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“ IO PORRO’ INIMICIZIA TRA TE E LA DONNA” 
LETTURE: Gen 3, 9 – 15.20; Salmo 97/98; Ef 1, 3 – 6.11-12; Lc 1, 26 – 38 

 
PREGHIAMO IN FAMIGLIA 

 
O Padre, che nell’Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo 
Figlio, e in previsione della morte di lui l’hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche 
a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te e lo Spirito Santo per tutti i secoli 
dei secoli. Amen 
 

EVA – MARIA 
 

Il paragone tra le due donne, è un tema classico della tradizione cristiana. La prima lettura infatti, 
descrivendo il  peccato di Adamo ed Eva, si conclude con una profezia di speranza ( protovangelo). 
Dio disse al serpente: “ Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti 
schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno”. Da qui l’ispirazione per gli artisti che raffigurano 
Maria che schiaccia la testa al nemico di Dio e dell’uomo. Eva è la prima donna creta da Dio e 
anche l’ultimo essere creato. E’ “un capolavoro, poi Dio finalmente può riposarsi” (Giovanni Paolo 
II).  Purtroppo poi deve scusarsi davanti a Dio e ammettere: “ Il serpente mi ha ingannata e io ho 
mangiato!”. Maria invece è la creatura perfetta; la donna “ Piena di Grazie” cioè “ricolma dei favori 
di Dio” per diventare la mamma del Salvatore del mondo. E’ donna di fede e di obbedienza. Maria 
rispose all’angelo: “ Eccomi, sono la serva del Signore; avvenga per me secondo la sua parola”. 
Giustamente scrive Sant’Ireneo vescovo di Lione ( morto martire nel 202 circa): “ Il nodo della 
disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l’obbedienza di Maria; ciò che la vergine Eva 
legò con la sua incredulità, la vergine Maria sciolse con la fede” ( Adversus Haereses). Da questa 
frase è nata anche la tradizione di Maria che scioglie i nodi. La liturgia a sua volta canta: “ L’Ave 
del messo celeste reca l’annunzio di Dio, muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace” ( Inno “Ave 
Maris Stella”). E ancora: “ La gioia che Eva ci tolse ci rendi nel tuo Figlio e dischiudi il cammino 
verso il regno dei cieli” ( Inno delle Lodi). Eva poi è “la madre di tutti i viventi”. Maria è, oltre che 
madre di Gesù, la madre dell’umanità e immagine della madre Chiesa. Fin da bambino infine mi 
insegnavano che il saluto dell’angelo nella sua dizione latina e nella preghiera per eccellenza a 
Maria inizia con la parola “AVE” che letta al contrario è “EVA”. 
 

INVITO ALLA PREGHIERA 
 

La scritta ora non c’è più e ha lasciato il posto di volta in volta a dichiarazioni d’amore, tifo per 
questa o quella squadra di calcio, evviva per classi di coscritti. Un tempo però, mi dicono gli 
anziani, nel tratto di sentiero in galleria dopo la chiesa di Sant’Antonio a Vassalini, c’era la 
seguente scritta: “ O passeggeri che passate in questa via ricordatevi di Gesù e di Maria”. Ingenuità 
dei nostri antenati? No; esempio di una fede semplice ma profonda, impegnata, artistica, lieta. 
 
                                                                                                                   don Alfonso Rossi 


