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“ RALLEGRATI PIENA DI GRAZIA” Lc 1, 26 – 38 
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GUARDANDO A MARIA:  
CHI SIAMO 
 
Parto dalla Parola di Dio, come sempre coinvolgente e più precisamente dall’Apostolo Paolo. Non parla, è 
vero di Maria, ma ci dice chi è l’uomo secondo il progetto iniziale di Dio, quindi chi è ciascuno di noi. La 
definizione è sorprendente: siamo esseri amati da Dio da sempre; addirittura “ prima della creazione del 
mondo”. Dio nel suo progetto ci ha voluti “ benedetti, scelti, santi, immacolati e predestinati ad essere figli 
adottivi ed eredi”. Immagino battere di commozione il cuore di Dio quando ha pensato a ciascuno di noi. 
Non è forse così anche per ogni mamma e per ogni papà quando aspettano un figlio? Lo immaginano bello, 
sano, il più abile e il più intelligente possibile. Nel sogno già vedono il suo visino che rispecchia un po’ un 
genitore, un po’ l’altro. Così ci ha progettati Dio. Ma tra tutte le creature, Dio ne ha voluta una ancora più 
bella e la più perfetta: una donna, Maria di Nazareth.“Ricolma della Grazia di Dio e colei che ha trovato 
Grazia presso Dio” narra il Vangelo; “la concepita dai suoi genitori  Anna e Gioacchino senza ogni macchia 
di peccato ( Immacolata) in previsione del Mistero Pasquale del Figlio” insegna la teologia occidentale; “ la 
tutta santa” canta la liturgia orientale; “ termine fisso d’Eterno Consiglio” aggiunge Dante ( Paradiso, canto 
XXXIII ). 
 
COME SIAMO  
 
Ritornando all’uomo, a volte anche i capolavori più belli possono rovinarsi. Così l’uomo e la donna genitori 
dell’umanità, hanno dubitato dell’Amore di Dio e per assecondare il serpente tentatore (un’immagine 
suggestiva per indicare il nemico di Dio e dell’uomo) si sono allontanati sempre più da quest’Amore fino a 
nascondersi. E’ questo il vero peccato originale! Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. L’unica a non 
essere toccata da quella colpa, è stata Maria che,come  interpreta la Tradizione la prima lettura, diventa 
nemica del nemico e schiaccia la testa del tentatore. Così Maria è  raffigurata in tanti quadri e in tante statue. 
Ancor meglio ha fatto Caravaggio che nella pala della Madonna dei palafrenieri  accanto a Maria ha dipinto 
il bambino Gesù che appoggia il suo piede su quello della mamma così che appaia chiaramente che la spinta 
per la vittoria finale viene dal Figlio attraverso la Madre. 
 
CHI POSSIAMO ESSERE 
 
Maria d’accordo è privilegiata; ma per il resto dell’umanità? Per ciascuno di noi non c’è più alcuna 
possibilità? Dobbiamo rassegnarci ad essere sotto il tallone del tentatore per sempre? Assolutamente no! Dio 
che ha cercato Adamo nella brezza della sera, va in cerca di ciascuno di noi. Di più ancora; Dio ha lasciato 
come i progenitori il Paradiso per entrare nella storia ed essere Gesù il Salvatore. Ancora una volta entra in 
scena Maria perché tutto ciò è stato possibile con la sua collaborazione. Non solo; Maria ci è anche di 
esempio perché se vogliamo ricuperare il progetto iniziale di Dio occorre fidarsi e affidarsi a Lui. Occorre 
ogni giorno ripetere con Maria e come Maria il nostro “ Eccomi”. Nell’obbedienza amorosa a Dio, la Chiesa 
come dice bene  il prefazio di oggi, diventa la“ Sposa di Cristo senza macchia ( immacolata) e senza ruga, 
splendente di bellezza” anche dopo duemila anni! E nella  Chiesa c’è una speranza anche per ciascuno di 
noi. 
 
                                                                                                                 don Alfonso Rossi 
 
n.b. questa omelia scritta per il “ Settimanale della Diocesi di Como”, riprende riassumendola e in parte 
       modificandola, quella del 2010 


