, altaria, templa sub
Immaculati Conceptus titulo erexerint, aut sacramenti
religione
interposita
Immaculatam
Deiparae
Conceptionem strenue propugnare spoponderint.
Insuper
summopere
laetati
sunt
decernere
Conceptionis festum ab omni Ecclesia esse habendum
eodem censu ac numero, quo festum Nativitatis,
idemque Conceptionis festum cum octava ab universa
Ecclesia celebrandum, et ab omnibus inter ea, quae
praecepta sunt, sancte colendum, ac Pontificiam
Cappellam in Patriarchali Nostra Liberiana Basilica
die Virginis Conceptioni sacro quotannis esse
peragendam.

Infatti i Nostri Predecessori hanno ritenuto loro
gloria l'avere, con la loro Apostolica autorità, istituita
nella Chiesa Romana la festa della Concezione,
dotandola e onorandola di un Ufficio e di una Messa
propria, in cui con la massima chiarezza si afferma la
prerogativa dell'immunità da ogni macchia originale.
Inoltre con ogni cura promossero e accrebbero il culto
già stabilito, accordando Indulgenze; concedendo a
città province e regni la facoltà di scegliersi per
Patrona la Madre di Dio sotto il titolo dell'Immacolata
Concezione; approvando confraternite, congregazioni
e famiglie religiose, istituite in onore dell'Immacolata
Concezione; tributando lodi alla pietà di coloro che
innalzavano monasteri, ospizi, altari, templi, sotto il
titolo dell'Immacolata Concezione, oppure si
impegnavano con giuramento a difendere ad ogni
costo l'Immacolata Concezione della Madre di Dio. Di
più, con la più grande gioia ordinarono che la festa
della Concezione fosse celebrata in tutta la Chiesa con
solennità uguale alla festa della Natività; che fosse
celebrata dalla Chiesa universale con ottava, e
scrupolosamente osservata da tutti i fedeli come festa
di precetto; che ogni anno, nel giorno della festa
dell'Immacolata Concezione di Maria, si tenesse, nella
Nostra patriarcale basilica Liberiana, Cappella Papale.

Atque exoptantes in fidelium animis quotidie magis
fovere hanc de Immaculata Deiparae Conceptione
doctrinam, eorumque pietatem excitare ad ipsam
Virginem sine labe originali conceptam colendam, et
venerandam, gavisi sunt quam libentissime facultatem
tribuere, ut in Lauretanis Litaniis, et in ipsa Missae
praefatione
Immaculatus
eiusdem
Virginis
proclamaretur Conceptus, atque adeo lex credendi
ipsa supplicandi lege statueretur.

Desiderando poi confermare sempre più nell'animo
dei fedeli questa dottrina dell'Immacolata Concezione
della Madre di Dio e stimolare la loro pietà al culto e
alla venerazione della Vergine concepita senza
peccato originale, furono felicissimi di concedere la
facoltà di nominare l'Immacolata Concezione della
medesima Vergine nelle Litanie Lauretane e nello
stesso Prefazio della Messa; in modo che la norma
della fede fosse avvalorata dalla forma della
preghiera.

Nos porro tantorum Praedecessorum vestigiis
inhaerentes non solum quae ab ipsis pientissime
sapientissimeque fuerant constituta probavimus, et
recepimus, verum etiam memores institutionis Sixti
IV proprium de Immaculata Conceptione officium
auctoritate Nostra munivimus, illiusque usum
universae Ecclesiae laetissimo prorsus animo
concessimus.

Quoniam vero quae ad cultum pertinent, intimo
plane vinculo cum eiusdem obiecto conserta sunt,
neque rata et fixa manere possunt, si illud anceps sit,
et in ambiguo versetur, iccirco Decessores Nostri
Romani Pontifices omni cura Conceptionis cultum
amplificantes, illius etiam obiectum ac doctrinam
declarare, et inculcare impensissime studuerunt.
Etenim dare aperteque docuere, festum agi de Virginis
Conceptione, atque uti falsam, et ab Ecclesiae mente
alienissimam proscripserunt illorum opinionem, qui
non Conceptionem ipsam, sed sanctificationem ab
Ecclesia coli arbitrarentur et affirmarent. Neque
mitius cum iis agendum esse existimarunt, qui ad
labefactandam de Immaculata Virginis conceptione
doctrinam excogitato inter primum atque alterum
Conceptionis instans et momentum discrimine,
asserebant, celebrari quidem Conceptionem, sed non
pro primo instanti atque momento. Ipsi namque
Praedecessores Nostri suarum partium esse duxerunt,
et beatissimae Virginis Conceptionis festum, et
Conceptionem pro primo instanti tamquam verum
cultus obiectum omni studio tueri ac propugnare. Hinc
decretoria plane verba, quibus Alexander VII
Decessor Noster sinceram Ecclesiae mentem
declaravit inquiens: « Sane vetus est Christifidelium
erga eius beatissimam Matrem Virginem Mariam
pietas sentientium, eius animam in primo instanti
creationis, atque infusionis in corpus fuisse speciali
Dei gratia et privilegio, intuitu meritorum Iesu Christi
eius Filii humani generis Redemptoris, a macula
peccati originalis praeservatam immunem, atque in
hoc sensu eius Conceptionis festivitatem solemni ritu
colentium, et celebrantium.»[1]

Noi, pertanto, posti sulle orme di Predecessori così
illustri, non solo abbiamo approvato e accettato le loro
piissime e sapientissime disposizioni, ma, memori di
ciò che aveva istituito Sisto IV, abbiamo ben
volentieri confermato con la Nostra autorità l'Ufficio
proprio dell'Immacolata Concezione e ne abbiamo
concesso l'uso a tutta la Chiesa.
I PAPI PRECISARONO L'OGGETTO DEL CULTO
DELL'IMMACOLATA
Ma siccome tutto ciò che si riferisce al culto è
strettamente connesso col suo oggetto e non può avere
né consistenza né durata, se questo oggetto è mal
definito o incerto, i Romani Pontefici Nostri
Predecessori, mentre premurosamente si studiarono di
accrescere il culto della Concezione, si preoccuparono
anche di spiegarne ed inculcarne con ogni impeto
l'oggetto e la dottrina. Infatti essi insegnarono
chiaramente e apertamente che, nelle feste da loro
stabilite, si celebrava la Concezione della Vergine; e
proscrissero come falsa e contraria al pensiero della
Chiesa, l'opinione di coloro che stimavano e
affermavano che la Chiesa onorasse non proprio la
Concezione di Maria, ma la sua santificazione. Né
credettero di dover avere maggiori riguardi verso
coloro che, per scuotere la dottrina dell'Immacolata
Concezione, escogitarono una distinzione fra il primo
e il secondo istante della Concezione, e pretesero che
della Concezione si festeggiasse non il primo, ma il
secondo momento. Ed in realtà gli stessi Nostri
Predecessori stimarono loro preciso dovere non solo
sostenere con ogni impegno la festa della Concezione
della beatissima Vergine, ma anche asserire che vero
oggetto del culto era la Concezione, considerata nel
suo primo istante. Di qui le parole assolutamente
perentorie con cui Alessandro VII, Nostro
Predecessore, espresse il vero pensiero della Chiesa.
Egli dichiarò infatti che «fin dall'antichità, la pietà dei
fedeli verso la beatissima Madre Vergine Maria aveva
creduto che la sua anima, fin dal primo istante della
sua creazione e della sua infusione nel corpo, per una
speciale grazia e privilegio di Dio, in vista dei meriti
di Gesù Cristo, suo Figliuolo e Redentore del genere
umano, fu preservata immune da ogni macchia di
peccato originale; ed aveva celebrato solennemente, in
questo senso, la festa della sua Concezione ».[1]

Atque illud in primis solemne quoque fuit iisdem
Decessoribus Nostris doctrinam de Immaculata Dei
Matris Conceptione sartam tectamque omni cura,
studio et contentione tueri. Etenim non solum
nullatenus passi sunt, ipsam doctrinam quovis modo a
quopiam notari, atque traduci, verum etiam longe
ulterius
progressi
perspicuis
declarationibus,
iteratisque vicibus edixerunt, doctrinam, qua
Immaculatam Virginis Conceptionem profitemur,
esse, suoque merito haberi cum ecclesiastico cultu
plane consonam, eamque veterem, ac prope
universalem et eiusmodi, quam Romana Ecclesia sibi
fovendam, tuendamque susceperit, atque omnino
dignam, quae in sacra ipsa Liturgia, solemnibusque
precibus usurparetur.

Neque his contenti, ut ipsa de Immaculato
Virginis Conceptu doctrina inviolata persisteret,
opinionem huic doctrinae adversam sive publice, sive
privatim defendi posse severissime prohibuere,
eamque multiplici veluti vulnere confectam esse
voluerunt. Quibus repetitis luculentissimisque
declarationibus, ne inanes viderentur, adiecere
sanctionem: quae omnia laudatus Praedecessor Noster
Alexander VII his verbis est complexus.
«Nos considerantes, quod Sancta Romana
Ecclesia de Intemeratae semper Virginis Mariae
Conceptione festum solemniter celebrat, et speciale ac
proprium super hoc officium olim ordinavit iuxta
piam, devotam, et laudabilem institutionem, quae a
Sixto IV Praedecessore Nostro tunc emanavit;
volentesque laudabili huic pietati et devotioni, et
festo, ac cultui secundum illam exhibito, in Ecclesia
Romana post ipsius cultus institutionem nunquam
immutato; Romanorum Pontificum Praedecessorum
Nostrorum exemplo, favere, nec non tueri pietatem, et
devotionem hanc colendi, et celebrandi beatissimam
Virginem, praeveniente scilicet Spiritus Sancti gratia,
a peccato originali praeservatam, cupientesque in
Christi grege unitatem spiritus in vinculo pacis,
sedatis offensionibus, et iurgiis, amotisque scandalis
conservare: ad praefatorum Episcoporum cum
Ecclesiarum suarum Capitulis, ac Philippi Regis,
eiusque Regnorum oblatam Nobis instantiam, ac
preces; Constitutiones, et Decreta, a Romanis
Pontificibus Praedecessoribus Nostris, et praecipue a
Sixto IV, Paullo V et Gregorio XV edita in favorem
sententiae asserentis, Animam beatae Mariae Virginis
in sui creatione, et in corpus infusione, Spiritus Sancti
gratia donatam, et a peccato originali praeservatam
fuisse, nec non et in favorem festi, ...

Ma soprattutto i Nostri Predecessori si
adoperarono con ogni cura, zelo e sforzo a mantenere
intatta la dottrina dell'Immacolata Concezione della
Madre di Dio. Infatti, non solo essi assolutamente non
tollerarono che venisse da chicchessia in qualunque
modo biasimata o censurata, ma andarono ancora
molto più oltre, proclamando con chiare e reiterate
dichiarazioni che la dottrina, con la quale professiamo
l'Immacolata Concezione della Vergine, è e deve
essere a buon diritto ritenuta in tutto conforme al culto
della Chiesa; è antica e quasi universale; è tale che la
Chiesa Romana ha preso a favorirla e difenderla; ed è
del tutto degna di avere un posto nella stessa sacra
Liturgia e nelle preghiere più solenni.
I
PAPI
PROIBIRONO
LA
DOTTRINA
CONTRARIA
E non contenti di ciò, affinché la dottrina circa
l'Immacolata Concezione di Maria si conservasse
integra, proibirono severissimamente di sostenere, sia
in pubblico che in privato, l'opinione ad essa
contraria, che vollero in più modi come ferita a morte.
E perché queste ripetute e chiarissime dichiarazioni
non tornassero vane, vi aggiunsero anche delle
sanzioni. Tutto ciò fu espresso dal già ricordato
Nostro Predecessore Alessandro VII con le seguenti
parole:
«Noi abbiamo ben presente che la santa Chiesa
Romana celebra solennemente la festa della
Concezione della intemerata e sempre Vergine Maria,
ed ha approvato un tempo un ufficio speciale e
proprio per detta festa, secondo le disposizioni che
allora furono date da Sisto IV, Nostro Predecessore.
Desideriamo quindi favorire questa lodevole e pia
devozione, la festa e il culto ad essa prestato e rimasto
immutato nella Chiesa Romana fin dalla istituzione
della medesima; e, dietro l'esempio dei Romani
Pontefici Nostri Predecessori, difendere questo devoto
modo di venerare e onorare la beatissima Vergine,
preservata dal peccato originale, per virtù della grazia
preveniente dallo Spirito Santo. È inoltre Nostra viva
preoccupazione conservare nel gregge di Cristo l'unità
dello spirito nel vincolo della pace, col togliere le
offese e le contese, e rimuovere gli scandali. Perciò,
accogliendo le istanze e le suppliche a Noi presentate
dai predetti vescovi, dai Capitoli delle loro chiese, e
dal re Filippo e dai suoi regni, rinnoviamo le
Costituzioni e i Decreti emanati dai Romani Pontefici
Nostri Predecessori, e specialmente da Sisto IV, Paolo
V e Gregorio XV, a difesa della sentenza che sostiene
che l'anima della beata Vergine Maria, nella sua
creazione e infusione nel corpo, ebbe il dono della
grazia dello Spirito Santo e fu preservata dal peccato
originale; e in favore della festa ...

et cultus Conceptionis eiusdem Virginis
secundum piam istam sententiam, ut
exhibiti, innovamus, et sub censuris, et
eisdem
Constitutionibus
contentis,
mandamus.

Deiparae,
praefertur,
poenis in
observari

e del culto della Concezione della medesima Vergine
Madre di Dio, intesi secondo la pia sentenza sopra
esposta; e ordiniamo che tali Costituzioni e Decreti
siano pienamente osservati, sotto pena di incorrere
nelle censure e nelle altre sanzioni previste dalle
Costituzioni stesse.

«Et insuper omnes et singulos, qui praefatas
Constitutiones, seu Decreta ita pergent interpretari, ut
favorem per illas dictae sententiae, et festo seu cultui
secundum illam exhibito, frustrentur, vel qui hanc
eamdem sententiam, festum seu cultum in
disputationem revocare, aut contra ea quoque modo
directe, vel indirecte aut quovis praetextu, etiam de
definibilitatis eius examinandae, sive Sacram
Scripturam, aut Sanctos Patres, sive Doctores
glossanti vel interpretandi, denique alio quovis
praetextu seu occasione, scripto seu voce loqui,
concionari, tractare, disputare, contra ea quidquam
determinando, aut asserendo, vel argumenta contra ea
afferendo, et insoluta relinquendo, aut alio quovis
inexcogitabili modo disserendo ausi fuerint; praeter
poenas et censuras in Constitutionibus Sixti IV
contentas, quibus illos subiacere volumus, et per
praesentes subiicimus, etiam concionandi, publice
legendi, seu doceodi, et interpretandi facultate, ac
voce activa, et passiva in quibuscumque electionibus,
eo ipso absque alia declaratione privatos esse
volumus; nec non ad concionandum, publice
legendum, docendum, et interpretandum perpetuae
inhabililatis poenas ipso facto incurrere absque alia
declaratione; a quibus poenis nonnisi a Nobis ipsis,
vel a Successoribus Nostris Romanis Pontificibus
absolvi, aut super iis dispensari possint; nec non
eosdem aliis poenis, nostro, et eorumdem Romanorum
Pontificum
Successorum
Nostrorum
arbitrio
infligendis, pariter subjacere volumus, prout
subiicimus per praesentes, innovantes Paulli V et
Gregorii XV superius memoratas Constitutiones sive
Decreta.

«Decretiamo altresì che tutti coloro che
continueranno ad interpretare le Costituzioni e i
Decreti sopra ricordati, in modo da rendere vano il
favore attribuito dalle Costituzioni e dai Decreti a
quella sentenza, alla festa e al culto; che andranno
contro questa sentenza, questa festa e questo culto con
dispute; o in qualsiasi modo direttamente o
indirettamente o sotto qualsivoglia pretesto di
esaminare la sua definibilità, di interpretare la sacra
Scrittura o i santi Padri, o di commentare i Dottori per
iscritto o a voce, oseranno parlare, predicare, trattare,
disputare, precisando, affermando, adducendo
argomenti lasciati poi insoluti o in qualsiasi altro
modo inimmaginabile, oltre ad incorrere nelle pene e
censure contenute nelle Costituzioni di Sisto IV alle
quali vogliamo che essi siano sottoposti e di fatto con
questa Costituzione li sottoponiamo sono da Noi
privati della facoltà di predicare, di tenere pubbliche
lezioni, di insegnare, e di interpretare; sono privati
della voce attiva e passiva in ogni specie di elezioni;
incorrono "ipso facto", senza bisogno di alcuna
dichiarazione, nella pena dell'inabilità perpetua a
predicare, a tenere pubbliche lezioni, ad insegnare, e
ad interpretare. Da tali pene poi non potranno essere
assolti o dispensati se non da Noi o dai Sommi
Pontefici, Nostri Successori. Oltre che a queste pene,
Noi li assoggettiamo e con la presente Costituzione li
dichiariamo soggetti a tutte quelle altre pene che
potranno essere inflitte a Nostro arbitrio o dei Sommi
Pontefici Nostri Successori; confermando, al riguardo,
le già ricordate Costituzioni di Paolo V e Gregorio
XV.

«Ac libros, in quibus praefata sententia, festum,
seu cultus secundum illam in dubium revocatur, aut
contra ea quomodocumque, ut supra, aliquid scribitur,
aut legitur, seu locutiones, conciones, tractatus, et
disputationes contra eadem continentur, post Paulli V
supra laudatum Decretum edita, aut in posterum
quomodolibet edenda, prohibemus sub poenis et
censuris in Indice librorum prohibitorum contentis, et
ipso facto absque alia declaratione pro expresse
prohibitis haberi volumus et mandamus.»

«Da ultimo proibiamo e decretiamo soggetti alle
pene e alle censure contenute nell'Indice dei libri
proibiti, e ordiniamo che siano "ipso facto" e senza
bisogno di alcuna dichiarazione considerati proibiti i
libri, le prediche, i trattati, le disquisizioni, pubblicati
o ancora da pubblicarsi dopo il ricordato Decreto di
Paolo V, nei quali la suddetta sentenza, festa e culto
siano posti in dubbio, o in qualsiasi modo avversati».

Omnes autem norunt quanto studio haec de
Immaculata Deiparae Virginis Conceptione doctrina a
spectatissimis Religiosis Familiis, et celebrioribus
Theologicis Academiis ac praestantissimis rerum
divinarum scientia Doctoribus fuerit tradita, asserta ac
propugnata. Omnes pariter norunt quantopere solliciti
fuerint Sacrorum Antistites vel in ipsis ecclesiasticis
conventibus palam publiceque profiteri, Sanctissimam
Dei Genitricem Virginem Mariam ob praevisa Christi
Domini Redemptoris merita nunquam originali
subiacuisse peccato, sed praeservatam omnino fuisse
ab originis labe, et iccirco sublimiori modo
redemptam.

Quibus illud profecto gravissimum, et omnino
maximum accedit, ipsam quoque Tridentinam
Synodum, cum dogmaticum de peccato originali
ederet decretum, quo iuxta sacrarum Scripturarum,
sanctorumque
Patrum,
ac
probatissimorum
Conciliorum testimonia statuit, ac definivit, omnes
homines nasci originali culpa infectos, tamen
solemniter declarasse, non esse suae intentionis in
decreto ipso, tantaque definitionis amplitudine
comprehendere beatam, et immaculatam Virginem
Dei Genitricem Mariam. Hac enim declaratione
Tridentini Patres, ipsam beatissimam Virginem ab
originali labe solutam pro rerum temporumque
adiunctis satis innuerunt, atque adeo perspicue
significarunt, nihil ex divinis litteris, nihil ex
traditione, Patrumque auctoritate rite afferri posse,
quod tantae Virginis praerogativae quovis modo
refragetur.
Et re quidem vera hanc de Immaculata
beatissimae Virginis Conceptione doctrinam quotidie
magis gravissimo Ecclesiae sensu, magisterio, studio,
scientia, ac sapientia tam splendide explicatam,
declaratam, confirmatam, et apud omnes catholici
orbis populos, ac nationes mirandum in modum
propagatam, in ipsa Ecclesia semper extitisse voluti a
maioribus acceptam, ac revelatae doctrinae charactere
insignitam illustria venerandae antiquitatis Ecclesiae
orientalis et occidentalis monumenta validissime
testantur.

CONSENSI DI DOTTI, DI VESCOVI E DI
FAMIGLIE RELIGIOSE
D'altra parte tutti sanno con quanto zelo la
dottrina dell'Immacolata Concezione della Vergine
Madre di Dio sia stata tramandata, sostenuta e difesa
dalle più illustri Famiglie religiose, dalle più celebri
Accademie teologiche e dai Dottori più profondi nella
scienza delle cose divine. Tutti parimenti conoscono
quanto siano stati solleciti i vescovi nel sostenere
apertamente, anche nelle assemblee ecclesiastiche,
che la santissima Vergine Maria, Madre di Dio, in
previsione dei meriti del Redentore Cristo Gesù, non
fu mai soggetta al peccato originale e fu perciò
redenta in una maniera più sublime.

IL CONCILIO DI TRENTO IN ARMONIA CON LA
TRADIZIONE
A tutto ciò si aggiunge il fatto della massima
importanza e autorità che lo stesso Concilio di Trento,
quando promulgò il decreto dogmatico sul peccato
originale, nel quale, secondo le testimonianze della
sacra Scrittura, dei santi Padri e dei più autorevoli
concili, stabilì e definì che tutti gli uomini nascono
infetti dal peccato originale, dichiarò tuttavia
solennemente che non era sua intenzione comprendere
in detto Decreto, e nell'estensione di una definizione
così generale, la beata ed Immacolata Vergine Maria,
Madre di Dio. Con tale dichiarazione infatti i Padri
tridentini
fecero
abbastanza
chiaramente
comprendere, per quelle circostanze, che la beatissima
Vergine Maria fu esente dalla colpa originale; e
dimostrarono perciò apertamente che né dalle divine
Scritture, né dall'autorità dei Padri si può dedurre
alcun argomento che sia in qualunque modo in
contraddizione con questa prerogativa della Vergine.
E in verità, illustri e venerandi monumenti
dell'antica Chiesa orientale e occidentale sono là ad
attestare che questa dottrina dell'Immacolata
Concezione della beatissima Vergine, sempre più
splendidamente spiegata, chiarita e confermata
dall'autorevolissimo sentimento, dal magistero, dallo
zelo, dalla scienza e dalla sapienza presso tutte le
nazioni del mondo cattolico, è sempre esistita nella
Chiesa medesima, come ricevuta per tradizione, e
rivestita del carattere di dottrina rivelata.

Christi enim Ecclesia sedula depositorum apud se
dogmatum custos, et vindex nihil in his unquam
permutat, nihil minuit, nihil addit, sed omni industria
vetera fideliter, sapienterque tractando si qua
antiquitus informata sunt, et Patrum fides sevit, ita
limare, expolire studet, ut prisca illa caelestis
doctrinae dogmata accipiant evidentiam, lucem,
distinctionem,
sed
retineant
plenitudinem,
integritatem, proprietatem, ac in suo tantum genere
crescant, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu,
eademque sententia.

Equidem
Patres,
Ecclesiaeque
Scriptores
caelestibus edocti eloquiis nihil antiquius habuere,
quam in libris ad explicandas Scripturas, vindicanda
dogmata, erudiendosque fideles elucubratis summam
Virginis sanctitatem, dignitatem, atque ab omni
peccati labe integritatem, eiusque praeclaram de
teterrimo humani generis hoste victoriam multis
mirisque modis certatim praedicare atque efferre.

Quapropter enarrantes verba, quibus Deus
praeparata renovandis mortalibus suae pietatis
remedia inter ipsa mundi primordia praenuntians et
deceptoris serpentis retudit audaciam, et nostri generis
spem mirifice erexit inquiens «Inimicitias ponam inter
te et mulierem, semen tuum et semen illius» docuere,
divino hoc oraculo clare aperteque praemonstratum
fuisse misericordem humani generis Redemptorem,
scilicet Unigenitum Dei Filium Christum Iesum, ac
designatam beatissimam Ejus Matrem Virginem
Mariam, ac simul ipsissimas utriusque contra
diabolum inimicitias insigniter expressas. Quocirca
sicut Christus Dei hominumque mediator humana
assumpta natura delens quod adversus nos erat
chirographum decreti, illud cruci triumphator affixit,
sic sanctissima Virgo arctissimo, et indissolubili
vinculo cum Eo coniuncta una cum Illo, et per Illum
sempiternas contra venenosum serpentem inimicitias
exercens, ac de ipso plenissime triumphans, illius
caput immaculato pede contrivit.

Infatti la Chiesa di Cristo, custode e vindice delle
dottrine a lei affidate, non le ha mai alterate, né con
aggiunte né con diminuzioni; ma tratta con tutti gli
accorgimenti e la sapienza quelle che l'antichità ha
delineato ed i Padri hanno seminato; e cerca di limare
e di affinare quelle antiche dottrine della divina
rivelazione, in modo che ricevano chiarezza, luce e
precisione. Così, mentre conservano la loro pienezza,
la loro integrità e il loro carattere, si sviluppano
soltanto secondo la loro propria natura, ossia nello
stesso pensiero, nello stesso senso.
PENSIERO DEI PADRI E DEGLI SCRITTORI
ECCLESIASTICI
Ora, i Padri e gli scrittori ecclesiastici,
ammaestrati dai divini insegnamenti, nei libri che
scrissero per spiegare la Scrittura, per difendere i
dommi e per istruire i fedeli, ebbero soprattutto a
cuore di predicare ed esaltare, in molteplice e
meravigliosa gara, la somma santità, la dignità e
l'immunità della Vergine da ogni macchia di peccato,
e la sua piena vittoria sul crudelissimo nemico del
genere umano.

IL PROTOEVANGELO
Per tale motivo, nello spiegare le parole con le
quali Iddio, fin dalle origini del mondo, annunziò i
rimedi preparati dalla sua misericordia per la
rigenerazione degli uomini, confuse l'audacia del
serpente ingannatore e rialzò mirabilmente le speranze
del genere umano: "Porrò inimicizia fra te e la donna,
fra la stirpe tua e la stirpe di lei", essi insegnarono che
con questa divina profezia fu chiaramente e
apertamente indicato il misericordiosissimo Redentore
del genere umano, cioè il Figliuolo Unigenito di Dio,
Gesù Cristo; fu designata la sua beatissima Madre, la
Vergine Maria; e fu insieme nettamente espressa
l'inimicizia dell'uno e dell'altra contro il demonio. In
conseguenza di ciò, come Cristo, Mediatore fra Dio e
gli uomini, assunta la natura umana, distrusse il
decreto di condanna che c'era contro di noi,
attaccandolo trionfalmente dalla Croce; così la
santissima Vergine, unita con lui da un legame
strettissimo ed indissolubile, fu insieme con lui e per
mezzo di lui, l'eterna nemica del velenoso serpente, e
ne schiacciò la testa col suo piede verginale.

Hunc
eximium,
singularemque
Virginis
triumphum,
excellentissimamque
innocentiam,
puritatem, sanctitatem, eiusque ab omni peccati labe
integritatem, atque ineffabilem caelestium omnium
gratiarum, virtutum, ac privilegiorum copiam, et
magnitudinem iidem Patres viderunt tum in arca illa
Noe, quae divinitus constituta a communi totius
mundi naufragio plane salva et incolumis evasit; tum
in scala illa, quam de terra ad caelum usque pertingere
vidit lacob, cuius gradibus Angeli Dei ascendebant, et
descendebant, cuiusque vertici ipse innitebatur
Dominus; tum in rubo illo, quem in loco sancto
Moyses undique ardere, ac inter crepitantes ignis
flammas non iam comburi aut iacturam vel minimam
pati, sed pulcre virescere ac florescere conspexit; tum
in illa inexpugnabili turri a facie inimici, ex qua mille
clypei pendent, omnisque armatura fortium; tum in
horto illo concluso, qui nescit violari, neque corrumpi
ullis insidiarum fraudibus; tum in corusca illa Dei
civitate, cuius fundamenta in montibus sanctis; tum in
augustissimo illo Dei templo, quod divinis refulgens
splendoribus plenum est gloria Domini; tum in aliis
generis omnino plurimis, quibus excelsam Deiparae
dignitatem, eiusque illibatam innocentiam, et nulli
unquam naevo obnoxiam sanctitatem insigniter
praenunciatam fuisse Patres tradiderunt.

Ad hanc eamdem divinorum munerum veluti
summam, originalemque Virginis, de qua natus est
Iesus, integritatem describendam iidem Prophetarum
adhibentes eloquia non aliter ipsam augustam
Virginem concelebrarunt, ac uti columbam mundam,
et sanctam Ierusalem, et excelsum Dei thronum, et
arcam sanctificationis et domum, quam sibi aeterna
aedificavit Sapientia, et Reginam illam, quae deliciis
affluens, et innixa super Dilectum suum ex ore
Altissimi prodivit omnino perfecta, speciosa ac
penitus cara Deo, et nullo unquam labis naevo
maculata.

FIGURE BIBLICHE DELLA MADONNA
Di questo nobile e singolare trionfo della Vergine,
della sua eccellentissima innocenza, purezza e santità,
della sua immunità dal peccato originale e
dell'ineffabile abbondanza e grandezza di tutte le sue
grazie, virtù e privilegi, gli stessi Padri videro una
figura nell'arca di Noè, che, fabbricata per ordine di
Dio, rimase completamente salva e incolume dal
comune nau1ragio; nella scala, che Giacobbe dalla
terra vide giungere fino al Cielo: scala per i cui
gradini gli Angeli salivano e scendevano, e alla cui
sommità stava il Signore stesso; nel roveto, che
sebbene visto da Mosè, nel luogo santo, ardere da
ogni parte in mezzo a fiamme crepitanti, tuttavia non
si consumava né soffriva alcun danno, ma continuava
ad essere bel verde e fiorito; in quella torre
inespugnabile, posta di fronte al nemico, dalla quale
pendono mille scudi e tutta l'armatura dei forti; in
quell'orto chiuso, che non può essere violato o
danneggiato da nessuna frode o da nessuna insidia; in
quella splendente città di Dio, che ha le sue
fondamenta sopra montagne sante; in quell'augusto
tempio di Dio che, rifulgente dei divini splendori, è
pieno della gloria del Signore; e infine, in tutte quelle
altre innumerevoli figure, nelle quali i Padri
ravvisarono (e ne tramandarono l'insegnamento) il
chiaro preannunzio dell'eccelsa dignità della Madre di
Dio, della sua illibata innocenza e della sua santità,
mai soggetta a nessuna macchia.

ESPRESSIONI DEI PROFETI
Gli stessi Padri, per descrivere questo
meraviglioso complesso di doni divini e l'innocenza
originale della Vergine, Madre di Gesù, ricorsero
anche agli scritti dei Profeti, e celebrarono la stessa
augusta Vergine come una colomba monda; come una
Gerusalemme santa; come il trono eccelso di Dio;
come arca santificata; come la casa, che l'eterna
sapienza edificò per se stessa; e come quella Regina,
che ricolma di delizie e appoggiata al suo Diletto, uscì
dalla bocca dell'Altissimo assolutamente perfetta,
bella, carissima a Dio, e mai imbrattata da macchia di
colpa.

Cum vero ipsi Patres, Ecclesiaeque Scriptores
animo menteque reputarent, beatissimam Virginem ab
Angelo Gabriele sublimissimam Dei Matris
dignitatem ei nuntiante, ipsius Dei nomine et iussu
gratia plenam fuisse nuncupatam, docuerunt hac
singulari solemnique salutatione nunquam alias audita
ostendi, Deiparam fuisse omnium divinarum
gratiarum sedem, omnibusque divini Spiritus
charismatibus
exornatam,
immo
eorumdem
charismatum infinitum prope thesaurum, abyssumque
inexhaustam, adeo ut nunquam maledicto obnoxia, et
una cum Filio perpetuae benedictionis particeps ab
Elisabeth divino acta Spiritu audire meruerit benedicta
Tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui.
Hinc non luculenta minus, quam concors
eorumdem sententia, gloriosissimam Virginem, cui
fecit magna, qui Potens est, ea caelestium omnium
donorum vi, ea gratiae plenitudine, eaque innocentia
emicuisse, qua veluti ineffabile Dei miraculum, immo
omnium miraculorum apex, ac digna Dei mater
extiterit, et ad Deum ipsum pro ratione creatae
naturae, quam proxime accedens omnibus, qua
humanis, qua angelicis praeconiis celsior evaserit.

Atque iccirco ad originalem Dei Genitricis
innocentiam, iustitiamque vindicandam, non Eam
modo cum Heva adhuc virgine, adhuc innocente,
adhuc
incorrupta,
et
nondum
mortiferis
fraudulentissimi serpentis insidiis decepta saepissime
contulerunt, verum etiam mira quadam verborum,
sententiarumque varietate praetulerunt. Heva enim
serpenti misere obsequuta et ab originali excidit
innocentia et illius mancipium evasit, sed beatissima
Virgo originale donum iugiter augens, quin serpenti
aures unquam praebuerit, illius vim potestatemque
virtute divinitus accepta funditus labefactavit.

L'«AVE MARIA» E IL «MAGNIFICAT»
Siccome poi gli stessi Padri e gli scrittori
ecclesiastici consideravano che l'Angelo Gabriele, nel
dare alla beatissima Vergine l'annunzio dell'altissima
dignità di Madre di Dio, l'aveva chiamata, per
comando di Dio stesso, piena di grazia, insegnarono
che con questo singolare e solenne saluto, mai udito
prima di allora, si dimostrava che la Madre di Dio era
la sede di tutte le grazie di Dio; era ornata di tutti i
carismi dello Spirito Divino; anzi era un tesoro quasi
infinito e un abisso inesauribile dei medesimi carismi;
così che, non solo non fu mai soggetta a maledizione,
ma fu anche, insieme col suo Figlio, partecipe di
perpetua benedizione: degna di essere chiamata da
Elisabetta, mossa dallo Spirito di Dio: Benedetta tu
sei tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno".
Da queste interpretazioni si desume, chiara e
concorde, l'opinione dei Padri. La gloriosissima
Vergine, per la quale “gran cose ha fatto colui che è
potente”, risplendette di tale abbondanza di doni
celesti, di tale pienezza. di grazia e di tale innocenza
che divenne come il miracolo di Dio per eccellenza,
anzi il culmine di tutti i suoi miracoli, e degna Madre
di Dio; così che collocata, per quanto è possibile ad
una creatura, la più vicina a Dio, divenne superiore a
tutte le lodi degli uomini e degli Angeli.

PARALLELO CON EVA
Di conseguenza, per dimostrare l'innocenza e la
giustizia originale della Madre di Dio, non solo la
paragonarono spessissimo ad Eva ancora vergine,
ancora innocente, ancora incorrotta e non ancora
ingannata dalle mortali insidie del serpente
menzognero, ma la anteposero a lei con una
meravigliosa varietà di parole e di espressioni. Eva
infatti ascoltò infelicemente il serpente e decadde
dall'innocenza originale e divenne sua schiava; invece
la beatissima Vergine accrebbe continuamente il dono
avuto alla sua origine, e, ben lungi dal prestare ascolto
al serpente, col divino aiuto ne infranse
completamente la violenza ed il potere.

Quaproter nunquam cessarunt Deiparam appellare
vel lilium inter spinas, vel terram omnino intactam,
virgineam,
illibatam,
immaculatam,
semper
benedictam, et ab omni peccati contagione liberam, ex
qua novus formatus est Adam, vel irreprehensibilem,
lucidissimum,
amoenissimumque
innocentiae,
immortalilatis, ac deliciarum paradisum a Deo ipso
consitum et ab omnibus venenosi serpentis insidiis
defensum, vel lignum immarcescibile, quod peccati
vermis nunquam corruperit, vel fontem semper
illimem, et Spiritus Sancti virtute signatum, vel
divinissimum templum, vel immortalitatis thesaurum,
vel unam et solam non mortis sed vitae filiam, non
irae sed gratiae germen, quod semper virens ex
corrupta infectaque radice singulari Dei providentia
praeter statas communesque leges effloruerit.

ESPRESSIONI DI LODE
Perciò non cessarono mai di attribuire alla Madre
di Dio i nomi più belli: di giglio tra le spine; di terra
assolutamente intatta, verginale, illibata, immacolata,
sempre benedetta e libera da ogni contagio di peccato,
dalla quale fu formato il nuovo Adamo; di giardino
ordinatissimo, splendido, amenissimo, di innocenza e
di immortalità, delizioso, piantato da Dio stesso e
difeso da tutte le insidie del serpente velenoso; di
legno immarcescibile, che il tarlo del peccato non
corrose mai; di fonte sempre limpida e segnata dalla
potenza dello Spirito Santo; di tempio divinissimo; di
scrigno dell'immortalità, di unica e sola figlia, non
della morte, ma della vita; di germoglio non d'ira, ma
di grazia, che, sebbene spuntasse da una radice
corrotta ed infetta, per una divina e provvidenziale
eccezione alla legge generale, fu sempre verdeggiante
e fiorente.

Sed quasi haec, licet splendidissima, satis non forent,
propriis definitisque sententiis edixerunt, nullam
prorsus, cum de peccatis agitur, habendam esse
quaestionem de sancta Virgine Maria, cui plus gratiae
collatum fuit ad vincendum omni ex parte peccatum;
tum professi sunt, gloriosissimam Virginem fuisse
parentum reparatricem, posterorum vivificatricem, a
saeculo electam, ab Altissimo sibi praeparatam, a
Deo, quando ad serpentem ait, inimicitias ponam inter
te et mulierem, praedictam, quae procul dubio
venenatum eiusdem serpentis caput contrivit; ac
propterea affirmarunt, eamdem beatissimam Virginem
fuisse per gratiam ab omni peccati labe integram, ac
liberam ab omni contagione et corporis, et animae, et
intellectus, ac semper cum Deo conversatam, et
sempiterno foedere cum Illo coniunctam, nunquam
fuisse in tenebris, sed semper in luce, et iccirco
idoneum plane extitisse Christo habitaculum non pro
habitu corporis, sed pro gratia originali.

Ma, come se tutti questi modi di dire, benché
splendidissimi, non bastassero, essi affermarono
inoltre, con espressioni ben chiare e precise, che,
quando si tratta di peccati, la Vergine Maria non deve
neppure essere nominata; perché ad essa fu data una
grazia superiore a quella che si concede agli altri,
affinché vincesse totalmente ogni specie di peccato.
Asserirono anche che la gloriosissima Vergine fu la
riparatrice dei suoi progenitori; la vivificatrice dei
posteri; colei che l'Altissimo, da tutti i secoli, si era
scelta e preparata; che fu da Dio preannunciata,
quando disse al serpente: "Porrò inimicizia fra te e la
donna"; che senza dubbio schiacciò il capo velenoso
dello stesso serpente. Essi perciò affermarono che la
medesima beatissima Vergine fu per grazia immune
da ogni macchia di peccato e libera da ogni contagio
di corpo, di anima e di intelletto; che, essendo stata
unita e congiunta con Dio da un'eterna alleanza, non
fu mai nelle tenebre, ma in una luce perenne; e quindi
pienamente degna di divenire abitazione di Cristo,
non per le disposizioni del suo corpo, ma per la grazia
originale.

Accedunt nobilissima effata, quibus de Virginis
Conceptione loquentes testati sunt, naturam gratiae
cessisse ac stetisse tremulam pergere non sustinentem;
nam futurum erat, ut Dei Genitrix Virgo non antea ex
Anna conciperetur, quam gratia fructum ederet:
concipi siquidem primogenitam oportebat, ex qua
concipiendus esset omnis creaturae primogenitus.

A queste poi essi aggiunsero altre nobilissime
espressioni. Parlando della Concezione della Vergine,
attestarono che la natura cedette davanti alla grazia: si
fermò tremante e non osò avanzare. La Vergine Madre
di Dio non doveva essere concepita da Anna, prima
che la grazia affermasse il suo potere: poiché doveva
essere concepita quella primogenita, da cui sarebbe
stato poi concepito il primogenito di tutte le creature.

Testati sunt carnem Virginis ex Adam sumptam
maculas Adae non admisisse, ac propterea
beatissimam Virginem tabernaculum esse ab ipso Deo
creatum, Spiritu Sancto formatum, et purpureae revera
operae, quod novus ille Beseleel auro intextum
variumque effinxit, eamdemque esse meritoque
celebrari ut illam, quae proprium Dei opus primum
extiterit, ignitis maligni telis latuerit, et pulcra natura,
ac labis prorsus omnis nescia, tamquam aurora
undequaque rutilans in mundum prodiverit in sua
Conceptione Immaculata.

IMMACOLATA
Professarono che la carne della Vergine, benché
derivata da Adamo, non contrasse le sue macchie; che,
perciò, la beatissima Vergine fu quel tabernacolo
fabbricato da Dio, formato dallo Spirito Santo, e
veramente di porpora, che quel nuovo Beseleel tessé
in oro e con varietà di ricami; che ella fu di fatto e
giustamente celebrata, perché capolavoro di Dio,
perché sfuggì agli strali infocati del maligno, e perché,
bella per natura e assolutamente immune da ogni
macchia, nella sua Concezione Immacolata comparve
nel mondo come un'aurora di perfetto splendore.

Non enim decebat, ut illud vas electionis communibus
lacesseretur iniuriis, quoniam plurimum a ceteris
differens, natura communicavit non culpa, immo
prorsus decebat, ut sicut Unigenitus in caelis Patrem
habuit, quem Seraphim ter sanctum extollunt, ita
matrem haberet in terris, quae nitore sanctitatis
numquam caruerit.

Infatti non era conveniente che quel vaso di elezione
fosse offuscato dal difetto che offusca tutti gli altri,
perché esso fu diversissimo dagli altri, e se ebbe con
essi comune la natura, non ebbe comune la colpa;
conveniva, anzi, che l'Unigenito, come ebbe nei Cieli
un Padre, dai Serafini esaltato come tre volte santo,
così avesse sulla terra una Madre, a cui non fosse mai
mancato lo splendore della santità.

Atque haec quidem doctrina adeo maiorum mentes,
animosque occupavit, ut singularis et omnino mirus
penes illos invaluerit loquendi usus, quo Deiparam
saepissime compellarunt immaculatam, omnique ex
parte immaculatam, innocentem et innocentissimam,
illibatam et undequaque illibatam, sanctam et ab omni
peccati sorde alienissimam, totam puram, totam
intemeratam, ac ipsam prope puritatis et innocentiae
formam,
pulcritudine
pulcriorem,
venustate
venustiorem, sanctiorem sanctitate, solamque
sanctam, purissimamque anima et corpore, quae
supergressa est omnem integritatem, et virginitatem,
ac sola tota facta domicilium universarum gratiarum
Sanctissimi Spiritus, et quae, solo Deo excepto, extitit
cunctis superior, et ipsis Cherubim, et Seraphim, et
omni exercitu Angelorum natura pulcrior, formosior et
sanctior, cui praedicandae caelestes et terrenae linguae
minime sufficiunt.

E questa dottrina era così radicata nella mente e
nell'animo degli antichi che parlando della Madre di
Dio solevano usare termini veramente straordinari e
singolari. La chiamavano spessissimo: Immacolata, in
tutto e per tutto Immacolata; innocente, anzi specchio
d'innocenza; illibata e illibata in ogni senso; santa e
lontanissima da ogni macchia di peccato; tutta pura e
tutta intemerata, anzi l'esemplare della purezza e
dell'innocenza; più bella della bellezza, più graziosa
della grazia, più santa della santità; la sola santa; la
purissima di anima e di corpo, che sorpassò ogni
integrità e ogni verginità; la sola che divenne sede di
tutte le grazie dello Spirito Santo; così alta che, dopo
Dio solo, fu superiore a tutti; per natura più bella, più
graziosa e più santa degli stessi Cherubini e Serafini e
di tutte le schiere degli Angeli; superiore a tutte le lodi
del cielo e della terra.

Quem usum ad sanctissimae quoque liturgiae
monumenta atque ecclesiastica officia sua veluti
sponte fuisse traductum, et in illis passim recurrere,
ampliterque dominari nemo ignorat, cum in illis
Deipara invocetur et praedicetur veluti una incorrupta
pulcritudinis columba, veluti rosa semper vigens, et
undequaque purissima et semper immaculata
semperque beata, ac celebretur uti innocentia, quae
numquam fuit laesa, et altera Heva, quae
Emmanuelem peperit.

E nessuno ignora che questo linguaggio fu quasi
spontaneamente introdotto anche nelle pagine della
santa Liturgia e degli uffici ecclesiastici, nei quali
ricorre spessissimo con tono quasi dominante. In
quelle pagine, infatti, la Madre di Dio è invocata ed
esaltata come unica colomba d'incorruttibile bellezza
e come la rosa sempre fresca. È invocata e lodata
come purissima, sempre immacolata e sempre beata;
anzi come l'innocenza stessa che non fu mai lesa, e
come la seconda Eva, che diede alla luce l'Emanuele.

IL CONSENSO UNANIME E LE PETIZIONI PER
LA DEFINIZIONE DEL DOGMA
Nil igitur mirum si de Immaculata Deiparae
Virginis Conceptione doctrinam iudicio Patrum
divinis litteris consignatam, tot gravissimis eorumdem
testimoniis traditam, tot illustribus venerandae
antiquitatis monumentis expressam et celebratam, ac
maximo gravissimoque Ecclesiae iudicio propositam
et confirmatam tanta pietate, religione et amore ipsius
Ecclesiae Pastores, populique fideles quotidie magis
profiteri sint gloriati, ut nihil iisdem dulcius, nihil
carius, quam ferventissimo effectu Deiparam
Virginem absque labe originali conceptam ubique
colere, venerari, invocare, et praedicare. Quamobrem
ab antiquis temporibus Sacrorum Antistites,
Ecclesiastici viri, regulares Ordines, ac vel ipsi
Imperatores et Reges ab hac Apostolica Sede enixe
efflagitarunt, ut Immaculata sanctissimae Dei
Genitricis Conceptio veluti catholicae fidei dogma
definiretur. Quae postulationes hac nostra quoque
aetate iteratae fuerunt, ac potissimum felicis
recordationis Gregorio XVI Praedecessori Nostro, ac
Nobis ipsis oblatae sunt tum ab Episcopis, tum a
Clero saeculari, tum a Religiosis Familiis, ac summis
Principibus et fidelibus populis.

Nessuna meraviglia perciò, se i Pastori della
Chiesa e il popolo fedele si sono sempre compiaciuti
di professare con tanta pietà, devozione e amore la
dottrina dell'Immacolata Concezione della Vergine
Madre di Dio, che, a giudizio dei Padri, è contenuta
nella sacra Scrittura, è stata tramandata da tante loro
importantissime testimonianze, è espressa e celebrata
da tanti illustri monumenti della veneranda antichità,
ed è proposta e confermata dal più alto e più
autorevole magistero della Chiesa. Nessuna
meraviglia perciò, se Pastori e fedeli hanno sempre
dimostrato di non avere nulla di più dolce e di più
caro che onorare, venerare, invocare ed esaltare da per
tutto con fervidissimo affetto la Vergine Madre di Dio,
concepita senza il peccato originale. Perciò fin dai
tempi più antichi, vescovi, ecclesiastici, Ordini
regolari ed anche imperatori e re presentarono vive
istanze a questa Sede Apostolica, affinché fosse
definita come dogma di fede cattolica l'Immacolata
Concezione della santissima Madre di Dio. Domande
che furono ripetute anche ai nostri tempi e presentate
specialmente al Nostro Predecessore, di felice
memoria, Gregorio XVI, e a Noi stessi dai vescovi,
dal clero secolare, da Famiglie religiose, come anche
da sovrani e da popoli fedeli.

Nos itaque singulari animi Nostri gaudio haec
omnia probe noscentes, ac serio considerantes, vix
dum licet immeriti arcano divinae Providentiae
consilio ad hanc sublimem Petri Cathedram evecti
totius Ecclesiae gubernacula tractanda suscepimus,
nihil certe antiquius habuimus, quam pro summa
Nostra vel a teneris annis erga sanctissimam Dei
Genitricem Virginem Mariam veneratione, pietate et
affectu ea omnia peragere, quae adhuc in Ecclesiae
votis esse poterant, ut beatissimae Virginis honor
augeretur, eiusque prerogativa e uberiori luce niterent.

Noi pertanto, ben conoscendo ed attentamente
considerando tutte queste cose con singolare gioia del
Nostro cuore, appena fummo innalzati, per
imperscrutabile
disposizione
della
divina
Provvidenza, a questa sublime Cattedra di Pietro, e,
sebbene immeritevoli, prendemmo in mano il governo
di tutta la Chiesa, nulla certo avemmo più a cuore data
la tenerissima venerazione, pietà e affetto che fin dai
primi anni nutriamo verso la santissima Vergine Maria
Madre di Dio che condurre a compimento tutto ciò
che ancora poteva essere nei voti della Chiesa, perché
fosse accresciuto l'onore della beatissima Vergine e
risplendessero di nuova luce le sue prerogative.

Omnem autem maturitatem adhibere volentes
constituimus peculiarem VV. FF. NN. S. R. E.
Cardinalium religione, consilio, ac divinarum rerum
scientia illustrium Congregationem, et viros ex clero
tum saeculari, tum regulari, theologicis disciplinis
apprime excultos selegimus, ut ea omnia, quae
Immaculatam Virginis Conceptionem respiciunt,
accuratissime perpenderent, propriamque sententiam
ad Nos deferrent.

LAVORO DI PREPARAZIONE
Ma volendo procedere con ogni prudenza,
costituimmo una speciale Commissione di Venerabili
Nostri Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa,
illustri per pietà, per ponderatezza di giudizio e per
scienza delle cose divine, e scegliemmo tra il clero
secolare e quello regolare uomini particolarmente
versati nelle discipline teologiche, con l'incarico di
esaminare con la maggiore diligenza tutto ciò che
riguarda l'Immacolata Concezione della Vergine, e ci
riferissero poi il loro parere.

Quamvis autem Nobis ex receptis postulationibus de
defìnienda tandem aliquando Immaculata Virginis
Conceptione perspectus esset plurimorum Sacrorum
Antistitum sensus, tamen Encyclicas litteras die 2
Februarii anno 1849 Caietae datas ad omnes
Venerabiles Fratres totius catholici orbis Sacrorum
Antistites misimus, ut, adhibitis ad Deum precibus,
Nobis scripto etiam significarent, quae esset suorum
fidelium erga Immaculatam Deiparae Conceptionem
pietas, ac devotio, et quid ipsi praesertim Antistites de
hac ipsa definitione ferenda sentirent, quidve
exoptarent, ut, quo fieri solemnius posset, supremum
Nostrum iudicium proferremus.

E quantunque le istanze a Noi dirette al fine
d'implorare
la
definizione
dell'Immacolata
Concezione, ci avessero già abbastanza dimostrato
quale fosse il pensiero di moltissimi vescovi, tuttavia
il 2 febbraio 1849 mandammo da Gaeta un'Enciclica a
tutti i Venerabili Fratelli vescovi del mondo cattolico,
affinché, dopo aver pregato Dio, ci facessero sapere,
anche per iscritto, quale fosse la pietà e la devozione
dei loro fedeli verso l'Immacolata Concezione della
Madre di Dio; che cosa pensassero, specialmente essi
i vescovi della definizione in progetto; e, da ultimo,
quali desideri avessero da esprimere, perché il Nostro
supremo giudizio potesse essere manifestato con la
maggiore solennità possibile.

Non mediocri certe solatio affecti fuimus ubi
eorumdem Venerabilium Fratrum ad Nos responsa
venerun. Nam iidem incredibili quadam iucunditate,
laetitia, ac studio Nobis rescribentes non solum
singularem suam, et proprii cuiusque cleri, populique
fldelis erga Immaculatum beatissimae Virginis
Conceptum
pietatem,
mentemque
denuo
confirmarunt, verum etiam communi veluti voto a
Nobis expostularunt, ut Immaculata ipsius Virginis
Conceptio supremo Nostro iudicio et auctoritate
definiretur. Nec minori certe interim gaudio perfusi
sumus, cum VV. FF. NN. S. R. E. Cardinales
commemoratae peculiaris Congregationis, et praedicti
Theologi Consultores a Nobis electi pari alacritate et
studio post examen diligenter adhibitum hanc de
Immaculata Deiparae Conceptione definitionem a
Nobis efflagitaverint.

Ed in verità assai grande è stata la consolazione
che abbiamo provato quando ci sono giunte le risposte
dei medesimi Venerabili Fratelli. Essi infatti con
lettere, dalle quali traspare un incredibile, gioioso
entusiasmo, non solo ci hanno nuovamente
confermato la loro personale opinione e devozione e
quella del loro clero e dei loro fedeli, ma ci hanno
anche chiesto con voto, che si può dire unanime, che,
col Nostro supremo giudizio ed autorità definiamo
l'Immacolata Concezione della stessa Vergine. Né
minore è stata la Nostra letizia quando i Venerabili
Nostri Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa,
membri della menzionata particolare Commissione e i
predetti teologi consultori, da Noi scelti, dopo un
diligente esame della questione, ci hanno con uguale
sollecitudine e fervore domandato anch'essi la
definizione dell'Immacolata Concezione della Madre
di Dio.

Post haec illustribus Praedecessorum Nostrorum
vestigiis inhaerentes, ac rite recteque procedere
optantes indiximus et habuimus Consistorium, in quo
Venerabiles Fratres Nostros Sanctae Romanae
Ecclesiae Cardinales alloquuti sumus, eosque summa
animi Nostri consolatione audivimus a Nobis
exposcere, ut dogmaticam de Immaculata Deiparae
Virginis
Conceptione
definitionem
emmitere
vellemus.

Dopo tutto questo, seguendo i chiari esempi dei
Nostri Predecessori, e desiderando procedere secondo
le norme tradizionali, abbiamo indetto e tenuto un
Concistoro, nel quale abbiamo rivolto un'allocuzione
ai Venerabili Nostri Fratelli Cardinali di Santa
Romana Chiesa, e con somma consolazione del
Nostro animo li abbiamo uditi pregarci di voler
pronunciare la definizione dogmatica dell'Immacolata
Concezione della Vergine Madre di Dio.

Itaque plurimum in Domino confisi advenisse
temporum
opportunitatem
pro
Immaculata
sanctissimae Dei Genitricis Virginis Mariae
Conceptione definienda, quam divina eloquia,
veneranda traditio, perpetuus Ecclesiae sensus,
singularis catholicorum Antistitum, ac fidelium
conspiratio et insignia Praedecessorum Nostrorum
acta, constitutiones mirifice illustrant atque declarant;
rebus omnibus diligentissime perpensis, et assiduis,
fervidisque ad Deum precibus effusis, minime
cunctandum Nobis esse censuimus supremo Nostro
iudicio Immaculatam ipsius Virginis Conceptionem
sancire, definire, atque ita pientissimis catholici orbis
desideriis, Nostraeque in ipsam sanctissimam
Virginem pietati satisfacere, ac simul in Ipsa
Unigenitum Filium suum Dominum Nostrum Iesum
Christum magis atque magis honorificare, cum in
Filium redundet quidquid honoris et laudis in Matrem
impenditur.

Quare postquam nunquam intermisimus in
humilitate et ieiunio privatas Nostras et publicas
Ecclesiae preces Deo Patri per Filium Eius offerre, ut
Spiritus Sancti virtute mentem Nostram dirigere, et
confirmare dignaretur, implorato universae caelestis
Curiae praesidio, et advocato cum gemitibus Paraclito
Spiritu, eoque sic adspirante, ad honorem Sanctae et
Individuae Trinitatis, ad decus et ornamentum Virginis
Deiparae, ad exaltationem Fidei catholicae, et
Christianae Religionis augmentum, auctoritate
Domini Nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum
Petri, et Paulli, ac Nostra declaramus, pronunciamus
et definimus, doctrinam, quae tenet, beatissimam
Virginem Mariam in primo instanti suae Conceptionis
fuisse singulari omnipotentis Dei gratia et privilegio,
intuitu meritorum Christi Iesu Salvatoris humani
generis, ab omni originalis culpae labe praeservatam
immunem, esse a Deo revelatam, atque iccirco ab
omnibus fidelibus firmiter constanterque credendam.

Quapropter si qui secus ac a Nobis definitum est,
quod Deus avertat, praesumpserint corde sentire, ii
noverint, ac porro sciant, se proprio iudicio
condemnatos, naufragium circa fidem passos esse, et
ab unitate Ecclesiae defecisse, ac praeterea facto ipso
suo semet poenis a iure statutis subiicere, si quod
corde sentiunt, verbo aut scripto, vel alio quovis
externo modo significare ausi fuerint.

Ci siamo quindi fermamente persuasi nel Signore
che sia giunto il tempo opportuno per definire
l'Immacolata Concezione della Vergine Madre di Dio,
che la sacra Scrittura, la veneranda tradizione, il
costante sentimento della Chiesa, il singolare
consenso dei vescovi cattolici e dei fedeli, e gli atti
memorabili e le costituzioni dei Nostri Predecessori
mirabilmente illustrano e spiegano. Pertanto, dopo
aver diligentissimamente considerato ogni cosa ed
aver innalzato assidue e fervorose preghiere a Dio,
abbiamo stimato di non dover più tardare a sancire e
definire con il Nostro supremo giudizio l'Immacolata
Concezione della medesima Vergine; e così soddisfare
i piissimi desideri del mondo cattolico e la Nostra
devozione verso la stessa SS.ma Vergine, e insieme
onorare sempre più in Lei il suo Figlio Unigenito,
Nostro Signore Gesù Cristo; poiché sono tutti convinti
che tutto l'onore e la gloria, che si rende alla Madre,
ridonda sul suo Figliuolo.
LA DEFINIZIONE DEL DOGMA
Perciò, dopo aver offerto senza interruzione,
nell'umiltà e nel digiuno, le Nostre private preghiere e
quelle pubbliche della Chiesa a Dio Padre, per mezzo
del suo Figliuolo, affinché si degnasse di dirigere e
sostenere la Nostra mente con la virtù dello Spirito
Santo; dopo aver implorato il soccorso di tutta la
Corte celeste, ed invocato con gemiti lo Spirito
consolatore, per sua ispirazione, a onore della santa e
indivisibile Trinità, a decoro e ornamento della
Vergine Madre di Dio, ad esaltazione della fede
cattolica, e ad incremento della religione cristiana, con
l'autorità di Nostro Signore Gesù Cristo, dei beati
Apostoli Pietro e Paolo e con la Nostra, dichiariamo,
pronunziamo e definiamo: 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.
Quindi, se qualcuno (che Dio non voglia!)
deliberatamente presumerà di pensare diversamente
da quanto è stato da Noi definito, conosca e sappia di
essere condannato dal suo proprio giudizio, di aver
fatto naufragio nella fede, di essersi separato dall'unità
della Chiesa, e di essere inoltre incorso da sé, "ipso
facto ", nelle pene stabilite dalle leggi contro colui che
osa manifestare oralmente o per iscritto, o in qualsiasi
altro modo esterno, gli errori che pensa nel suo cuore.

Repletum quidem est gaudio os Nostrum et lingua
Nostra exultatione, atque humillimas maximasque
Christo Iesu Domino Nostro agimus et semper
agemus gratias, quod singulari suo beneficio Nobis
licet immerentibus concesserit hunc honorem atque
hanc gloriam et laudem sanctissimae suae Matri
offerre et decernere. Certissima vero spe et omni
prorsus fiducia nitimur fore, ut ipsa beatissima Virgo,
quae tota pulcra et Immaculata venenosum
crudelissimi serpentis caput contrivit, et salutem
attulit mundo, quaeque Prophetarum Apostolorumque
praeconium, et honor Martyrum, omniumque
Sanctorum laetitia et corona, quaeque tutissimum
cunctorum periclitantium perfugium, et fidissima
auxiliatrix, ac totius terrarum orbis potentissima apud
Unigenitum Filium suum mediatrix, et conciliatrix, ac
praeclarissimum Ecclesiae sanctae decus et
ornamentum, firmissimumque praesidium cunctas
semper interemit haereses, et fideles populos,
gentesque a maximis omnis generis calamitatibus
eripuit, ac Nos ipsos a tot ingruentibus periculis
liberavit; velit validissimo suo patrocinio efficere, ut
sancta Mater catholica Ecclesia cunctis amotis
difficultatibus, cunctisque profligatis erroribus,
ubicumque gentium, ubicumque locorum quotidie
magis vigeat, floreat, ac regnet a mari usque ad mare
et a flumine usque ad terminos orbis terrarum,
omnique pace, tranquillitate, ac libertate fruatur, ut rei
veniam, aegri medelam, pusilli corde robur, afflicti
consolationem, periclitantes adiutorium obtineant, et
omnes errantes discussa mentis caligine ad veritatis ac
iustitiae semitam redeant, ac fiat unum ovile, et unus
pastor.
Audiant haec Nostra verba omnes Nobis carissimi
catholicae Ecclesiae filii, et ardentiori usque pietatis,
religionis, et amoris studio pergant colere, invocare,
exorare beatissimam Dei Genitricem Virginem
Mariam sine labe originali conceptam, atque ad hanc
dulcissimam misericordiae et gratiae Matrem in
omnibus periculis, angustiis, necessitatibus, rebusque
dubiis ac trepidis cum omni fiducia confugiant. Nihil
enim timendum, nihilque desperandum Ipsa duce,
Ipsa auspice, Ipsa propitia, Ipsa protegente, quae
maternum sane in nos gerens animum, nostraeque
salutis negotia tractans de universo humano genere est
sollicita, et caeli, terraeque Regina a Domino
constituta, ac super omnes Angelorum choros
Sanctorumque ordines exaltata adstans a dextris
Unigeniti Filii Sui Domini Nostri lesu Christi
maternis suis precibus validissime impetrat, et quod
quaerit invenit, ac frustrari non potest.

SENTIMENTI DI SPERANZA ED ESORTAZIONE
FINALE
La Nostra bocca è piena di gioia e le Nostre
labbra di esultanza, e rendiamo e renderemo sempre i
più umili e i più vivi ringraziamenti a Nostro Signore
Gesù Cristo, per averci concesso la grazia singolare di
potere, sebbene immeritevoli, offrire e decretare
questo onore, questa gloria e questa lode alla sua
santissima Madre. E poi riaffermiamo la Nostra più
fiduciosa speranza nella beatissima Vergine, che, tutta
bella ed immacolata, ha schiacciato il capo velenoso
del crudelissimo serpente, ed ha portato la salvezza al
mondo; in colei che è gloria dei Profeti e degli
Apostoli, onore dei Martiri, letizia e corona i tutti i
Santi; sicurissimo rifugio e fedelissimo aiuto di tutti
coloro che sono in pericolo; potentissima mediatrice e
riconciliatrice di tutto il mondo presso il suo Figlio
Unigenito; fulgidissima bellezza e ornamento della
Chiesa e sua saldissima difesa. Riaffermiamo la
Nostra speranza in colei che ha sempre distrutto tutte
le eresie, ha salvato i popoli fedeli da gravissimi mali
di ogni genere, e ha liberato Noi stessi da tanti
pericoli, che ci sovrastano. Noi confidiamo che ella
voglia, con la sua validissima protezione, fare sì che la
nostra santa Madre, la Chiesa cattolica, superate tutte
le difficoltà e sconfitti tutti gli errori, prosperi e
fiorisca ogni giorno più presso tutti i popoli e in tutti i
luoghi, "dal mar al mare, e dal fiume sino ai confini
della terra", e abbia pace, tranquillità e libertà
completa; che i colpevoli ottengano il perdono, i
malati la salute, i timidi la forza, gli afflitti la
consolazione, i pericolanti l'aiuto; che tutti gli erranti,
diradata la nebbia della loro mente, ritornino sulla via
della verità e della giustizia, e si faccia un solo ovile
sotto un solo Pastore.
Ascoltino le Nostre parole tutti i carissimi figli
Nostri e della Chiesa cattolica, e con sempre più
ardente fervore di devozione, di pietà e di amore
continuino. a venerare, ad invocare, a supplicare la
beatissima Vergine Maria Madre di Dio, concepita
senza il peccato originale, e ricorrano con ogni fiducia
a questa dolcissima Madre di misericordia e di grazia,
in tutti i pericoli, in tutte le angustie, in tutte le
necessità, in tutti i dubbi e in tutte le trepidazioni. Non
vi può essere infatti luogo a timore o a disperazione
quando Ella è la nostra guida e il nostro auspicio,
quando Ella ci è propizia e ci protegge; poiché Ella ha
un cuore materno per noi e, mentre tratta gli affari che
riguardano la salvezza di ciascuno di noi, è sollecita di
tutto il genere umano. Costituita da Dio Regina del
Cielo e della terra, ed esaltata al di sopra di tutti i cori
degli Angeli e di tutte le schiere dei Santi, sta alla
destra del suo Figlio Unigenito, Nostro Signore Gesù
Cristo, e con le sue potentissime preghiere di Madre
supplica; trova ciò che cerca, e non può rimanere
inascoltata.

Denique ut ad universalis Ecclesiae notitiam haec
Nostra de Immaculata Conceptione beatissimae
Virginis Mariae definitio deducatur, has Apostolicas
Nostras Litteras, ad perpetuam rei memoriam extare
voluimus; mandantes ut harum transumptis, seu
exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii
publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica
dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides ab
omnibus adhibeatur, quae ipsis praesentibus
adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Infine, perché questa Nostra definizione
dell'Immacolata Concezione della beatissima Vergine
Maria possa essere portata a conoscenza della Chiesa
universale, stabiliamo che quale perpetuo ricordo
della definizione resti questa Nostra Lettera
Apostolica, e ordiniamo che alle sue trascrizioni o
copie, anche a stampa, purché sottoscritte per mano di
qualche pubblico notaio e munito del sigillo di
qualche
dignitario
ecclesiastico,
si
presti
assolutamente la stessa fede che si presterebbe alla
presente, se essa fosse esibita o mostrata.

Nulli ergo hominum liceat paginam hanc Nostrae
declarationis,
pronunciationis,
ac
definitionis
infringere, vel ei ausu temerario adversari et contraire.
Si quis autem hoc attentare praesumpserit,
indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et
Paulli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Nessuno dunque si permetta di infrangere questo
testo della Nostra dichiarazione, proclamazione e
definizione, né di avversarlo e contravvenirgli. Che se
qualcuno poi avesse l'ardire di tentarlo, sappia che
incorre nell'indignazione di Dio onnipotente e dei
beati Pietro e Paolo, suoi Apostoli.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno
Incarnationis Dominicae Millesimo octingentesimo
quinquagesimo quarto VI Idus Decembris Anno
MDCCCLIV, Pontificatus Nostri Anno Nono.

Dato a Roma, presso S. Pietro, nell'anno
milleottocentocinquantaquattro dell'Incarnazione del
Signore, 1'8 dicembre 1854, anno nono del Nostro
Pontificato.

PIUS PP. IX.

PIO PP. IX

[1] Alexander VII. Const. Sollicitudo omnium
Ecclesiarum, VIII. Decembris 1661

[1] Alessandro VII, Cost. « Sollicitudo omnium
Ecclesiarum », 8 dicembre 1661.
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