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 Questa promessa antica e da subito 
luminosa nasce dentro un momento 
drammatico, quando sembra rompersi 
l'incanto di quella relazione di comunione e 
di amore tra Dio e l'uomo. E Dio l'uomo l'ha 
sempre immaginato così come amico, si era 
insinuato il tentatore e la distanza da subito 
è divenuta grandissima, incolmabile per tanti 
aspetti. Questa promessa nasce proprio da lì, 
da questo momento che era discrimine della 
vita, e del cammino dell'uomo, forse questa 
è la ragione per la quale la figura di Maria, 
nella coscienza di fede della Chiesa, è una 
figura carissima. Ci ha tenuto a casa, non ci 
ha fatto smarrire la strada, ci ha detto 
guarda che la chiamata del Signore rimane 
quella di una intimità, di una famigliarità 
grande, di una comunione vera, non 
allontanarti, non prendere altre strade. È 
dentro questa promessa che incomincia ad 
intravvedersi questa donna di cui il testo di 
Genesi parla e mai avremmo saputo definirla 
o chiamarla, ma poi dopo via via quando il 
progetto di Dio si è andato svolgendo lungo 
la storia degli uomini abbiamo imparato a 
riconoscerla, anzi, ne abbiamo imparato il 

volto e il nome, quello che oggi nella liturgia solenne dell'Immacolata noi invochiamo. Del resto quel salito che ora 
abbiamo udito dal vangelo, l'inzio di questo vangelo indimenticabile di Luca, è augurale di un'esperienza profonda 
di gioia: “Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te”, eccolo qua, la vicinanza è ristabilita in maniera definitiva, Il 
Signore è con te, e questa parola che raggiunge nel silenzio, quasi pone nel silenzio quella giovane ragazza di 
Nazareth, dopo è parola che più il tempo sarebbe riuscito a trattenere, passa come onda, come suono, di città in 
città, di paese in paese, di secolo in secolo, di giorno in giorno a dire la vicinanza la vicinanza e la prossimità 
commovente di Dio. Il Signore è con te, e allora ci si affida ad una presenza amica come questa, si osa implorare 
come faremo tutti oggi, e già magari abbiamo incominciato a fare perché ti nasce istintiva una confidenza, una 
fiducia a fronte di un regalo così e fatto con ragioni come queste, e pensato e voluto dall'inizio e che ora ha preso 
volto in Maria di Nazareth, tu hai davvero spontaneamente una sorta di chiamata ad avere fiducia. E oggi la 
preghiera  diventi questo, in questa giornata cara e preziosa in questa giornata di avvento, anche perché, ed è 
l'ultimo regalo della parola di Dio di questa mattina, il brano di Paolo nella lettera agli Efesini in fondo che cosa ci 
dice: guarda che il dono che è accaduto in Maria è un dono che in lei è accaduto in una forma assolutamente 
singolare, irripetibile, solo per lei è accaduto così, ma quel dono è un dono che è rivolto a tutti, è un dono che il 
Signore ha pensato per tutti, per lei è stato eccezionale il modo, perché lei sola è mamma di Gesù, ma il dono è 
per tutti. E Paolo questo lo celebra evocando la scelta, l'invito ad essere santi, predestinati ad essere suo figli 
adottivi, gratificati e glorificati, e addirittura anche eredi, tutto il bello che ho è vostro, tutto il bello che sono è 
vostro. Eredi, non con di meno, ma con la pienezza di gioia e di vicinanza e di casa, è una liturgia luminosa quella 
di oggi, che lascia intravvedere questa bontà insuperabile del Signore e allora dopo ti si scioglie la preghiera e il 
cuore, perché dici questo è un clima di casa, allora io posso parlare con confidenza grande, posso esprimermi così 
come sono abituato ad esprimermi dentro gli affetti più cari, ma perché questo è il contesto della preghiera di 
oggi, anche della nostra, anche di questa eucarestia.  
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Immacolata Concezione della beata Vergine Maria 

Solennità 

  

Messa nel giorno:  

  

Lettura 

Lettura del libro della Genesi 3, 9a-b. 11c. 12-15. 20 

  

In quei giorni. 

Il Signore Dio chiamò Adamo e gli disse: «Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di 
non mangiare?». 

Rispose Adamo al Signore Dio: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho 
mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha 
ingannata e io ho mangiato». 

Allora il Signore Dio disse al serpente: 

«Poiché hai fatto questo, 

maledetto tu fra tutto il bestiame 

e fra tutti gli animali selvatici! 

Sul tuo ventre camminerai 

e polvere mangerai 

per tutti i giorni della tua vita. 

Io porrò inimicizia fra te e la donna, 

fra la tua stirpe e la sua stirpe: 

questa ti schiaccerà la testa 

e tu le insidierai il calcagno». 

L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. 

  



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

  

Salmo 

Sal 86 (87) 

  

R.: Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 

  

Sui monti santi egli l’ha fondata; 

il Signore ama le porte di Sion 

più di tutte le dimore di Giacobbe. 

Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!    R 

  

Iscriverò Raab e Babilonia 

fra quelli che mi riconoscono; 

ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: là costui è nato. 

Si dirà di Sion: «L’uno e l’altro in essa sono nati 

e lui, l’Altissimo, la mantiene salda».            R 

  

Il Signore registrerà nel libro dei popoli: 

«Là costui è nato». 

E danzando canteranno: 

«Sono in te tutte le mie sorgenti».     R 

  

  

Epistola  

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 1, 3-6. 11-12 

  

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
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che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 

per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 

predestinandoci a essere per lui figli adottivi 

mediante Gesù Cristo, 

secondo il disegno d’amore della sua volontà, 

a lode dello splendore della sua grazia, 

di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 

 In lui siamo stati fatti anche eredi, 

predestinati – secondo il progetto di colui 

che tutto opera secondo la sua volontà – 

a essere lode della sua gloria, 

noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Luca 1, 26b-28 

  

In quel tempo. 

L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 

 


