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 Due nomi, due volti di donne scorrono dentro le pagine della Scrittura che 
oggi aiutano la preghiera in questa solennità, Eva e Maria. Ci sono due 
modi diversi credo che sostare con calma difronte a queste pagine 
suggerisca un percorso che non è forse quello più frequentato, ma 
probabilmente è proprio quello più profondo, più vero; non è raro che 
fondamentalmente si identifichi in Eva l'anello fragile della catena umana, 
all'origine delle tante fragilità e Maria invece il fulgore che ha il sapore e la 
forza di una vittoria. Non credo che sia il modo più giusto, certamente non 
è il modo più profondo per entrare in queste pagine che hanno una 
densità e una bellezza molto maggiore. Forse meglio riconoscere che 
ognuno di noi porta dentro di sé questa duplice appartenenza, a Eva e a 
Maria. Ma io penso che Eva sia donna carica di bellezza, il tentatore 
proprio per questo si affaccia a lei, l'avrebbe fatto anche tanto tempo 
dopo, nel deserto, con Gesù, il tentatore insidia la bellezza. E allora questo 

da uno sguardo differente all'ascolto, in fondo la discendenza di Eva vuol dire una discendenza nella vita, 
una discendenza della vita, una discendenza nell'avventura di libertà della vita e allora ci sono strade 
differenti per interpretare questo sentiero della vita, ci può essere la strada del possesso che pretende, e ci 
può essere la strada della mitezza che si consegna. E questo è modo differente di interpretare la vita, ma 
entrambi possibili e la nostra appartenenza alla discendenza di Eva ci dive davvero che sono entrambi 
possibili. E anche quando guardiano questa giovane donna di Nazareth, di cui ora il vangelo ci ha detto le 
parole dell'Angelo: “Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te”, ci avviciniamo anche qui a donna di 
grande bellezza, ma appunto le parole che restituisce al saluto del tutto imprevedibile e sorprendente 
dell'Angelo non sono parole di rifiuto o di scelta altra, sono parole di consegna e di affidamento. Anche in 
questo siamo discendenti di Maria, cioè possiamo nella nostra vita scegliere il sentiero dell'appartenenza 
sincera a Dio, umile, più gioioso, intensa, e forse questo è il regalo più bello che la solennità di oggi ci porge 
e difronte al quale ci troviamo. Anche perché tutto questo come ci fa sentire da una parte carichi di 
gratitudine il per dono della vita che riceviamo e carichi di responsabilità per come dopo questo dono lo 
interpreteremo, lo investiremo di senso, di valore, di bellezza, di profondità. E insieme quanto ci aiuta a 
sentirci appartenenti a Maria, perché ci hai fatto dono del vangelo, Signore, e il vangelo è stata parola che 
ha guidato per intero la vita e il futuro di Maria. E anche questo consegna a noi la possibilità di essere eredi 
di un dono come questo, partecipi di un dono come questo, forse l'equilibrio più impegnativo della vita è 
proprio questo, equilibrio saggio, intelligente e pulito, con cui interpretiamo il nostro essere discendenti di 
Eva e di Maria. Questo è un connubio prezioso, assolutamente grande e quando nella vita si intreccia bene 
e con armonia nella vita id una persona, che dono, che grazia, che regalo! E ne abbiamo tanti, proprio tanti, 
anche tra noi, tanti nel cammino della storia, del mondo, del cammino. E allora di questo vorremmo 
rendere grazie oggi. Certo, tu che questo equilibrio lo hai vissuto fino in fondo, Maria, aiuta noi nel 
cammino, come ci fa bene guardare il tuo cammino di fede, cammino di libertà, come ci fa bene guardarlo! 
Questo ci fa toccare con mano che abbiamo una presenza accanto affettuosa e sincera, umile e insieme 
carica di amore, allora noi ti glorifichiamo non come se tu fossi diventato d'incanto piena di gloria, ma 
perché dentro una parola che il Signore ti ha regalato hai vissuto il faticoso cammino della fede e di questa 
discendenza vorremmo essere partecipi, a vivere l'impegnativo e bellissimo cammino della fede. Forse 
questa è una preghiera sincera, bella che oggi nell'eucarestia ci sentiamo di condividere insieme, rendendo 
grazie al Signore. in una festa così c'è anche un'altra icona che si impone all'attenzione, quella della Porta 
Santa, stamattina inizia l'anno della Misericordia, l'apertura di questa porta, e come commuove il preludio 
che tutto questo ha già avuto in una terra di poveri, gravemente insidiata, da violenza, da ingiustizia, da 
povertà drammatica, come ci è parso squisito e grande il gesto di Francesco che fa il preludio con quella 
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chiesa povera, con quella porta che nulla ha di valore d'arte, ma dentro era uno spalancarsi alla 
misericordia di Dio. E farlo lì in quella terra dove la misericordia non è il valore più vissuto scuote, 
incoraggia e allora una sola cosa vorrei dire, perché poi questo è un segno che accompagna tutto l'anno, 
che la porta che si apre è la misericordia di Dio di cui facciamo esperienza ogni giorno, per questo ci è caro 
saperla sempre aperta. Se commentassimo con il vangelo questa giornata bellissima di dicembre, ci 
verrebbe d'istinto di dire: ma perché fai sorgere il sole, Signore? Per i buoni e per i cattivi. E quando dovessi 
mandare la pioggia, per chi la manderesti? Per i giusti e per gli ingiusti. Il vangelo celebra la misericordia, e 
questo non solo per il dono di una bellezza come quella della natura, ma celebra la misericordia perché 
restituisce dignità a chi l'aveva persa restituisce futuro a chi aveva rischiato di rovinare definitivamente la 
propria vita, restituisce accoglienza a chi aveva vissuto soltanto rifiuti, questa è la misericordia che 
accompagna i nostri giorni. Abbiamo sono l'intento di celebrarti, Signore, non ti vogliamo chiedere nulla, 
perché della tua misericordia da sempre stiamo vivendo. Semmai la porta vorremmo anche varcarla, non 
basta che venga aperta, vorremmo anche entrarci, per questo Francesco ne ha inventate tante di porte nel 
mondo e nella storia. E il varcare penso che abbia questo senso, Signore, quello che celebriamo quest'anno 
è l'evidente segno dell'eccesso della tua misericordia, del tuo amore, se scegliamo di varcarla questa porta 
è perché vorremmo restituirti almeno un poco dell'eccesso di amore di cui siamo capaci. Questo è un anno 
santo, però senza coreografia, senza esteriorità, tocca la profondità della vita e del cuore e allora sia per 
tutti un anno così.  

8.12.2015  

  

Immacolata Concezione della beata Vergine Maria 

Solennità 

  

  

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, 
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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. 

  

  

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 
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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, 

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. 
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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». 

 


