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 Ci pone di fronte a due donne la parola del Signore 
che guida la celebrazione della solennità 
dell'Immacolata. Se questo accostamento come ci 
può aiutare a capire la ricchezza del dono e di 
chiamata che c'è nella liturgia di oggi e a riconoscere 
anche il segno trasparente della grazia del Signore. 
“Fu madre di tutti i viventi”, terminava così il testo di 
Genesi, chiamò sua moglie Eva, la madre di tutti i 
viventi. E noi abbiamo questa discendenza, come 
Maria aveva questa discendenza, ma da quando 
quell'annuncio dell'angelo, che adesso abbiamo 
sentito solo evocato, “Rallegrati piena di grazia, il 
Signore è con te”, detto a quella giovane donna di 
Nazareth, da quando questo è avvenuto siamo 
diventati figli di questa altra donna, una duplice 
discendenza ci portiamo dentro. E non è da intendere 
come male e bene, è più profondo e più bello il 
messaggio che viene dalla parola del Signore, perché 
se ci aiutiamo nell'accostamento ci accorgiamo 
quanto il secondo cammino, quello di Maria, 
consente di comprendere come l'appartenenza alla 
comune stirpe dei figli di Adamo ed Eva, di tutti noi, 
interpretarlo alla luce di quell'avvenimento che non 

era previsto, ma che da sempre stava nel cuore di Dio, quello con cui ci avrebbe fatto dono di Gesù e del vangelo. 
Proviamo ad aiutarci, in maniera semplice, quasi con un invito a dire se puoi continuare nella preghiera questi 
linguaggi ci aiuterebbero moltissimo; il rischio di Eva, donna da cui è generata la vita, quindi è segno grande, 
positivo, il rischio è stato quello di accogliere il dubbio, indugiando persino al sospetto, perché mai mi ha chiesto 
di, perché mai mi ha messo un divieto. A fronte di una cosa che non capiva, è scattato tutto questo 
comprensibilmente, ma non necessariamente, in Maria non è scattato questo, non capisco, non conosco uomo, 
come può accadere quello che tu mi dici, ma si è messa in ricerca: Signore, che cosa vuoi da me e che cosa mi 
affidi? È un modo diverso di attraversare un momento di buio e di dubbio. Oppure quando si impone la bramosia 
per un frutto che è buono, il linguaggio di Gn si lascia interpretare in maniera diretta, pur essendo un linguaggio 
molto più profondo. Allora la bramosia del possedere e del possedere subito, del mangiare subito di questo frutto 
buono, ma è anche vera che alla possibilità di un possesso immediato si possa anche rispondere affidandosi a Dio 
e a Nazareth questa è la risposta di Maria, l'altra donna. Ancora, quando poi il frutto è mangiato, quando la 
trasgressione è avvenuta scatta anche una logica di potere con la quale Eva persuade Adamo; anche questo lo 
comprendiamo, non è cosa strana, accade dentro i cammini di libertà di un uomo e di una donna, ma non 
obbligatoriamente accade questo, la risposta dell'altra donna, di Maria, è stata quella dell'affidarsi totale al 
Signore; io non uso di quello che tu mi hai detto per catturare qualcuno. Pensiamo alla realtà di cui conosciamo 
così poco ma di cui intuiamo la bellezza, della relazione con Giuseppe che continua, e non nella forma della 
cattura. Da ultimo, e quest'altro è un aspetto che ci aiuta a slargare il cuore, come la giornata di oggi ci aiuta a 
slargar il cuore vedendo colori e immagini che ci regala, quando c'è una parola forte e severa, di umiliazione e 
sconfitta, ci sarò fatica nel vostro cammino, ci sarà sudore, ci sarà umiliazione nel vostro cammino, ma tutto 
questo potrebbe anche non essere sconfitta, quell'altra donna ci ha detto che un tempo di dolore e di fatica può 
anche essere attraversato dall'amore. E allora non è sconfitta, anzi. Ecco, una meditazione per alcuni aspetti 
semplici e per altri pensosa credo, anche per me è così, con una voglia di entrarci ancora più a fondo, però arrivi al 
termine e dici: però è bello, è giusto sentirsi discendenti di entrambe le donne: di Eva e di Maria. Eva non è figura 
del male, la donna da cui nacquero tutti i guai, dicono i proverbi facili. No, è la creatura voluta come dono, a 
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immagine di Dio, esposta al rischio e alle risorse della sua libertà, e allora se la guardiamo così ci riconosciamo 
facilmente figli di Eva, perché anche noi siamo uomini e donne esposti al rischio della nostra libertà, ma anche alle 
risorse delle nostre libertà. E se ci accade, e ci è accaduto, e continua ad accaderci di aver avuto la parola 
dell'evangelo da custodire, quanto ci aiuta il riferimento a Maria a dire: guarda che questo sentiero, fragile e 
insicuro, può essere vissuto con una modalità che ti fa essere e diventare un cercatore di Dio, che ti fa diventare 
sempre di più uomo e donna che si affida al Signore, a diventare sempre di più capace di attraversare il dolore e la 
prova come spazi dove l'amore diventa sempre più profondo e vero. Da essere figli di Maria ci aiuta a sostenere 
meglio il compito di essere figli di Eva, questa è una cosa grande, per questo oggi è una festa bella. Dopo ti 
scaturisce naturale il linguaggio carico di fiducia e confidenza perché tu che hai risposto così nel tuo cammino 
nella fede, aiutaci ad attraversare l'avventura della nostra libertà, di una vita fragile e incerta, con questa 
dimensione di fiducia e sguardo su Dio. Questa è una preghiera bellissima da fare a Maria, forse è quella che si 
aspetta, dopo la facciamo con i nostri linguaggi semplici, popolari, con il canto, come sempre, però è un po' questa 
la domanda che ti rivolgiamo, perché vediamo ancora più bello il nostro essere figli di Dio, dopo che riconosciamo 
in te, Maria di Nazareth, una figura di riferimento per il nostro cammino della fede, e quale riferimento! Hai 
addirittura portato Gesù, e ce ne hai fatto dono. Allora quel testo di Efesini di Paolo, che abbiamo ascoltato, non è 
un momento di entusiasmo dell'apostolo, certo sono parole dette da un uomo pieno  di gratitudine profonda, ma 
questo è linguaggio di un uomo che vede che questo è il progetto di Dio, che quindi il dono a cui tutti siamo 
chiamati è esattamente questo: Siamo fatti anche in lui eredi predestinati secondo il progetto di colui che tutto 
opera secondo la sua volontà, ad essere lode della sua gloria. Questo ci fa sentire Maria come icona del nostro 
futuro, forse questa è una ragione in più enormemente importante per dire la lode e la gratitudine al Signore.  

Immacolata Concezione della beata Vergine Maria Solennità 

 
8.12.2014  

  

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! 
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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. 

  

  

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: 
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«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, 

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 
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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». 

 


