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Immacolata Concezione di Maria 2018      

“Il Signore è con te” 
 

Dal Vangelo secondo Luca   (Lc 1,26-30) 

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». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come 

questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio». 

 

  

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

La radice del peccato è il dubbio, che entra nel cuore, che Dio sia contro di me. 

Per capire il Mistero che si compie in Maria, “piena di grazia”, senza peccato, 

dobbiamo riflettere brevemente su che cos’è questa radice del peccato che Maria 

non ha nel suo cuore e che, purtroppo, invece noi conosciamo.  

Il problema non è ragionare solo sui peccati. Se ragioniamo solo sui peccati, noi 

pensiamo che il peccato sia un “andare contro Dio”. O, meglio, diciamo che i peccati 

vanno dall’andare contro i Comandamenti, cioè contro una Legge esterna, fino 

all’andare direttamente contro Colui che ha dato i Comandamenti, quindi contro Dio. 

Peccato è “andare contro”.  

Ma questo non ci aiuta esattamente a capire qual è, invece, il Mistero che riguarda 

Maria. Per comprenderlo, dobbiamo andare un po’ più a fondo nell’analizzare che 

cos’è il peccato. Ce lo racconta il testo della Genesi, qualche riga prima del brano 

che abbiamo letto oggi, dove si narrano le conseguenze del peccato, quando Adamo 

ed Eva si accorgono di che cosa è successo e cominciano la solita trafila di darsi la 

colpa a vicenda, che ci portiamo dietro ancora oggi e credo che ogni coppia conosca 

bene. Ecco, quelle sono le conseguenze del peccato.  

Ma qual è la radice del peccato? La radice non è: “Io vado contro Dio”. La 

radice è il dubbio, che entra nel cuore, che Dio sia contro di me. Questo è il vero 

dubbio che sta alla radice di ogni peccato: che Dio non mi voglia bene, che Dio sia 

contro di me perché sono sbagliato, che Dio mi voglia tenere come un bambino o 

come uno schiavo, che mi voglia sempre far sentire in colpa rispetto a un sacco di 

cose belle della vita. E quindi che non voglia la mia felicità.  

La tentazione che sta nel cuore di Eva è: “Guarda che, se mangi di quell’albero, 

diventerai come Lui”. Dove Lui è visto come un avversario, che ti vuole 

sottomessa, ti vuole schiacciata, ti vuole tenere nella tua condizione di piccola, 

mentre tu sei chiamata ad essere più grande di Lui. Questa è la tentazione che sta nel 

cuore. E che poi si traduce, dentro la vita e le scelte concrete, in una serie di 

atteggiamenti che vanno contro Dio. Ma, in questo caso, è un “contro” che è una 

specie di reazione rispetto a qualcuno che senti come un nemico.  
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«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te» 

Ora, in teoria, questa visione non dovrebbe esserci nel cuore di noi che veniamo 

regolarmente a Messa, che facciamo un percorso di fede. Però, neanche la nostra 

esperienza interiore è così lineare. Ci accorgiamo che, a volte, dentro la nostra vita 

profonda c’è questo sentire che ci fa avvicinare a Dio con timore, paura, dubbio 

e non ci consente di entrare in relazione piena.  

Invece quando guardiamo Maria – ed è qui che ci accorgiamo che lei non ha questo 

peccato – vediamo una donna che instaura immediatamente con Dio un dialogo. 

Cioè: non parte dalla paura o dall’idea che c’è qualcosa che non va. La prima 

reazione non è: “Se mi sta chiedendo questa cosa, chissà che cosa vuole?”, oppure: 

“Perché devo fare questa cosa che non mi piace?”; partendo dal preconcetto che la 

Sua volontà è sempre una roba che ci frega.  Non so perché, nella nostra testa fare la 

volontà di Dio richiama sempre a qualcosa di duro, faticoso, negativo, complicato.  

In Maria non accade così. In questo si rivela la verità dell’annuncio dell’angelo, che 

si rivolge a lei dicendole: “Tu sei la piena di grazia”. Cioè colei che non ha dentro 

di sé questa radice di peccato.  

Infatti in Maria c’è subito un raccontarsi; anzitutto un accogliere il saluto, che dice 

esattamente il contrario del peccato: “Il Signore è ‘con te’”. Non è “contro” di te, è 

con te, è per te.  

Se vi rendete conto, è il saluto che più volte ripetiamo anche durante la Celebrazione 

Eucaristica. In tutti i passaggi fondamentali il celebrante dice all’assemblea: “Il 

Signore sia con voi”. E’ una formula che sembra una specie di augurio, ma in realtà 

vuole avere la stessa forza di quel saluto dell’angelo: il Signore è con noi, è qui, è 

per noi, è a nostro favore. Il Signore vuole il nostro bene, vuole la nostra felicità, 

è con noi.  

Maria accoglie questo saluto dell’angelo come la verità profonda della sua vita. Lei 

sa che il Signore è per lei, è con lei. Non ha dubbi nel suo cuore.  

 

In Maria il sì nasce da un profondo dialogo di amore tra lei e Dio. 

Questo ci aiuta a capire il fatto che Maria non è una specie di marionetta nelle 

mani di Dio. Perché qualcuno obietta che Maria, essendo senza peccato, doveva per 

forza rispondere di sì a Dio che le chiedeva di diventare la madre di Gesù; non poteva 

certo dire di no. Ma non è così. Tanto che, se fate caso, Maria usa il cervello molto 

più di Eva, che pensa di essere una donna intelligente perché si fa gli affari suoi. 

Maria interagisce con Dio e con l’angelo. Fa domande. La sua prima reazione è 

chiedersi che senso avesse un tale saluto. E poi: “Come avverrà questo?”.  

Quindi, le cose che Maria si chiede nel momento in cui incontra Dio sono domande 

che servono a capire se davvero e come dire di sì a quella volontà d’amore. Lei 

sa in partenza che è una volontà d’amore. Forse per umiltà avrebbe anche potuto 

dire: “No, non posso diventare la madre di Gesù. Come faccio?”.  Invece in lei il sì 

nasce dal fatto che c’è un dialogo di amore profondo tra lei e Dio.  

Un dialogo d’amore che riguarda due elementi fondamentali: “Chi sono io sul serio?” 

e “Che senso ha un tale saluto?”.  
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L’angelo si è rivolto a lei come alla “piena di grazia”. Titolo unico in tutti i testi 

biblici.  La “piena di grazia” è l’espressione che poi giustifica il dogma 

dell’Immacolata Concezione - almeno dal punto di vista biblico.  La “piena di 

grazia”. La prima domanda che Maria si fa è: “Chi sono io? Dio si rivolge a me 

così; non solo è con me, ma pensa di me questo, sa di me questo”.  

Dopo questa domanda c’è l’altra: “Come può accadere una cosa così grande? 

Come è possibile che accada? Come io posso entrare in questa logica di 

accoglienza della Sua volontà?”.  

Dunque Maria è una donna pienamente libera nel momento in cui ascolta la Parola. 

E’ una donna totalmente capace di dire un sì vero, autentico, all’amore che la 

chiama. 

 

«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio» 

Per noi, oggi, contemplarla non vuol dire che la possiamo imitare esattamente in 

questo, perché in noi ci sono mille dubbi, mille domande, che non sono quelle 

giuste per interagire nel dialogo con Dio. Sono tutte domande che cercano di 

mettere ostacoli a quella volontà, non di chiedersi come fare a realizzarla. Sono 

tutte domande che dicono: “No, ma io non posso. Ma perché? Ma dove? Ma come?”. 

Interrogativi che sono detti con uno spirito simile a quello di Zaccaria, che pone la 

stessa domanda all’angelo, che gli annuncia la nascita di suo figlio Giovanni il 

Battista, ma non ci crede; la sua è una domanda piena di dubbio. La domanda di 

Maria, invece, è una domanda piena d’amore.  

Ecco, noi abbiamo bisogno di riscoprire questa capacità di stare davanti a Dio senza 

temere, senza avere paura che dietro l’angolo ci sia una qualche fregatura da parte del 

Padre Eterno per noi, o che la Sua volontà si risolva sempre in una botta sulla testa a 

cui dobbiamo dire: “Amen”. Perché invece la volontà di Dio per noi è che noi 

troviamo la pienezza di ciò che siamo e che scopriamo realmente chi siamo. 

Magari non verrà un angelo a dirci che siamo pieni di grazia. Va bene, ci mettiamo il 

cuore in pace. Però, in realtà, quell’espressione dell’angelo per Maria dice di un fatto 

accaduto nel passato e che continua a permanere, mentre a noi mostra il nostro futuro. 

L’apostolo Paolo ci racconta che il nostro destino è essere così; il nostro destino è 

diventare sempre più profondamente capaci di dire di sì all’amore di Dio, 

interagendo con Lui in un dialogo maturo, libero, autentico, profondo, che non ha 

paura di fare domande, ma non ha neanche paura delle risposte.  

Chiediamo la grazia del Signore perché ci aiuti. Oggi ci faccia guardare a Maria 

come alla donna che ha saputo dire sì nella piena libertà. Oggi celebriamo lei, non 

stiamo troppo a parlare di noi; però, nello stesso tempo, chiediamo a lei 

l’intercessione per avere la stessa grazia nel cuore, perché il nostro cuore si liberi 

sempre più profondamente di quella radice di peccato, per diventare sempre più un 

cuore capace di dire: “Sì, eccomi, sono qui. Si compia in me quello che Tu dici, si 

compia in me il Tuo disegno di felicità per me, si compia in me la Tua volontà”.  


