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Due messaggi molto diversi tra loro, quasi contrari l’uno all’altro: un messaggio è 
suadente, persino insidioso: “Diventerete come Dio”; è il serpente che parla e dice ai 
progenitori, Adamo ed Eva: “Se trasgredite sarete come Dio, lui vi ha comandato di non 
mangiare di quell’albero, cioè vi ha dato dei limiti, perché è invidioso di voi, avete una 
potenza tale che ha paura diventiate come lui”. L’altro messaggio è meno suadente, meno 
persuasivo perché non è una insinuazione, ma è una proposta. E’ il messaggio di Gabriele: 
“Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te”: questo è un messaggio che addirittura 
inquieta: e infatti Maria rimase turbata perché cambiava le carte in tavola: la costringeva 
a rivedere il suo sogno, il sogno di una ragazza normale di quel tempo: il sogno di una 
famiglia normale, di una vita normale.	

Il primo è un messaggio attraente, che dà ossigeno al senso di superiorità, a quella sorta 
di superbia naturale che c’è in noi; è un messaggio che porta dal basso verso l’alto: 
“diventerete come Dio”, “andrete in alto”. L’altro invece è un messaggio che porta 
dall’alto verso il basso, perché l’angelo non dice a Maria: “tu diventerai come il Signore”, 
ma: “Il Signore è con te”, addirittura il Signore entrerà dentro di te, si abbasserà lui. Il 
primo è un messaggio di superbia, l’altro di umiltà. Il primo è l’insinuazione che ci illude 
di diventare superiori a tutti, l’altro è l’abbassamento che ci fa inferiori a tutti. Infatti 
Adamo ed Eva sono stregati da quel sibilo e trasgrediscono, Maria invece è stupita e 
rammaricata, perché si trova improvvisamente in pericolo: è una ragazza madre, e questo 
all’epoca poteva comportare anche la pena di morte.	

L’obbedienza a questi due messaggi produce due situazioni molto diverse: l’obbedienza 
al sibilo – lo vediamo in una delle lastre di Wiligelmo, meravigliosamente scolpite sulla 
facciata del nostro Duomo – porta ad un viaggio, un viaggio però lontano dal paradiso, 
cioè in una direzione contraria rispetto al desiderio di Dio, perché l’uomo e la donna si 
trovano improvvisamente smarriti, confusi, feriti nel loro rapporto con Dio: l’uomo si 
rende conto che ha gravemente trasgredito e quindi fugge; prima parlava amabilmente con 
Dio, dopo la trasgressione scappa; prima l’uomo e la donna erano nudi e non ne provavano 
vergogna, ora sentono vergogna, si coprono, è subentrata la malizia; prima erano felici 
l’uno dell’altra, tanto che l’uomo aveva esclamato: “questa è ossa delle mie ossa e carne 
dalla mia carne!”; dopo il peccato, l’uomo accusa la donna: “è stata la donna che tu mi 
hai posta accanto a darmi del frutto dell’albero”. Quelle dimensioni che ci fanno umani, 
felici di esistere - cioè la relazione con Dio che ci fa creature e figli, la relazione reciproca 
che ci fa fratelli e sorelle, la relazione con se stessi, col proprio corpo - tutto è ferito, perché 



l’uomo non ha accettato il limite, non ha accettato di essere creatura, ma ha voluto farsi 
creatore.	

Molto diverso è l’esito della risposta di Maria. Anche Maria obbedisce a questa voce, 
ma obbedisce in modo totalmente differente: non tentando di arrampicarsi verso l’alto, ma 
affidandosi all’Altissimo, non accusando qualcun altro, ma dicendo: “io sono pronta”, non 
vergognandosi di se stessa, ma scoprendo lei stessa la propria natura: “sono la serva del 
Signore”; e se Adamo ed Eva iniziano il viaggio che li porterà lontani dal paradiso 
terrestre, Maria inizia il viaggio che la porterà ad incontrare Elisabetta: non è una fuga da 
qualcosa o da qualcuno, ma è un incontro, è un desiderio di relazione: questo produce 
l’annuncio dell’angelo.	

Dentro di noi c’è il peccato ma c’è anche la santità, dentro di noi abitano Adamo ed Eva 
ma abita anche Maria, e l’abbiamo sentito proclamare nella seconda lettura: “siete santi e 
immacolati” dice San Paolo. Non è solo Maria ad essere immacolata, anche noi siamo per 
vocazione immacolati. E non sono solo Adamo ed Eva ad essere peccatori, ma anche noi 
siamo peccatori: le due voci, quella suadente e insinuante e quella che annuncia la presenza 
di Dio in mezzo a noi, sono entrambe nel nostro cuore. C’è la tentazione dell’orgoglio e 
della superbia - questo podio che viene scolpito nella nostra coscienza e ci mette sempre 
in concorrenza gli uni agli altri - ma c’è anche la voce del Signore che ci annuncia il 
contrario: “Rallegrati”, cioè: se vuoi trovare la gioia, accoglimi e vai ad incontrare il 
fratello e la sorella. Una è la voce dell’egoismo, l’altra è la voce del dono di sé, una è la 
voce della predazione (prendi tutto per te!), l’altra invece è la voce della donazione (fai 
della tua vita un regalo agli altri). Sono le due vie che il Signore ci pone sempre davanti.	

Questa sera lo ringraziamo perché, mettendoci di fronte una figura interamente umana 
come Maria, e interamente salvata e piena di grazia, ci fa capire come, attraverso il 
battesimo che ci chiama ad essere immacolati, è possibile vivere imitando lei, vivere 
cercando di donarsi, vivere buttando via il podio scolpito nella coscienza e prendendo 
piuttosto la strada dell’incontro.	


