
Dal Vangelo secondo Luca

mmacolata Concezione della B.V. Maria

(Gen 3,9-15.20; Sal.97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38)

S   1  7  2019

Una meraviglia di Dio (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 26l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una ci  à della 
Galilea, chiamata Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
28Entrando da lei, disse: «Rallégra  , piena di grazia: il Signore è con 
te». 29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo. 30L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. 31Ed ecco, concepirai un fi glio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e 
verrà chiamato Figlio dell’Al  ssimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e 
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fi ne». 34Allora Maria 
disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 35Le rispose l’angelo: 
«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Al  ssimo   coprirà con la sua ombra. 
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabe  a, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un fi glio e questo è il sesto mese per 
lei, che era de  a sterile: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora Maria disse: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

«Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie » (Sal 97[98],1). Il versetto 
del salmo responsoriale ci colloca nello spazio giusto per contemplare e celebrare questo mistero 
della storia della nostra salvezza, quella storia che Dio ha intessuto  n dall’eternità con ogni uomo 
ed espressa in modo singolare nel silenzioso dialogo con una donna, Maria. È lo spazio del canto 
e della meraviglia, che nello stesso tempo è spazio di silenzio, di sguardo, di riconoscenza, di gioia. 
Questo è l’atteggiamento giusto, perché di fronte alla pura gratuità è possibile solamente lo stupore. 
Noi chiamiamo questa meraviglia di Dio, questo evento da guardare con stupore con un termine 
un po’ freddo e tecnico, che sembra non coinvolgere immediatamente la nostra vita: «Immacolata 
Concezione». È un’espressione che, fondamentalmente, indica un’assenza: in Maria non c’è macchia 
di peccato  n dalla sua concezione. Attraverso questa immagine, molto lontana dallo spessore umano 
di una persona, viene in qualche modo suggerita un’idea di purezza, di perfezione morale, forse 
con il rischio di isolare l’esperienza di Maria, certamente unica e irripetibile, dal faticoso cammino 
della nostra umanità. Ma se cerchiamo di cogliere dai racconti evangelici, dall’annunciazione al 
«Magni  cat», la percezione che Maria ha di se stessa, del suo rapporto con la propria umanità e della 
sua relazione con Dio, paradossalmente scopriamo che essa può essere espressa con un termine quasi 
opposto a quello di «perfezione»: Maria si sente indegna, serva, piccola, povera: «Ecco la serva del 
Signore» (Lc 1,38). Dobbiamo dunque partire da questo sguardo che Maria ha su di sé per intuire 
qualcosa del mistero della sua persona e del suo rapporto con la nostra storia sacra. Maria non si sente 
come colei che ha raggiunto una vetta di perfezione, pur donata, ma come colei che, nella povertà più
radicale, nella povertà di chi tutto spera dal Signore, non può far altro che diventare spazio vuoto in 
cui prende dimora la misericordia di Dio, quello Spirito di amore che dà vita, che è capace di creare e 
far nuove tutte le cose. Certamente un vaso, per essere riempito, deve essere reso capace di contenere, 
deve svuotarsi. Ma questo vuoto, questo silenzio che rendono la vita, la persona, il corpo, il cuore di 



Maria capaci dello Spirito, si chiama essenzialmente «fede». La santità di Maria, colei che è «Tutta 
Santa», come la chiamano i nostri fratelli ortodossi, non è anzitutto la santità morale, ma la santità 
della fede più radicale, la santità di chi si affi  da totalmente all’azione dello Spirito, lasciando che 
sia lui a plasmare quella meraviglia che Dio vuole operare nell’umanità nuova: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra» (1,35). È questa fede nuda 
che può trasformare tutta l’esistenza di Maria in uno spazio capace della gratuità di Dio, della sua 
straordinaria potenza e creatività, bellezza e gioia, in uno spazio in cui abita la santità bruciante di 
Dio stesso. Per questo l’angelo Gabriele può salutare Maria con queste parole: «Rallégrati, piena di 
grazia: il Signore è con te» (1,28). Allora ciò che noi oggi celebriamo non è un concetto teologico più 
o meno comprensibile, ma un evento che si realizza nella vita di una donna, Maria, una vita che  n 
dall’inizio è diventata spazio e dimora dello Spirito. Dunque non celebriamo  un’assenza, ma una 
presenza: quella del Signore che è accanto («il Signore è con te»), che fa grazia («Rallégrati, piena di 
grazia»), che volge lo sguardo sulla povertà della sua serva. E dove c’è la gratuità di Dio, non c’è più 
posto per gli idoli del proprio io, per il peccato, per la morte. Ciò che Maria ha vissuto a Nazaret, 
ciò che ha udito dalle parole dell’angelo, è stato per lei, lungo il cammino della sua esistenza terrena, 
l’umile memoria di un dono ricevuto dall’alto, e non la coscienza di un privilegio. E Maria l’ha saputo
sempre ridonare. Maria non è la donna staccata dalla nostra umanità, irraggiungibile nella sua 
perfezione. Pur essendo Madre di Dio e Tutta Santa, cammina come povera accanto a noi poveri, 
capace di dono e di gioia, speranza nella fatica della nostra fede, certezza per ognuno dell’amore 
in  nito di Dio che continua a guardare questa umanità con lo sguardo compassionevole del Figlio.

La storia della salvezza, Gesù, è, prima di tu  o
una storia di grazia, un proge  o d’amore.
All’origine di tu  o non ci sono
uomini e donne che scoprono Dio
e decidono di impegnarsi per lui.
Ma c’è Lui che si fa avan   per primo,
Lui che prende a cuore la sorte dell’umanità,
Lui che mostra la volontà
di tessere un rapporto di alleanza.
All’origine di tu  o non c’è
un merito par  colare da parte nostra,
ma un’off erta totalmente gratuita e disinteressata,
un’off erta di felicità, di pienezza, di pace.
Alla Madre tua, Gesù, Dio ha chiesto
di partecipare a un disegno d’amore
troppo grande per essere compreso,
troppo inedito per essere previsto,

troppo bello per essere compiutamente
scandagliato e capito.
E lei, Maria, non si è  rata indietro,
non ha posto condizioni, riserve:
si è fi data totalmente e ha messo
la sua esistenza nelle mani del Padre.
Ma prima della sua risposta generosa
c’è l’esperienza indicibile
di una grazia che colma,
che libera dalla paura,
che porta gioia e pace nel cuore.
È questa grazia la sorgente
di una fi ducia a tu  a prova,
che acce  a di abbandonarsi
senza chiedere garanzie,
senza domandare rassicurazioni.

EVVIVA IL PROGRESSO!
Il dialogo, nel nostro tempo, è fondamentale perché rappresenta l’unico an  doto 
all’irrazionalità devastante che trova il suo condensato, molto spesso, nei cosidde    social 
interne   ani. Oggi, stando sedu   dietro il computer o maneggiando in piedi il palmare, 
si comunica con grande disinvoltura, a  raverso la rete digitale, con il risultato che la 
comunicazione è sempre più is  n  va, approssima  va e comunque negligente rispe  o a 
ogni forma di raziocinio. Ecco allora che assis  amo  a una deriva del linguaggio, infarcito 
di espressioni accusatorie e irriveren  , a riprova che la diversità di vedute o il dissenso 
vengono osteggia   sempre e comunque con nonchalance. Sarebbe ingiusto fare di tu  e le 
erbe un fascio, non foss’altro perché vi sono personaggi che, a  raverso Facebook o Twi  er, 
riescono a veicolare messaggi che inducono alla rifl essione sui più svaria   argomen  . Ciò 
non toglie che purtroppo ques   signori sono quasi sempre le cosidde  e “vi   me sacrifi cali” 
di quella intolleranza che rende cieca e sorda una quota signifi ca  va dei cybernau  . Inu  le 
nasconderselo: la cultura digitale ha invaso le sfere fondamentali della vita umana, con 
ripercussioni che non andrebbero aff a  o so  ovalutate. A questo proposito, è fondamentale 



cogliere la diff erenza tra tecnologia e tecnica. La prima aff erisce a telefonini, computer e 
quant’altro, mentre la tecnica è la logica, la ra  o a cui si adegua la tecnologia di cui sopra. La 
razionalità della tecnica si traduce nel raggiungimento del massimo degli scopi con l’impiego 
minimo dei mezzi. I suoi valori sono effi  cienza e produ   vità. Tu  o ciò che esce da questo 
perimetro è insignifi cante, compresa la persona umana. La tecnica, dunque, non tende a 
uno scopo, non promuove un senso, non apre scenari di salvezza e non redime, non svela la 
verità. Per usare il gergo di un intelle  uale dei nostri giorni, Umberto Galimber  , che tanto 
ha scri  o e de  o su questo tema, “funziona in maniera a-fi nalis  ca”. Che cosa signifi ca? Che 
la tecnica prome  e che ci saranno, a  raverso di essa, più risorse e dunque più ricchezze. 
Ma a vantaggio di chi? E sarà vero che tu  o questo potrà accadere per il bene comune? Lo 
sfru  amento dell’essere umano è posto al servizio della tecnica la quale non ha assoluto 
interesse al miglioramento delle condizioni umane. Basterebbe rifl e  ere sul fa  o che oggi 
mol   giovani non parlano tra loro, ma si messaggiano per sms o Whatsapp. Con  nuiamo 
a confondere – ed è questo il vero problema - “progresso” con “sviluppo”. La diff erenza sta 
nel fa  o che lo sviluppo è  pico della tecnica e in generale delle tecnologie ed è fi ne a se 
stesso (potremo dire autoreferenziale) mentre il progresso consiste nel miglioramento della 
condizione umana, cosa oggi non scontata. Le ripercussioni di questo modo di ragionare 
hanno stravolto le regole del gioco, col risultato che abbiamo compromesso, ad esempio, 
il rapporto uomo-natura. Sempre Galimber   rileva che già “il fi losofo Mar  n Heidegger in 
Essere e Tempo dice che quando vediamo bosco pensiamo al legname, quando vediamo un 
fi ume pensiamo all’energia ele  rica e quando vediamo il suolo pensiamo al so  osuolo. È 
cambiata la percezione della natura che non è più pensata come abitazione dell’uomo”.
Solo dialogando, a  raverso un confronto schie  o e sincero, è possibile individuare la via 
del risca  o, promuovere il vero progresso dei popoli a tu  e le la  tudini. Lo scrisse a chiare 
le  ere san Paolo VI nell’enciclica Popolorum Progressio, lo hanno ripetuto i suoi successori 
fi no a papa Francesco nella sua Laudato sì. Occorre pertanto me  ercela tu  a per non fare, 
come recita il vecchio proverbio “orecchie da mercante”.
(padre Giulio Albanese)  

Accogliere per crescere
Molto spesso la realtà è decisamente più bella di come la si dipinge. Siamo un’umanità lamentosa, 
molte volte scontenta di quello che ha e del tempo che vive, poi improvvisamente scopriamo che 
non siamo così male, che ci sono gioie, slanci, situazioni, persone che danno senso e speranza 
alla nostra vita, al nostro lavoro, al nostro essere comunità. È possibile, ad esempio, venire a 
sapere che un’esperienza descrittaci da più parti come problematica, faticosa, a tratti per  no 
pericolosa e minacciosa per le certezze della nostra società - quale quella dell’accoglienza 
dei Richiedenti Protezione Internazionale (RPI) nella nostra provincia - si è rivelata invece 
interessante, decisamente positiva, persino vantaggiosa per tanti. Forse è questa la sintesi più 
effi  cace dell’indagine Accogliere per crescere, promossa dalla diocesi di Trento presso i comuni 
e le parrocchie che ospitano (o hanno ospitato) sul proprio territorio alloggi con Richiedenti 
Protezione Internazionale. L’elemento comune che emerge infatti dalle risposte di sindaci e 
parroci è sostanzialmente uno: la realtà vissuta nel concreto, nella quotidianità, ma soprattutto 
nell’incontro con l’altro è ben diversa dai titoli dei giornali e dai proclami elettorali. Ed è più 
bella, più viva e vera di come la pensavamo, coinvolge persone ed energie, costruisce persino 
futuro. Dopo aver letto i risultati di questa semplice iniziativa, alcune domande sono a questo 
punto d’obbligo (e suscitare domande è forse un altro piccolo merito di questo lavoro). Ma la 
paura per l’invasione di questi stranieri? L’insicurezza diff usa che doveva attanagliare ogni paese 
in cui questi giovani erano ospitati? E la criminalità, la sicura appartenenza a loschi giri di 
delinquenza? E tutti i problemi che sembravano esserci ad aprire un alloggio? Che  ne hanno 
fatto tutti questi scenari cupi, queste storie di orchi e lupi cattivi che ci son state propinate per 
tanto tempo? Sembravano svanire man mano che raccoglievamo le risposte di chi conosce il 
proprio territorio, le sue dinamiche, le persone che ci vivono. E che ci ha descritto un mondo 
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S    1  8  2019:
Appuntamen  
domenica 1 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI; def. Fam BONES; def. Fam LEONARDI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 2 08:00 s. Messa def. ANGELO MENGON; def. SILVANA CASNA; def. ALDO e MARIA;   
           def. LUIGI, ANNA e ALESSANDRO
martedì 3 08:00 s. Messa def. Fam BERTOLDI; def. MARIA; secondo intenzione
mercoledì 4 08:00 S. Messa def. ALDA e GIUSEPPINA; def. Fam CAGOL
giovedì 5 08:00 S. Messa def. ANGELO ARMANI; segue adorazione eucaris  ca per le vocazioni
venerdì 6 08:00 S. Messa def. CATTERINA; def. Don CESARE; secondo intenzione
sabato  7 19:00 S. Messa def. CARLO ZANETTI; def. UMBERTO MOTTA
domenica 8 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI; def. LETIZIA; 
           def. DELIA TRENTINI e FORTUNATO SARTORI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
lunedì 2  14:30 Incontro Azione Ca  olica
Giovedì 5 17:30 Incontro “Sulla Tua Parola” -  20:30 Incontro “Sulla Tua Parola”
Sabato 7   15:30 Confessioni    -    Domenica 8     16:30 Ba  esimo di Le  zia

Venerdì 6 ore 16.15 Catechesi V Elementare (IV anno)
Sabato 7 ore 17.30 Festa Famiglia genitori e ragazzi I media

Gruppo III – IV superiore giovedì      -    Gruppo II – III media venerdì 
Gruppo V superiore – università lunedì     -    Gruppo I – II superiore giovedì
Passi di Vangelo per universitari domenica

•  “Sulla Tua Parola”. Incontri rivol   alle persone adulte sul Vangelo secondo Luca. 
Orario: 17.30 – 18.30 oppure 20.30 – 21.30.

• La Mostra Missionara a raccolto € 5.128,06. Si ringrazia quanti hanno lavorato per 
la sua riuscita e le persone che l’hanno visitata.

• L’iniziativa missionaria “Sostegno a Fratel Gianni in  anzania € 1000 e a fra 
Marco in Bolivia € 1.500 “ ha raccolto € 138,50. 

• CONTINUA LA RACCOLTA BIGLIETTI AUTOBUS PER RICHIEDENTI ASILO                                     
(in questa ripresa a  ualmente abbiamo ricevuto 250 biglie   )

diverso da quello che volevano farci credere, fatto di tante persone buone, attente, disponibili, 
di belle esperienze e addirittura di un cambiamento di atteggiamento in positivo verso quanti 
fuggono dai loro Paesi e  niscono nelle nostre valli. Ci siamo limitati a dei semplici questionari, 
rivolti a due  gure istituzionali (il sindaco e il parroco). Ma potrebbe essere interessante sentire 
anche qualche datore di lavoro, l’allenatore della squadra di calcio del paese, qualche struttura 
in cui alcuni RPI fanno servizio civile, i volontari che curano l’accoglienza, qualche associazione 
del territorio… Chissà che tipo di narrazione ci troveremmo a commentare. Chi conosce ama. 
Ma per conoscere bisogna aver il coraggio di informarsi, di provare a capire e soprattutto di 
incrociare lo sguardo degli altri, con la loro storia, la loro fatica e il loro desiderio di una vita 
migliore. L’amore poi vien da sé. Tutto il resto son chiacchiere - per quanto maligne e facili da 
propagandare - che poco hanno che fare con la realtà.
Quando si avvicina uno straniero e noi lo confondiamo con un nostro fratello, poniamo   ne a 
ogni con  itto. Ecco, questo è il momento in cui  nisce la notte e comincia il giorno. (Paulo Coelho).
(Roberto Calzà, Comunione e Missione, novembre 2019)


