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Attualizzazione (A. Di Lorenzo, parroco)

L’8 dicembre celebriamo una delle feste più popolari e più significative della Beata Vergine Maria:
la solennità della sua Immacolata Concezione. Ma che cosa significa che Maria è l’“Immacolata”? 

Prima di tutto celebriamo oggi un mistero di grazia, una grazia eccedente, oltre ogni misura, che ha
preservato Maria di Nazaret non solo da ogni ombra di peccato, ma persino da quella comune eredità del
genere umano che è la colpa originale. E ciò a motivo della missione alla quale da sempre Dio l’ha destinata:
essere la Madre del Redentore. Il fondamento biblico di questo dogma si trova nelle parole che l’Angelo, nel
brano del Vangelo, rivolge alla fanciulla di Nazaret: "Rallegrati, piena di grazia". Maria riceve da Dio stesso
una sorta di  nome  nuovo:  "Piena di grazia".  Tradotto alla lettera, l’originale  greco  –“kecharitoméne” –
spiega meglio:  “Sei fatta piena di grazia”. Un nome,  dunque,  che rivela  l’insondabile  mistero di Dio di
creare una donna speciale, disponibile ad accogliere Gesù.

“Il Signore è con te”, continua l’angelo.  Questa garanzia di compagnia e di assistenza è stata già
rivolta  alla  lunga  schiera  dei  campioni  della  fede  dell’AT:  i  patriarchi,  i  re,  i  profeti.  Maria  ne  fa
un’esperienza intima, unica, tanto da interrogarsi, non perché dubiti di queste parole, ma perché ne avverte la
sproporzione: non è cosa così scontata che una donna qualunque venga dichiarata radicalmente diversa dalle
altre, tanto di essere all’altezza di diventare la madre dell’Emmanuele, il Dio-con-noi.

Il turbamento di Maria viene superato con l’invito dell’angelo a “non temere”, che esplicita ancora
meglio  il  senso  di  quel  nome  nuovo  –  “piena  di  grazia” –  che  Dio  le  ha  dato.  La  chiama,  infatti,
familiarmente per nome e le rivela d’aver  “trovato grazia presso Dio”, di essere stata cioè oggetto di una
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generosità senza pari, di un favore e di una benevolenza che lei non osa né immaginare né sperare. L’angelo
vuole dirle di non sorprendersi di tutta questa grazia, perché è dono esclusivo dell’iniziativa di Dio.

Anche Maria, però, ha fatto la sua parte. Subito, senza alcuna esitazione. La richiesta di chiarimenti è
dovuta al fatto che l’angelo non le ha precisato in alcun modo la paternità del  bambino e la modalità del
concepimento e, al contrario di quel che può sembrare, è un segno di grande disponibilità a consegnarsi nelle
mani del Signore. Maria riserva, infatti, alle parole dell’angelo un’accoglienza senza rsierve: “Ecco sono la
serva del Signore: avvenga di me secondo la tua parola”. Un consenso totale, incondizionato, assolutamente
generoso. 

Tutto  questo  significa  Immacolata:  Dio,  fin  dall’eternità,  ha  pensato  e  voluto  Maria  “piena di
grazia” e Maria, fin da quando lo ha saputo, ha accettato di essere così,  “riempita di grazia” da Dio, sua
proprietà esclusiva.

E a noi che cosa dice questo titolo?  Siamo in Avvento. La liturgia ci propone di lasciarci guidare
verso il Natale da figure esemplari; tra queste, il modello più sicuro è senza alcun dubbio proprio Maria. Per
questo  la  Chiesa  a  metà  dell’Avvento,  tempo  mariano  per  eccellenza,  ci  fa  celebrare  la  solennità
dell’Immacolata. Avendo in queste prime due settimane insistito sulla necessità di recuperare la dimensione
del tempo e della coscienza, dell’essenza delle cose e della radice della vita, del silenzio e dell’ascolto della
Parola di Dio, come via provolegiata per rimettere la nostra vita nella giusta direzione e andare incontro al
Signore-che-viene con gli atteggiamenti interiori più idonei,  voglio sottolineare proprio questi aspetti della
esemplarità di Maria, precisando ancora meglio il senso del suo “turbamento” alle parole dell’angelo.

Luca richiama la  reazione di  Zaccaria, che rimane  “turbato” (dal greco,  “taràsso”) all’annuncio
della  nascita di  Giovanni.  Qui accade qualcosa di più forte:  Maria rimane  “profondamente turbata”  (dal
greco “diataràsso”)  e  “si  pone  delle  domande”  (nell’originale  è  all’imperfetto  per  indicare  un’azione
prolungata). Maria si porta, cioè,  nelle  profondità  dell’anima, si pone in atteggiamento riflessivo,  diventa
pensierosa, si interroga sul senso della nascita di Gesù e sul delicato compito che l’attende. Questo, dunque,
è uno degli atteggiamenti interiori fondamentali da assumere mentre siamo in cammino verso il Natale: stare
attenti a non stravolgerne il senso, a non sciupare quest’altra opportunità che viene offerta, a non rimanere
neutrali,  e lasciarsi invece  turbare,  lasciarsi  mettere  la  coscienza  sottosopra,  alterare (far  diventare altra,
cambiare) la nostra vita, talvolta troppo piatta e senza grandi attese. Non si può rimanere indifferenti dinanzi
agli annunci insistenti della liturgia dell’Avvento: “Il regno di Dio è vicino”, “Il Signore viene, è qui”, “Dio
è l’Emmanuele”, vuole stare in mezzo a noi e camminare con noi. E’ dal sospetto che le cose non stiano così
che la nostra fede, come quella di Adamo ed Eva, nella prima lettura, viene messa continuamente alla prova.
Anche noi,  dunque,  come Maria, dobbiamo porci  in atteggiamento  di  dialogo con noi  stessi,  porci  delle
domande sulla nostra vita di fede, ponderare bene la Parola del Signore, valutare se siamo pure noi capaci di
dire: “Eccomi, sono a disposizione per qualunque cosa ci sia da fare”. 
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