8 dicembre

MARIA DEL SEGNO, la figlia di Sion, icona del XIII sec.

Maria, figlia di Sion e
figura della Gerusalemme celeste
Fin dai primi secoli le chiese d'oriente introdussero in questa data la festa del concepimento della vergine Maria ad opera
di Gioacchino e Anna. A Bisanzio essa fu inclusa per un certo tempo tra le grandi festività dell'anno liturgico. Adottata in
occidente nel X secolo, la festa del concepimento di Maria ha ricevuto da parte cattolica una rilettura teologica ben
precisa, culminata nel 1854 con la proclamazione del dogma dell'Immacolata concezione. Gli ortodossi non avvertono la
necessità di tale definizione dogmatica, legata alla teologia occidentale del peccato originale. Essi riconoscono tuttavia
un valore di segno al concepimento di Maria: l'intervento divino, necessario per guarire dalla sterilità Anna, ha permesso
all'umanità resa sterile dal peccato di diventare il grembo capace di accogliere l'incarnazione del Verbo. È il Signore
stesso, nella sua infinita misericordia, a preparare la strada al suo intervento decisivo nella storia. Nella liturgia di Bose,
che vede riuniti nella celebrazione cattolici, ortodossi e protestanti, l'odierna memoria mariana è stata riletta a partire
dalla Scrittura e inserendo la figura di Maria nel contesto escatologico dell'Avvento. In Maria è infatti possibile
riconoscere la «figlia di Sion» di cui parla l'Antico Testamento: la giovane donna di Nazaret che, come narra il Magnificat,
è figura dei poveri d'Israele, del piccolo resto che il Signore si è riservato nel suo amore per portare a tutte le genti la
salvezza. Maria nel Nuovo Testamento è anche figura della Gerusalemme celeste, la sposa adorna per il Signore, suo
sposo, che scende dall'alto e accoglie nel suo seno tutta l'umanità nel Regno. Ricordare il concepimento di Maria
attendendo la venuta del Signore è allora fare memoria della vocazione di ogni uomo, testimoniata nella storia da quei
figli di Israele e della chiesa che accettano di farsi piccolo gregge che attende il Messia e spera contro ogni speranza.

TRACCE DI LETTURA
Oggi la Chiesa, come per le nozze, si adorna della perla inviolata della vera purezza.
Oggi l'umanità, in tutto lo splendore della sua immacolata nobiltà, riceve il dono della
sua prima formazione dalle mani divine e ritrova la sua antica bellezza. Le vergogne
del peccato avevano oscurato lo splendore e le grazie della natura umana; ma
nasce la madre del più bello tra i figli degli uomini, e quella natura riacquista le
antiche prerogative e viene plasmata secondo un modello perfetto e veramente
degno di Dio. Questa formazione è perfetta reintegrazione, e questa reintegrazione
una divinizzazione. Oggi la donna sterile diventa madre contro ogni speranza, e una
madre che genera una discendenza che è senza madre, nata anch'essa
nell'infecondità, consacra tutti i parti della natura. Oggi è apparso lo splendore della
porpora divina, e la miserabile natura umana è stata rivestita della dignità regale.
Oggi, secondo la profezia, è fiorito lo scettro di David, il ramoscello sempre verde di
Aronne, che per noi ha prodotto Cristo, ramoscello della forza di Dio.
(Andrea di Creta)
PREGHIERA
Signore Dio nostro,
noi facciamo memoria di Maria,
figlia di Sion
e figura della nuova Gerusalemme
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che scende dal cielo,
nell'attesa della venuta gloriosa
di tuo Figlio Gesù Cristo;
ti preghiamo: affretta quel giorno,
e tutte le genti assieme a tutto Israele
otterranno la salvezza nel regno eterno.
Te lo chiediamo
attraverso lo Spirito santo,
nostro intercessore e consolatore,
benedetto nei secoli dei secoli.

LETTURE BIBLICHE
Sof 3,14-18; Gal 4,4-7; Lc 1,39-55

LE CHIESE RICORDANO...
ANGLICANI:
Concepimento della beata vergine Maria
CATTOLICI D'OCCIDENTE:
Immacolata concezione della beata vergine Maria
COPTI ED ETIOPICI (29 hat?r/ ?ed?r):
Pietro (+ ca 311), patriarca di Alessandria e martire
LUTERANI:
Martin Rinckart (+ 1649), poeta in Sassonia
MARONITI:
Immacolata concezione della beata vergine Maria
ORTODOSSI E GRECO-CATTOLICI:
Vigilia del concepimento di Anna, progenitrice di Dio
Patapio (VI sec.), monaco
SIRO-OCCIDENTALI:
Immacolata concezione della beata vergine Maria (Chiesa siro-cattolica)
SIRO-ORIENTALI:
Immacolata concezione della beata vergine Maria (Chiesa caldea e malabarese)
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