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 E' per intero nel segno della 
gratuità il dono di Dio, e questo 
inizio del vangelo di Luca, 
dell'Annunciazione, stamattina ce 
lo ripete con una eloquenza che 
convince, perché ancor prima di 
quella risposta splendida che 
Maria avrebbe dato all'angelo, c'è 
questo: “Rallegrati piena di grazia, 
il Signore è con te”. E questo è 
dono che ante-cede ogni altro 
passo, anche il sì di Maria, lo ante-
cede, segno di una gratuità che ci 
commuove, viene da lontano, era 
già adombrata in quella promessa 
antica che poco fa abbiamo 
ascoltato dal testo di Genesi, 
quando nel momento drammatico 

della caduta di Adamo e di Eva e della tentazione che Eva porge ad Adamo, in quel momento 
si profila all'orizzonte il dono di una donna che ti schiaccerà il calcagno e tu non sarai il 
vincitore, tu che sei davvero all'origine del male. Quindi questa parola stava da sempre nel 
cuore di Dio, questa scelta di gratuità e d'amore aveva originato dall'inizio l'intero cammino 
della storia, e poi questa storia Dio l'avrebbe continuata in una forma che mai noi avremmo 
osato pretendere, ma neanche immaginare. Ce lo ha celebrato questo con quelle parole 
intensissime, Paolo, nel testo agli Efesini quando legge il piano di salvezza di Dio come una 
chiamata ad essere figli, anzi come una chiamata ad essere eredi, anzi ad essere predestinati 
per divenire lode della sua gloria. Questo, certo, stamattina udendolo lo attribuiamo 
direttamente a Maria, perché queste parole sono realmente accadute fino in fondo a lei, la 
solennità che celebriamo ce lo dice in maniera del tutto trasparente e chiara, ma e forse è 
questo sullo sfondo il regalo più bello della solennità dell'Immacolata è questa chiamata ad 
una intensità di relazione con Dio appunto figlio, erede, predestinato a lode della sua gloria, 
è una chiamata che Dio porge a tutti e vederla realizzata in pienezza in Maria ci da davvero il 
conforto di una parola fedele di Dio, ma questa è la chiamata per tutti, è stata in lei del tutto 
singolare il modo, unico, irripetibile, ma la chiamata rimane una chiamata che Dio porge a 
ciascuno. Per questo quando all'inizio dell'eucarestia dicevo ti sentiamo compagna nel 
cammino di avvento, Maria, dicevo una cosa proprio vera, perché ciò che è accaduto in lei 
costituisce la vocazione affidata a noi, la chiamata rivolta a noi, e allora la presenza di Maria 
nel cammino della fede diventa una presenza che non solo ci dice un aiuto materno e vicino, 
ma ci dice anche e sopratutto la bellezza di una chiamata, ci lascia sempre intravvedere un 
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orizzonte di benevolenza, di gratuità di Dio e allora per questo hai voglia di rinnovarla la vita, 
per questo quando celebri l'Immacolata concezione senti un innato desiderio di pulizia 
profonda nel cuore e nella vita, di sentimenti, di pensieri, di passioni, di scelte, perché 
davvero qui c'è un messaggio che viene da una donna come lei, c'è un messaggio forte che 
viene dalla parola di Dio che guida il cammino sorprendentemente di Maria. E allora sia 
davvero bello l'avvento che continua, sia interpretato con questo desiderio di purificazione 
autentica del cuore, di dedicazione di noi stessi alla parola e al progetto di Dio, di 
celebrazione grata della sua fedeltà. E tu, Maria, sei il segno più eloquente della fedeltà di 
Dio, per questo è nella gioia e nella fede che oggi l'intera chiesa ti proclama Immacolata 
concezione di Maria. 

Carmelo di Concenedo, 8 dicembre 

 


