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LA VERGINE SI CHIAMAVA MARIA 
Letture 

Gen. 3, 9-15.20; Salmo 97; Ef. 1, 3-6.11-12; Lc. 1,26 – 38 
 
E’ bello quando si passa per strada, incontrare un bimbo/ una bimba ancora 
piccolo/piccola e chiedere: “ Come ti chiami?”. 
Difficile che lo dicano subito; prima si aggrappano alla mamma e abbassano gli 
occhi; poi, sollecitato/a dalla mamma stessa, finalmente a bassa voce pronunciano il  
nome. 
Timidezza? Diffidenza per una persona percepita come estranea? Può essere. Ma può 
anche essere intuizione che il nome proprio indica se stessi, la propria persona e 
quindi qualcosa da custodire  gelosamente. 
Nella solennità attuale, parto da questa semplice esperienza, per onorare Colei che 
ricordiamo non solo nel giorno della sua nascita ( 8 settembre) ma risalendo a ritroso 
per nove mesi, anche nel giorno del suo concepimento, appunto l’8 dicembre. 
( Tutti i settembrini sono stati concepiti nei dintorni del Natale!). 
“ Il suo nome era Maria”. Così hanno chiamato la loro bambina  Gioacchino e Anna 
oscuri genitori di un villaggio altrettanto oscuro di nome Nazareth. 
Maria, un nome allora comune. Altre donne appaiono nel Nuovo Testamento con lo 
stesso nome ( 5 nei vangeli; 1 nella lettera ai Romani); si chiamava così anche la 
sorella di Mosè. 
Poi  biblisti,  poeti , teologi si sono sbizzarriti a spiegarne il significato e l’hanno 
interpretato come “ amata”; “ bella”; “ eccelsa”;  “ stilla maris- goccia di mare” ( San 
Girolamo, il santo a cui ho accennato domenica scorsa!); tradotto poi in  “ stella del 
mare” ( spiegazione preferita durante il Medio Evo); oppure: “ Signora; Madonna; 
Notre Dame” come la chiamiamo ancora noi oggi. 
Poco importa sapere la spiegazione più esatta; per Maria di Nazareth vanno bene 
tutte. Quel nome piaceva ai suoi genitori, e ci basta. 
Eppure l’angelo, entrando da lei in casa, non la chiama con il nome proprio, ma con 
l’appellativo di “ Piena di Grazia” ( checaritomene in greco). Più avanti l’angelo 
Gabriele aggiunge, questa volta chiamandola anche con il nome proprio: “ Non 
temere Maria, perché hai trovato Grazia presso Dio”. 
Ecco il vero significato della festa di oggi. Maria è piena di Grazia; cioè Dio l’ha 
colmata di favori e l’ha voluta  tutta  santa, tutta bella,  senza peccato originale e 
senza alcun peccato fin dall’inizio, cioè dal suo concepimento. 
Il Vangelo ne dà anche la motivazione: “ Concepirai un Figlio, lo darai alla luce, lo 
chiamerai Gesù”. 



E’ stato scritto ( Bernanos; Santa Teresa di Lisieux ): “ Tutto è Grazia”, dono 
dell’amore di Dio. Prima di tutti; più di tutti Dio ha prescelto e amato Maria e con il 
soffio del suo Spirito l’ha feconda, come il vento feconda i fiori più belli. 
A Primolo abbiamo un bel santuario che in questa solennità di Maria Immacolata  
alle  ore 15,00 viene  spiegato nella sua ricchezza artistica e nelle sue vicende 
storiche con la proiezione di  un documentario. In questo santuario Maria viene 
invocata come la “ Beata Vergine delle grazie” per i favori che concede a chi a lei si 
rivolge. Sta bene, ma non basta. 
Prima di essere colei che ottiene per noi le grazie da Dio, Maria è lei la ricca di 
Grazia; è la Madre del Signore Gesù, la Grazia diventata persona; la Grazia che si è 
fatta uomo, per cui alla invocazione tradizionale: “ Beata Vergine delle grazie”, ho 
voluto aggiungere: “ Madre della divina Grazia”.  
Di questa Grazia siamo stati arricchiti pure  noi nel Battesimo, anche se non in 
pienezza; anche se con il rischio quotidiano di perdere questo amore. Ce lo insegna 
molto bene  la prima lettura di oggi che racconta il peccato delle origini ( originale) di 
Adamo ed Eva; le conseguenze di tale peccato si fanno sentire anche in noi. 
Maria; piena di Grazia. Due nomi. 
Eppure quando, al termine del misterioso racconto, la ragazza di Nazareth deve 
definire se stessa, ne usa un terzo: “ Serva del Signore”. 
Maria è pronta a compiere fino in fondo la volontà di Dio; vuole che la Parola di Dio 
si realizzi in lei; che avvenga come Dio ha stabilito da sempre. 
Anche Bernadette  Soubirous,  sollecitata dal parroco inizialmente incredulo e sempre 
impaziente, ( anche io lo sarei stato!), chiese ripetutamente il nome a quella figura 
femminile. Finalmente, il 25 di marzo di quell’anno 1858, la donna misteriosa 
sorridendo nel dialetto di Lourdes rispose: “ Que soy era Immaculada  Concepciou; 
Io sono l’Immacolata Concezione”. Veniva così confermata la tradizione teologica 
del passato e la definizione di papa Pio IX di quattro anni prima ( 8 dicembre 1854). 
Maria; piena di Grazia; serva del Signore, Immacolata Concezione. Diversi nomi per 
indicare la stessa persona e più ancora l’eterno amore di Dio e il tenero amore di due 
genitori. 
Il nome più invocato dai Cristiani, dopo quello di Gesù: “ Ave/ rallegrati  Maria, 
piena di Grazia”.  
Il nome in onore del quale il nostro papa comasco Innocenzo XI ( lo ricordiamo a 
quattrocento anni dalla nascita) dopo la vittoria delle truppe cristiane sui Turchi nella 
liberazione di Vienna ( 1683), volle istituire la festa fissandola al 12 settembre. 
Tutti abbiamo un nome. Indica chi siamo; indica l’amore del nostro papà e della 
nostra mamma; aggiunto al cognome è il nostro segno di riconoscimento. 
Non avremo di certo la pretesa di aggiungere  come  Maria l’appellativo di: “ pieno/a  
di Grazia”. Ci accontentiamo di essere dei salvati.  
Un nome in più però possiamo averlo anche noi. Basta dire col cuore e mettere in 
pratica con le opere: “ Eccomi, sono la serva/ il servo del Signore”.  
La serva,  la piena di Grazia, Maria, come a Bernadette di certo ci sorriderà. 
 
                                                              don Alfonso 


