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IMMACOLATA CONCEZIONE  

Gen 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 
 

8 dicembre 2012 
 
 
 
Il messaggio della Liturgia della Parola permette di collocare la solennità 
dell’Immacolata nel cammino di Avvento che abbiamo cominciato domenica scorsa. 
Il cammino verso "Cristo che viene" e lo stesso impegno di conversione al quale 
veniamo chiamati continuamente - lo sappiamo - possono subire degli arresti e dei 
ritardi e, di conseguenza, possono registrare scoraggiamenti.  
In questo cammino Maria si pone come un segno certo di speranza. Lei è la Madre 
che indica la via verso Cristo. E lo fa senza strapparci alla vita di ogni giorno, anzi 
aiutandoci a rendere questa vita da spazio in cui si consumano tradimenti di ogni 
genere a luogo in cui è possibile vivere da figli e da collaboratori di Dio. 
 Può sembrare strano che, nel giorno in cui celebriamo il “SÌ” fedele e senza 
riserve di Maria, la Chiesa ci proponga come prima lettura l’epilogo della pagina più 
buia della storia dell’umanità.  La prima lettura infatti presenta tre dialoghi: Dio e 
Adamo, Dio ed Eva e Dio ed il serpente. 
Soprattutto il dialogo tra Dio ed Eva, pur nella sua drammaticità, segna l’inizio di una 
speranza nuova: l’uomo e la donna (e in essi l’umanità intera) che dicono di NO al 
progetto di Dio non vengono lasciati soli a pagare il prezzo del loro rifiuto: «Porrò 
inimicizia tra te e la donna…..» (Gen 3,15). É la promessa e la speranza nuova che si 
aprono dinanzi all’umanità.  
Anche il Vangelo presenta un dialogo tra l’angelo Gabriele e Maria: è un dialogo che 
trova il suo sbocco nella piena disponibilità di Maria. É in questo dialogo che la 
promessa fatta da Dio diventa realtà. 
Anche a Maria, come a Eva, viene fatta una proposta, quella di inserirsi nel progetto 
di Dio: Maria risponde di SÌ con il suo «avvenga di me quello che hai detto». 
Oggi noi facciamo festa per il SÌ di Maria, un SÌ pieno e senza riserve: questo vuol 
dire IMMACOLATA CONCEZIONE. 
Per questo suo "Sì pieno e generoso Maria diviene segno di speranza e modello di 
risposta al Signore nella nostra vita. 
In noi, molto spesso convivono i NO arroganti e qualche volta ridicoli di Adamo e di 
Eva ed i SÌ - purtroppo incostanti  - come quelli di Maria.  
Le nostre celebrazioni devono aiutarci a intensificare i SÌ; per sentirci incoraggiati a 
prendere le distanze dai nostri progetti e per inserirci in maniera sempre più viva ed 
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autentica nei progetti di Dio. Come? Facendo nostro e vivendo anche noi l'impegno 
di Maria: «avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1,38).  
Oggi noi celebriamo Maria, donna del SÌ: donna pienamente fedele e quindi  senza 
peccato.  
Quando diciamo che la Madonna è Immacolata, vogliamo dire che Maria è stata 
amata da Dio in un modo del tutto unico e che questo amore ha trovato in lei una 
risposta totale. 
La grandezza di Maria sta in quel “Sì” pronunciato e vissuto da lei. 
È così che Maria diviene per noi oggi una proposta e un progetto da vivere. 
Percorrere la strada verso il Natale è essere convinti che Dio ci chiama e ci attende. 
Questa strada esige anche da noi tanti “Sì” al Vangelo e alla carità. 
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