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In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a lui 

nella carità, predestinandoci ad essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il 

disegno d’amore della sua volontà. 

 

Le parole che Paolo indirizza agli Efesini, se sono la descrizione della vita cristiana di ogni 

uomo, lo sono in modo eminente e principale per Maria, la figlia meglio riuscita e più simile nel 

cammino in tutto e per tutto al Figlio. La solennità dell’immacolata concezione di Maria celebra 

appunto la decisione eterna di Dio di provvedere alle creature gli strumenti necessari per poter 

tornare alla casa del Padre. K Rahner nel suo libro “Uditori della Parola”, esprimeva appunto il 

concetto che se Dio parla è perché l’uomo è predisposto all’ascolto, e quindi in qualche modo è in 

partenza equipaggiato per poter discernere l’appello alla santità e alla sequela. L’immacolata 

concezione ricorda che Maria, per poter svolgere la sua missione unica e particolare, è stata 

preparata da Dio stesso, e fin dall’inizio della sua esistenza si è trovata a vivere in una situazione di 

maggiore apertura e minore chiusura alla grazia, la carezza con cui Dio si fa presente continuamente 

alla vita di un uomo troppo spesso impegnato nelle sue cose per accogliere la tenerezza di Dio. 

Il vangelo ricorda che Maria è stata “trasformata”, “abitata”, “equipaggiata” dalla grazia, e 

per questo ha potuto ascoltare senza resistenze la Parola e farla diventare così feconda, così viva e 

così efficace, da farla diventare una persona: Gesù, il Salvatore promesso. In questo senso Maria 

diventa il prototipo del credente, o meglio l’anello di congiunzione tra il Figlio e i figli, essendo la 

figlia tutta umana, “appartenente alla razza di Adamo” (Concilio Vaticano II), che assicura che il 

cammino che ha percorso Gesù è il cammino che è previsto per ogni uomo. Come ognuno di noi ha 

conosciuto il limite del dolore (una spada le ha trapassato l’anima vedendo l’incomprensione e la 

morte di suo figlio) e della morte (è stata assunta in cielo dopo la morte naturale); ma a differenza di 

noi è stata preservata dal peccato, mostrando la vera natura dell’uomo che non è quella di essere 

peccatore, ma di essere libero. In altri termini il peccato non è la caratteristica che rende umana la 

creatura, ma che la rende “disumana”, che la allontana dal progetto originario di bene su di lui. 

La prima lettura si offre come un dittico insieme al vangelo, in quanto la vicenda di Eva 

rappresenta la filigrana che rende meglio comprensibile, esaltando ulteriormente la grandezza, la 

figura di Maria. La donna, partner dell’uomo, che lascia intravedere il tema biblico del patto di 

alleanza infranto e ricomposto tra la creatura e il Creatore, è l’artefice tanto della disobbedienza 

(Eva) quanto dell’obbedienza (Maria). Se la prima donna aveva interpretato la libertà come una 

sorta di autonomia assoluta e decideva di staccarsi dalla fonte del bene e della vita, la seconda 

donna con il suo eccomi si unisce all’eccomi del Figlio e celebra le nozze definitive della nuova 

alleanza, dove il Dio che dona la sua vita chiede in cambio il dono della vita ad una creatura che 

“si” decide personalmente. Se la prima donna aveva creato una frattura nelle relazioni diventando 

incapace di comunicare con Dio, l’uomo e il creato e introducendo dolore e morte, la seconda donna 

può tornare a rallegrarsi perché riesce a vedere nuovamente fuori di sé la fonte della gioia. 

La solennità dell’immacolata si offre così a noi come un’occasione di riflessione circa il 

senso della vita intesa come sequela, che non si limita ad essere una vita senza peccato (troppo 

poco!), ma una vita nella grazia (ben di più!). Troppo spesso siamo portati a considerare il versante 

negativo della vita di fede, e riduciamo il battesimo alla liberazione dal peccato originale senza 

considerare la forza che ci viene donata con il dono dello Spirito per vivere da figli; limitiamo così 

la vita cristiana alla non trasgressione dei comandamenti senza considerare la forza propulsiva delle 

beatitudini; imprigioniamo così l’esperienza del perdono nella sola assoluzione dalle colpe senza 

considerare la ri-creazione continua che avviene nel nostro spirito ogni volta che decidiamo di 

ripartire da Dio. La teologia ortodossa ricorda con lo sfondo oro che è presente in tutte le icone 

come la chiamata dell’uomo non sia tanto a non peccare, quanto piuttosto ad essere divinizzati, a 

diventare come Dio, riuscendo finalmente a realizzare il desiderio e l’anelito di Adamo di diventare 

come Lui, attraverso la comunione con il mistero pasquale di morte e risurrezione di Gesù. 


