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Sembrava proprio incolmabile, all'inizio, la 
distanza, anche la domanda rivolta all'uomo “dove 
sei?” da Dio che lo aveva creato, una domanda che 
mette smarrimento e paura dice drammaticamente 
la distanza che ormai c'era, eppure è stato creato 
per la comunione con Dio, non per la distanza. 
Eppure già nel cuore di questo inizio, drammatico, 
della storia dell'uomo, della storia di libertà 
dell'uomo, abbiamo sentito l'esprimersi di una 
promessa, quando appunto la parola del Signore 
annota al serpente tentatore “porrò inimicizia tra te 
e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe”, porrò 
inimicizia, l'inizio di una lotta, di un'avventura di 
libertà dove sempre si è esposti al rischio 
dell'incrementarla la distanza, ma dove si è anche 
esposti alla gioia di poter vedere che ci si avvicina, 
ci si incontra. E questa promessa che fa riferimento 
ad una donna che verrà, nel cuore della 

celebrazione solenne di oggi, assume il sapore di un dono, non è più semplicemente 
promessa, è qualcosa che è accaduto e la sua, quella della donna, è presenza tra noi, 
presenza con la quale sentiamo la libertà del canto, della lode, dell'invocazione, della 
preghiera, della domanda accorata, la Vergine Maria, appunto. E tutto questo si consuma 
in quel momento in cui, all'inizio dell'evangelo, che racconta l'Annunciazione in cui la 
parola dell'angelo saluta questa giovane donna di Nazareth con “piena di grazia, il Signore 
è con te”, qui davvero la distanza è terminata, il Signore è con te e tu sei il luogo della 
presenza di Dio, tu sei, addirittura, la Madre del Figlio di Dio. Sentirle poi in tempo di 
Avvento queste parole, mentre siamo continuamente sollecitati all'attesa e all'attesa 
accogliente, come ci fa bene a guardare a questo sì ospitale, di chi riconosce con gioia che 
il Signore è con lei e apre il cuore e la vita per una accoglienza che consumi davvero una 
comunione definitiva. E questo è lo sguardo contemplativo che la liturgia dell'Immacolata 
ha sulla persona di Maria preservata dal peccato dall'inizio perché è lei che avrebbe 
custodito il nascere del Figlio di Dio, il farsi carne del Figlio di Dio. Ed è questo qualcosa 
di grande, di inspiegabile, solo il Signore potrebbe dirci fino in fondo anche oltre il 
racconto di ciò che ha fatto e compiuto, dirci fino in fondo perché l'ha fatto e l'ha fatto 
così, perché ha voluto coinvolgere la figura concreta di una donna in questo avvenimento 
che va al di là di ogni nostra aspettativa e tanto meno pretesa, solo Lui ce lo saprebbe 
raccontare e penso che non lasceremmo cadere nulla di questo racconto, ci starebbe 
davvero a cuore comprenderlo fino in fondo e dall'interno. Certo lo intravvediamo, quello 



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

che stiamo celebrando nella fede della chiesa è già qualcosa che parla, eccome, e che fa 
germinare una preghiera famigliare e amica, una invocazione di lode e di grazia, ma penso 
solo, ed è l'unica traccia che raccolgo, perché comunque dopo sia davvero la preghiera 
nostra di questa giornata di festa, ritagliamocelo uno spazio di preghiera oltre all'eucarestia 
che stiamo celebrando, penso a quello squarcio che si apre dalla parola di Paolo al testo 
agli Efesini, quando ci rimanda a quel progetto di Dio “benedetto sia Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo”, ci ha benedetti, “in Lui ci ha scelti prima della creazione del 
mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità” e poi continua costruendo 
un inno di rendimento di grazie. Ma allora ascoltando queste parole dici ma allora quello 
che è accaduto in Maria, cosa grande, cosa grandissima, è però la vocazione di ciascuno, 
in lei certo questo è accaduto in una forma che è solo sua, perché Madre di Gesù, ed è solo 
lei Madre di Gesù, ma l'esito di questo cammino, questo non è solo suo, questo è nostro, ci 
ha scelti prima della creazione per essere santi  e immacolati al suo cospetto nella carità, 
predestinandoci ad essere suoi figli adottivi, allora questo è l'annuncio della vocazione 
comune e lei, Maria, ne è la icona più luminosa, è quella che nella realtà della sua carne ci 
dice guarda che è accaduto questo, non è solo una promessa, questo ci basta, ci basta per 
dire grazie, ci basta per restituire una lode, ci basta per camminare guardando oltre ed 
intuendo a quale di livello di grazia il Signore ci chiama. Allora questo che ci appare come 
un dono che fa di Maria una persona eccessivamente distante da noi, troppo diversa da noi, 
si colora invece di un clima estremamente famigliare, certo, diversissimo il modo suo, ma 
la vocazione è comune, sua e nostra, questa è una chiamata a tutti, questo è il segno di una 
magnanimità di Dio che non ha confini. 

 (cfr Gen 3,9-15.20; salmo 97; Ef 1,3-6.11-12;Lc 1,26-28) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 8 dic. ’09 


