
UNA PERSONA, UNA PAROLA, UN PANE

Riflessioni sui Vangeli domenicali e festivi

IMMACOLATA CONCEZIONE – C

MARIA: IL NUOVO MATTINO

I Lettura: Gen 3,9-15.20;

Salmo: 97;

II Lettura: Ef 1,3-6,11-12;

Vangelo: «In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della galilea chiamata
Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe, la
vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con
te”. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo
le disse: “Non temere, Maria, perché tu hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio,
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell’Altissimo; il Signore
Dio gli darà il trono di Davide suo Padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine”. Allora Maria disse all’angelo: “Come è possibile? Non conosco uomo”. Le
rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza
dell’Altissimo.  Colui  che  nascerà  sarà  dunque  Santo  e  chiamato  Figlio  di  Dio.  Vedi:  anche
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei
che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva
del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. E l’angelo partì da lei» (Lc 1,26-38)

I

SANTA MARIA DELL’ATTESA OPEROSA DI DIO

L’Avvento è  il  tempo che,  più degli  altri,  ci  segnala la  presenza di  Maria  nel
mistero  di  Dio  che  opera  la  rinascita  dell’umano  in  Cristo  Gesù.  È  la  vera
protagonista in questo tempo di attesa, perché Ella, la Madre, addita e porge a noi
il  suo Figlio come colui nel quale possiamo trovare speranza, perché in lei ha
finalmente compiuto le promesse di bene fatte a noi sin dall’origine.

Dio, che aveva maledetto il serpente antico, benedice Lei «con ogni benedizione
spirituale nei cieli in Cristo» (II lettura), scegliendola prima della creazione del
mondo ad essere «Santa e Immacolata al suo cospetto nell’amore» (II lettura).

Immacolata,  appunto.  La  preghiera  iniziale  della  messa  ci  spiega  chiaramente
cosa vuol dire Immacolata Concezione. Maria dovendo essere la degna dimora del
Figlio di Dio,  Gesù Cristo,  proprio in vista e in previsione del suo mistero di
salvezza,  è  stata  preservata  da  ogni  macchia  di  peccato  e  quindi  può  essere
considerata, a buon diritto, il primo frutto dell’opera redentiva e di rinnovamento
umano del Figlio. Può essere considerata, dunque, l’Icona dell’attesa operosa di
Dio e l’archetipo di ogni credente rinnovato e reso luminoso (senza macchia e
senza ombra) dalla grazia del Cristo. Essere senza macchia vuol dire essere in
perfetta  sintonia con la  sorgente della  luce e  risponde ad una esigenza umana
primordiale di vita nuova e nuova creazione. 

II

L’ALBA DI UN NUOVO MATTINO



La Parola odierna ci pone dinanzi due figure: L’icona di Eva, la madre di tutti i
viventi nella carne e quindi nella condivisione della ribellione a Dio (I Lettura); e
l’icona  di  Maria,  la  madre  di  tutti  i  viventi  nella  grazia,  e  quindi  nella
condivisione della rinascita nella nuova umanità (Vangelo).

Entrambe ci vengono presentate in atteggiamento timoroso di fronte al mistero di
Dio che si manifesta davanti a loro. Eva, insieme con Adamo, ha paura di Dio e si
nasconde e questa paura gli nasce dalla vergogna, prima conseguenza della sua
disobbedienza. Maria è invasa da un sentimento di delicato timore di fronte al
mistero di Dio che si manifesta per mezzo dell’angelo. Tale timore nasce dalla
meraviglia,  espressione  di  profonda  innocenza  che  prepara  il  suo  “Sì”  a  Dio,
capace di cambiare i destini dell’umanità. Non a caso la liturgia pone a confronto
queste due figure.

III

DALLA MENZOGNA DEL DIO “TABÙ”…

Eva ha dato inizio all’umanità degradata dalla sua dignità (dopo la disobbedienza
Adamo ed Eva si accorsero di essere nudi ed ebbero vergogna) e allontanata da
Dio che diventa, così, non più l’interlocutore con cui dialogare nella libertà, ma il
giudice di cui aver paura e da cui nascondersi. È da qui che deriva quell’idea di
Dio che l’umanità ha interiorizzato e che si manifesta in ogni tipo di relazione con
la trascendenza: sottomissione, paura, vergogna,… nasce, così, il  Dio  Tabù che
non proviene dalla volontà di un Dio-Amore e libertà, ma è la conseguenza diretta
del traviamento umano che, rifiutando la vera identità divina, scambia la verità di
Dio con la menzogna.

L’uomo si pone in cammino sui sentieri dell’esistenza alla continua ricerca della
felicità perduta; al continuo anelito alla vita; all’incessante desiderio di vedere il
vero volto di Dio. Eva è l’icona tenebrosa del tramonto dell’uomo che brancola
nel buio della menzogna e si incammina senza sapere dove anelando…

IV

…ALLA VERITÀ DEL DIO-AMORE E LIBERTÀ

Maria, invece, è l’icona luminosa dell’aurora della nuova umanità. L’immagine
tenebrosa di Dio non poteva durare per sempre. Sin dall’inizio il Signore della vita
e  della  libertà  aveva  progettato  la  sconfitta  del  serpente  antico  per  il  riscatto
dell’uomo. E qui sta la meravigliosa buona notizia: Dio, pur potendo lui stesso
condannare il serpente, ha stabilito che fosse l’umanità ad eseguire la sentenza di
condanna. 

E  qual  è  la  condanna  inflitta  al  primordiale  nemico?  Sta  proprio  nella  lotta
continua  tra  lui  e  l’umanità,  lotta  che,  però,  ha  un  esito  scontato,  perché  si
risolverà nella vittoria dell’umanità.

Purtroppo non può essere l’uomo decaduto a vincere il principe del male. Occorre
un’umanità  nuova,  un’umanità  libera,  che  possa liberamente  lottare  e  vincere:
l’Umanità  del  Figlio  di  Dio.  Sta  tutto  qui  il  vero  significato  del  mistero
dell’Incarnazione del Cristo, il figlio di Maria, che vince il demonio nel deserto e
sulla croce e la testa del serpente è definitivamente schiacciata.



Maria, dunque, è l’Anti-Eva. E proprio perché libera da ogni peccato, che può
essere l’inizio della vittoria e del riscatto definitivo dell’umanità.

V

MARIA: LA NUOVA GENESI

L’Immacolata Concezione di Maria è la nuova Genesi. In Lei rifiorisce la grazia
originale e la nuova creazione prende l’avvio dalla potenza di Dio a cui «nulla è
impossibile». Ciò che l’uomo aveva reso sterile, con la sua presunzione, con la
sua ribellione, con la sua disobbedienza, conosce ora una nuova fecondità. Maria è
la primizia della nuova creazione. È stata la prima, ma non sarà l’ultima a godere
dei frutti della redenzione. Tutti noi partecipiamo di questa liberazione. Tutti noi
siamo stati scelti «prima della creazione del mondo ad essere santi e immacolati
al cospetto di Dio nell’amore» (II Lettura); tutti noi siamo chiamati a schiacciare
la testa del serpente antico, trascendere ogni realtà di tenebra e di ingiustizia e a
gustare i frutti della vittoria di Cristo: frutti di amore, di misericordia e di pace.

Il mistero pasquale di Cristo ha preservato Maria, sua Madre, e ha liberato noi dal
male originario che impregnava l’intima essenza del nostro essere.

Per questo siamo chiamati a gioire ed essere grati in questo giorno (e in tutta la
nostra vita di credenti in Cristo): con Maria il male, ogni male, la tenebra, ogni
tenebra,  hanno  avuto  la  prima  definitiva  sconfitta  e  per  ciascuno  di  noi  ella
diviene avvocata di grazia  e modello di santità;  via da seguire  per  giungere a
Cristo.

Ecco come Gertrude di Helfta, mistica del XIII secolo, vede liricamente Maria
associata al mistero pasquale di Cristo:

«Anche la Vergine apparve nella gloria celeste, seduta con onore accanto al Figlio suo.
Durante il responsorio Descendit de coelis, discese dal cielo il Signore come se ricordasse
l’ineffabile condiscendenza che l’aveva strappato al seno del Padre per farlo discendere in
quello di una vergine immacolata, e abitare la misera terra del nostro esilio. Tutto mosso
dall’amore  volse  sulla  Madre  sua  uno sguardo tenerissimo  che  la  commosse  nel  più
profondo del suo essere. Poi depose sulle sue labbra un bacio divino che rinnovò con
raddoppiata forza la gioia che questa santa Vergine aveva attinto, mentre era sulla terra,
alla  sua  Umanità  santissima.  Nella  Vergine  immacolata,  trasparente  come  un  puro
cristallo,  essa  potè  anche  scorgere  il  tempio  immacolato della  divinità  che  splendeva
come un blocco d’oro ravvolto in un finissimo tessuto di seta dai vaghi colori e le sembrò
che il Bambino Gesù, l’Unigento del Padre, si compiacesse di attingere avidamente la
vita  al  cuore  della  sua  Vergine  Madre.  Tale  vista  le  fece  comprendere  che,  come
l’Umanità di Cristo si pasceva di un latte verginale, così la sua Divinità si compiaceva
nella purezza del suo innocentissimo e purissimo cuore»

(GERTRUDE DI HELFTA, Le Rivelazioni, IV,3,3, a cura di Cecilia Tirone, Vol. II, Cantagalli, Siena
1994, p. 24-25). 


