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 Maria è diventata così la Madre di Dio, 
immagine e modello della Chiesa, eletta 
tra i popoli per ricevere la benedizione del 
Signore e diffonderla sull’intera famiglia 
umana. Questa “benedizione” non è altro 
che Gesù Cristo stesso.

  E’ Lui la Fonte della grazia, di cui Maria è 
stata colmata fin dal primo istante della 
sua esistenza. Ha accolto con fede Gesù e 
con amore l’ha donato al mondo. Questa 
è anche la nostra vocazione e la nostra 
missione, la vocazione e la missione della 
Chiesa: accogliere Cristo nella nostra vita 
e e donarlo al mondo; “Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo per condan-
nare il mondo, ma perché il mondo sia sal-
vato per mezzo di Lui” (Gv 3,17).

caratterizza le nostre città, ma che, con le 
dovute proporzioni, si viveva già in città im-
portanti come la Gerusalemme di allora. 
Quell’attivismo che ci rende incapaci di 
fermarci, di stare tranquilli, di ascoltare il 
silenzio in cui il Signore fa sentire la sua 
voce discreta.

 Maria, quel giorno in cui ricevette 
l’annuncio dell’Angelo, era tutta raccolta e 
al tempo stesso aperta all’ascolto di Dio. In 
lei non c’è ostacolo, non c’è schermo, non 
c’è nulla che la separi da Dio. Questo è il 
significato del suo essere senza peccato 
originale: la sua relazione con Dio è libera 
dada qualsiasi pur minima incrinatura; non 
c’è separazione, non c’è ombra di egoi-
smo, ma una perfetta sintonia: il suo picco-
lo cuore umano è perfettamente «centrato» 
nel grande cuore di Dio.

 In questo tempo di Avvento, Maria Imma-
colata ci insegni ad ascoltare la voce del 
Signore che parla nel silenzio; ad accoglie-
re la sua Grazia, che ci libera dal peccato 
e da ogni egoismo; per gustare così la vera 
gioia. Maria, piena di grazia, prega per 
noi!


