
Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria – Duomo di Modena – 08.12.18 
- Gen 3,9-15.20; Sal 97; Rom 15,4-9; Lc 1,26-38 - 

Sette nomi di persona scandiscono il Vangelo dell’annunciazione appena proclamato. 
Li ricordo nell’ordine in cui sono citati: Gabriele, Davide, Giuseppe, Maria, Gesù, 
Giacobbe, Elisabetta. Una rete di nomi, attraverso i quali il Signore si manifesta: una serie 
di volti che si intrecciano, per preparare la nascita del Figlio di Dio. L’attesa di un nuovo 
bimbo, del resto, coinvolge sempre una rete di persone e intensifica la loro relazione: i 
genitori, i parenti e gli amici, a mano a mano che il lieto evento si avvicina, pongono 
domande, preparano regali, comunicano tra di loro la gioia dell’attesa e preparano così il 
cuore all'accoglienza del bimbo che verrà. Quando sta per spuntare la vita, insomma, 
ciascuno estrae dal proprio animo le energie più belle e positive. Questi sette nomi sono 
tutti implicati, a vario titolo, nella successiva nascita di Gesù: Gabriele la annuncia, 
Giuseppe e Davide sono coinvolti come antenati di Gesù, Giuseppe ne sarà il custode, 
Maria lo metterà al mondo, Elisabetta sarà la madre del precursore. La nascita di Gesù, 
insomma, rappresenta un filo che unisce volti differenti e situazioni diverse, anche lontane 
tra di loro nel tempo. Il “sì” di Maria, risuonato ancora una volta nel Vangelo di oggi, 
libera quindi tante relazioni, intreccia tra loro diverse vicende. Il semplice “sì” di una donna 
cambia il corso della storia. 

I due concepimenti annunciati dall’angelo Gabriele, quello di Maria e quello di 
Elisabetta, sono raggi di speranza. La vita che spunta nel grembo materno è sempre un 
segno di vittoria sulla rassegnazione e sulla morte. Se potessimo misurare il grado di 
speranza di una società, dovremmo mettere tra i primi indicatori l’accoglienza della vita. 
La vita nascente “lega” sempre le persone, stringe ulteriormente le loro relazioni e avvicina 
persone che altrimenti rimarrebbero distanti. Nella nostra civiltà la speranza sembra 
annebbiarsi: la paura prevale spesso sul desiderio dell’incontro, l’istinto di 
autoconservazione prevale sulla spinta alla relazione, la chiusura in se stessi prevale sulla 
disponibilità a fare spazio agli altri. Per dirla con un’immagine più volte utilizzata dagli 
ultimi papi, la costruzione dei muri sembra prevalere sulla costruzione dei ponti. Il “sì” di 
Maria è stato un ponte tra due popoli, gli ebrei e i cristiani; è stato un ponte tra i millenni, 
tanto da segnare l’inizio di una nuova epoca. Se Maria avesse detto di no all’angelo 
Gabriele, avrebbe costruito un muro invece di un ponte. 

La santità – di cui Maria è il modello più alto – non consiste nell’isolarsi, nel cercare una 
vita separata dagli altri, nello stare soli con se stessi. La santità consiste nel donarsi, nello 
stringere relazioni che aiutino a crescere. Scrive papa Francesco nel suo recente 
documento sulla santità: “mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori 
che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per 
portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere” 
(Gaudete et exsultate n. 7). La santità, quindi, è alla portata di tutti e consiste in una 
costruzione quotidiana di ponti  e non di muri: a cominciare dalle relazioni vicine e 
domestiche, per arrivare ai rapporti sociali e politici. Maria, che è “immacolata”, cioè tutta 
santa, ci aiuti a dire ogni giorno il nostro “sì”, perché facciamo spuntare la vita, 
continuiamo ad impegnarci nella costruzione di ponti, ci spendiamo nei legami che 
portano lampi di speranza in questo mondo che ne ha tanto bisogno. 
 


