TRIDUO alla VERGINE IMMACOLATA - don Alessandro -Secondo giorno - 6/12/2021

Eccoci giunti al secondo giorno del nostro Triduo alla Vergine Immacolata.
Se ieri abbiamo illustrato più in generale la figura di Maria, concentrandoci poi sul suo
essere stata predestinata fin dall’eternità a essere l’Immacolata Concezione, e questo per
pura Grazia di Dio, rivolgiamo oggi la nostra attenzione sulla RISPOSTA di MARIA al
Progetto di Dio su di lei, sul suo ECCOMI, con il quale è divenuta MADRE di DIO, ECCOMI
che ha mantenuto costante e inalterato per tutta la sua vita.
Ci eravamo lasciati ieri con la bellissima espressione di San Massimiliano Kolbe: Maria è
Immacolata perché Madre di Dio e divenne Madre di Dio perché Immacolata.
Maria è stata predestinata da Dio ad essere Madre di Gesù, ad essere Madre di Dio
stesso!! …. Ed è stata dotata di tutti quei DONI di GRAZIA corrispondenti a una così alta
funzione, non stupisce dunque che fin dai primi secoli i Padri della Chiesa hanno
incominciato a chiamare Maria la tutta santa, immune da ogni macchia di peccato,
plasmata dallo Spirito Santo e formata come una nuova creatura.
Maria viene salutata dall’Arcangelo Gabriele come la “piena di grazia”.
E’ la TRINITA’ stessa che per bocca di un suo portavoce la chiama così!
E’ il NOME più bello di Maria, datole da Dio stesso, per indicare che da sempre e per
sempre è la PRESCELTA, l’AMATA, e questo rappresenta il fondamento biblico del Dogma
dell’Immacolata Concezione.
Immacolata Concezione è infatti il NOME che rivela con precisione chi è MARIA, definisce
la sua Persona: Maria è Santa RADICALMENTE nella totalità della sua essenza, fin da
principio e tutto questo per un misterioso disegno di Dio.

Dio però non interviene nella storia senza coinvolgere le persone nella loro LIBERTA’, senza
il loro libero consenso e così è avvenuto in modo eminente con la vocazione di Maria.
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L’Immacolata Concezione di fronte alle parole dell’Arcangelo, nella sua totale libertà,
decide di abbracciare la Volontà Divina con tutto il cuore;

con estremo candore e

apertura fiduciosa si dichiara Serva del Signore, cioè totalmente VUOTA di sé e tutta
PROTESA VERSO il Progetto di Dio.
Con il suo ECCOMI, l’Immacolata Concezione si è dedicata con tutta se stessa alla Persona
e all’opera di suo Figlio Gesù, mettendosi al servizio della redenzione sotto di Lui e con Lui,
cooperando così alla Salvezza dell’umanità, nella libertà della sua fede e della sua
obbedienza (Lumen Gentium 56).
Maria infatti è una persona totalmente LIBERA, in totale adesione e obbedienza al Volere
di Dio: è questo il suo ECCOMI!
L’Immacolata Concezione accogliendo le Parole della Trinità, pronunciate dall’Arcangelo
Gabriele, viene misteriosamente e realmente FECONDATA, il suo corpo verginale accoglie e
custodisce in sé una minuscola cellula zigote, che diverrà poi embrione, come succede per
tutti i bambini di questo mondo, dando però alla luce, dopo nove mesi, un bambino molto
speciale: il VERBO INCARNATO.
La Seconda Persona della TRINITA’, generata dal Padre fin dall’eternità, quando venne la
pienezza dei tempi, nacque secondo la carne da Maria, che diede alla luce un figlio: GESU’,
il Verbo eterno fatto carne.
Il SI’ di Maria, il suo Eccomi permette al Signore della VITA di entrare nel mondo e di
compiere la sua missione di salvezza.
Il suo SI’ non è ostacolato da complicati ragionamenti e valutazioni delle conseguenze della
sua scelta, ma è un FARE SPAZIO a Dio, con un atteggiamento di apertura fiduciosa, unita a
un ARDENTE DESIDERIO di FARE ciò che Dio vuole da Lei, accettando di essere Figlia
totalmente OBBEDIENTE e protesa verso il Progetto di Dio, il tutto però rimanendo nel
silenzio, nel nascondimento, senza alcuna forma di autocompiacimento o desiderio di
apparire!
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Maria dichiarandosi Serva di Dio, manterrà questo atteggiamento di straordinaria apertura
e umiltà per tutto il corso della sua vita, conformando ogni sua azione al Volere di Dio.
Dio ha voluto fin dall’eternità che Maria fosse Madre del suo Figlio e lei divenne Madre che
opera in unione con il Figlio la nostra salvezza.
La Maternità di Maria è una maternità che però non si limita al momento della
generazione, ma si estende a tutta la vita del Figlio, l’Immacolata infatti percorse il suo
pellegrinaggio terreno mantenendo SEMPRE VIVA la grande FEDE che ebbe nel
pronunciare quel primo ECCOMI… il primo di una lunga serie che la portò a rimanere
sempre UNITA a suo Figlio lungo i 33 anni della sua vita, fino ai piedi della croce.
L’Eccomi dell’Immacolata Concezione è stato dunque un atteggiamento costante che ha
abitato i suoi PENSIERI, i suoi SENTIMENTI, le sue AZIONI, lungo tutto il pellegrinaggio di
fede in unione con il suo Figlio, che la porterà ad associarsi con animo materno e unendo il
suo amorevole consenso al sacrificio di Gesù sulla croce, dimostrando una FEDELTA’ a
quell’ECCOMI che non si lascia vincere neppure dalla prova più dura e straziante.
Siamo invitati anche NOI a pronunciare ogni giorno il nostro ECCOMI, facendo spazio a Dio,
in atteggiamento di umiltà e di fiducioso abbandono a Colui che ci ha creati e ci chiama a
collaborare al suo Progetto di Vita, lasciandoci illuminare dall’esempio di Maria
Immacolata, la Donna del SI’ pieno e totale a Dio, chiamata “beata perché ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”.
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