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Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata  Nàzaret,  
a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di David, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: ”Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te”. A queste 
parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 
disse: ”Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di David suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 
non avrà fine”. Allora Maria disse all’angelo: ”Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?”. Le rispose l’angelo: ”Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed 
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: ”Ecco la 
serva del Signore: avvenga di me secondo la tua parola”. E l’angelo si allontanò da lei.  
                                                                                                                   
In questo tempo le  letture ci raccontano la storia della salvezza, dai primordi fino alla 
fine, poi parlano di una grande benedizione che abbiamo ricevuto tutti in Cristo. Questa 
benedizione è la benedizione che ha ricevuto Maria prima ancora che nascesse; Maria è 
nata da una benedizione ed è una benedizione per tutta la Terra e per tutti gli uomini. 
Lei è la Benedetta del Padre ed è Benedetta perché è stata pensata per benedire gli 
uomini. Pensata per darci Suo Figlio. Maria è stata pensata per benedire ciascuno di 
noi!  Dio è Padre delle cose create. Maria è madre delle cose redente, ricreate.  
Maria e Dio sono stretti da questa benedizione:  Maria è la Benedizione di Dio.  
Poiché Maria fa parte della creazione, tutta la creazione viene ricreata attraverso Maria, 
e questo è importantissimo anche per ciascuno di noi. Da soli infatti non riusciremmo a 
capire niente, tante volte non capiamo niente di quello che stiamo vivendo…ma il 
linguaggio di Maria ci rende familiare quello che altrimenti sarebbe incomprensibile 
all’intelligenza.  
Capiamo che in questa donna c’è un mistero grande, perché lei è della mia stessa 
natura e tuttavia in lei si manifesta in maniera speciale il disegno di Dio. Ma siccome 
questa donna fa parte della natura umana di cui faccio parte anch’io, questa donna 
sensibilmente riesce a trasmettermi un contenuto, quasi per osmosi, che mi dice cos’è la 
redenzione. Con Maria mi diventa più facile comprendere cos’è la salvezza, lei mi aiuta 
a capire quanto Dio ha amato la razza umana.. e mi mostra che in questa creazione 
risplende il disegno di Dio.   



2 Omelia Immacolata concezione | padre Massimo Giustozzo 
 

 
Dio ha benedetto tutta la creazione attraverso Gesù. Tutte le cose sono state create per 
mezzo di Gesù e in vista di Gesù, non c’è niente di questo mondo che non è stato creato 
in vista di Gesù. Gesù è il mio Signore, io sono stato fatto per lui cosi come ciascuno di 
voi, tutta la creazione è fatta per Gesù.  
Il peccato purtroppo ha incrinato questa alleanza di amore. Abbiamo preferito credere al 
serpente più che a Dio e così ci siamo assoggettati agli idoli di questo mondo, motivo 
per cui la mia identità, la mia missione, il mio volto, la mia persona si è assoggettata al 
male, io mi sono fatto accolito del male. Io mi sono messo a servire il male perché il 
peccato ha nascosto il disegno di Dio, e quindi io non vedevo più che ero  fatto, pensato, 
creato in vista del nostro Signore Gesù Cristo. Sono fatto per lui e il mio cuore è inquieto 
perché non abbraccia Gesù, è inquieto finché non riabbraccia Gesù.  
Cosa ha fatto il peccato!  Il peccato ti impedisce di vedere che cosa Dio ha voluto per te. 
La disobbedienza  di Adamo ed Eva risuona dentro l’uomo contemporaneo e lo 
confonde, gli fa vedere quello che non è… La Madonna diventa allora quell’anello di 
congiunzione tra la mia umanità ferita e il disegno eterno di Dio. È un anello di 
congiunzione però che non è venuto dopo, ma da sempre è stato pensato dall’amore di 
Dio. Maria sta dentro l’eternità di Dio, in un atto di amore col quale Dio mi ha creato e 
ricreato.  Per amore, Dio mi ha creato eternamente nel suo pensiero,  mi ha creato 
storicamente, poi  mi ha ricreato in Gesù Cristo morto e risorto attraverso Maria.  
 
Il sì di Maria ha un’importanza eccezionale, tutti aspettavano quel sì!  
Potreste chiedervi:  “Ma Dio aspettava il sì di una creatura?”  Ebbene sì. Tutta la 
creazione, gli angeli, gli arcangeli, i cherubini, i serafini, i troni, le podestà aspettavano il 
sì di Maria. 
Questo ci porta a riflettere su quanto sia importante anche quel sì che  ciascuno di noi 
personalmente deve dare a Dio. Perché colui che ti ha creato senza di te - dice sant’ 
Agostino - non ti può ricreare, non ti può salvare senza di te. Dio ti ha creato senza 
chiederti il tuo consenso, ma non salverà la tua anima se tu non lo desideri,  Colui che ti 
ha creato senza di te non ti può salvare se tu non lo vuoi.  
Maria ci fa capire che il suo sì  è detto a nome di tutti noi,  per questo ci è tanto cara 
Maria!  Il suo sì  arriva dritto al cuore di Dio e rallegra tutta la creazione. Maria è la gioia 
della creazione, è piena di Spirito Santo, è la sazietà dello Spirito Santo, è la sposa dello 
Spirito Santo.  
Quando Maria dice sì, lo dice per tutti e noi siamo certi che quel sì ha la potenza di 
infrangere tutti i no.  Se io mi lascio guidare dal sì di Maria e la prendo per mano, se mi 
faccio prendere per mano da Maria non c’è peccato che ci possa fermare, perché la 
Madonna  mi porta dentro a quel vortice d’amore che Dio ha pensato da sempre.  
Il cuore di Maria ha permesso a Dio di salvarci, mandandoci suo Figlio; suo Figlio è 
potuto entrare nel grembo di Maria perché lei, come donna, ha detto sì. Non ha risposto 
in qualità di dea o di angelo,  Maria il suo sì l’ha pronunciato come donna e come tale 
avrebbe potuto dire anche di no.  
Maria ha detto sì e con lei possiamo pertanto dire “Signore, noi uomini opera delle tue 
mani, argilla che tu hai plasmato, noi uomini terra assetata, noi in Maria abbiamo detto sì 
a Dio. Noi uomini in Maria abbiamo detto sì.”  
È  un pegno grandissimo, per questo la tradizione la chiama col titolo di Avvocata, con 
Lei come avvocata si vincono anche le cause perse; è anche la mia Avvocata. 
Lei come donna sta dentro la creazione di Dio e dentro il pensiero di Dio; il Signore l’ha 
preservata dal peccato perché potesse accogliere Suo Figlio.  
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Cosa significa che l’ha preservata? Significa che è Immacolata e se noi diciamo il nostro 
sì  con lei, otterremo alla fine anche noi un’anima immacolata. Questo vale per tutti quelli 
che si fanno guidare da Maria, anche se sono dei grandi peccatori, perché anche se non 
riusciremo a scrollarci  da dosso tutti questi peccati e fino alla fine qualcuno ce lo 
porteremo sempre, però se diciamo sì con Maria avremo l’anima immacolata anche noi.  
 
Quello che è importante avere è un’intenzione immacolata: cioè dire sì senza reticenza, 
dire sì a Dio, dire sì alla sua redenzione, alla sua croce, alla sua grazia senza aver 
paura; quel sì detto con Maria è più grande di tutti i no della tua vita, quel sì che tu dici 
coscientemente - “Maria io voglio veramente schierarmi con tuo Figlio, voglio stare con 
tuo Figlio, voglio combattere per tuo Figlio, con tuo Figlio, Maria voglio stare nella grazia 
di tuo Figlio”-  quel sì che diciamo con Maria è più importante di tutti i no. 
Ed è bellissimo questo perché sentiamo che Maria è una Madre. Il compito di Maria è 
quello di essere Madre,  e oggi è Madre in modo speciale per tutti. Senza tante 
chiacchiere, senza tante stupidaggini, senza tante parole… lei ti prende per mano, vede 
che sei debole e ti prende per mano, ti da l’amore di cui tu hai bisogno, ti da una 
carezza. Ti prende per mano perché Gesù le ha detto “guarda Maria che questo è figlio 
tuo, questa è figlia tua” e la Madonna è una madre attenta.  
Non può essere una mamma distratta, siamo forse noi che siamo distratti ma la 
Madonna non lo è.  
 
Lei che ha partorito Gesù, ha generato la nuova creazione, ma l’ha generata come 
donna.  Vi rendete conto? Dio non ha salvato il mondo “da fuori”, attraverso un’azione 
esterna caduta dall’alto come un meteorite, non ha mandato una salvezza parallela alla 
mia vita, ma l’ha fatta entrare dentro l’umanità dal ventre di una donna.  
Tutto ciò ha a che fare strettamente con la nostra umanità, significa che Dio ha pensato 
da sempre, attraverso Maria, anche alla mia umanità, che Lui considera preziosa. La 
mia povera vita non è roba da buttar via, non è schifo, ma questa terra, la mia carne è la 
sposa di Cristo in Maria. La mia carne è benedetta in Maria; la mia esperienza di uomo, 
di donna è benedetta in Maria, è benedetta in Maria!  
Per questo non si può vivere senza Maria, per questo un cristianesimo senza la 
Madonna è un’astrazione sterile, perché Gesù non si è incarnato in un logos 
disincarnato.   
Gesù non si è incarnato in un idea o in una filosofia.  Gesù non ha detto “dubito quindi 
sono” ma si è incarnato: “nasco nel sangue quindi sono”. Gesù accoglie tutta la 
vulnerabilità di noi uomini e ci ama. Per questo doveva nascere nel grembo di una 
donna, che cosa bellissima.  Voi donne avete un destino incredibile, drammatico ed  
esaltante. Mai Dio si è avvicinato cosi tanto  all’umanità quanto si è avvicinato ad una 
donna, è una cosa che fa venire i brividi quello che Dio ha fatto con le donne; è forse per 
questo che le donne, a volte, possono fare cose grandissime nel bene e anche nel male. 
Mai l’umanità  si è lasciata toccare cosi tanto da Dio così come quando Dio è nato nel 
grembo di una donna.  
Dio si è scelto questo grembo fin dall’eternità, per questo quando io dico sì con Maria io 
entro  nella Trinità, io entro nella divina volontà di Dio di salvarmi.  Sento che la divina 
volontà di salvezza a cui ha fatto eco prima il sì  di Maria e poi tutta la creazione, è la 
divina volontà di Dio e di Gesù che con il suo sì divino mi salva. I demoni hanno terrore 
di questo sì di Gesù e della Madonna. Dire sì con la Madonna e con Gesù veramente ci 
libera dalle catene dell’inferno, e possiamo perciò essere certi che una semplice Ave 
Maria detta con fede, ci salverà in punto di morte. 
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