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Carissimi, qualche giorno fa non riuscivo a dormire e ho visto il programma di Massimo Giletti 
che parlava dei fatti dei Parioli di qualche anno fa. Non so se ricordate: due minorenni che 
andavano con uomini dabbene in un quartiere dabbene della Roma dabbene. Una di esse si 
raccontava, ma quello che mi ha profondamente colpito è che una giornalista, fingendosi 
minorenne, ha aperto un'inserzione d'incontri e, in men che non si dica, il suo canale social ha 
cominciato a fumare: professionisti, perfino professori!, a chiedere prestazioni che ovviamente non 
riporto, ma che a una persona normale non possono non produrre conati. Sconvolto, ho ripensato 
a quelle profonde parole di San Paolo nella lettera ai Romani: «tutti hanno peccato e sono privi 
della Gloria di Dio» (Rm3,23). 
Perché questa è la profonda verità: il nostro mondo giace sotto la tenebra. Si ha l'impressione che 
questa rovina non riguardi un caso isolato qua e là, ma sia le trama normale della vita di molte 
persone. Certo, magari non tutti in questo campo, grazie a Dio. Ma magari nel campo del 
malaffare, della droga, del furto e dell'aggiramento della legge, dello smaltimento illegale di rifiuti 



tossici che possono portare alla morte di intere comunità, del traffico di esseri umani. Molti hanno 
peccato al punto da essere privi della gloria di Dio. E anche noi, nel nostro piccolo, non siamo 
molto diversi: quante volte, infatti, facciamo il male che non vogliamo e non realizziamo il bene 
che vorremmo. Quante volte facciamo non le cose giuste, ma quelle che ci convengono. Tuttavia, 
credo che resti sempre nel cuore umano, nel cuore che ancora non si è totalmente corrotto dietro 
passioni ingannatrici, il desiderio di purità, di bellezza, di serietà, di maturità, di delicatezza, di 
verità, di giustizia, di bontà e perfino di romanticismo e di poesia, che però non siamo noi a darci. 
Perché il cuore buono non viene dalla terra ma dal cielo. 
Carissimi, la solennità di oggi ci dice che questo mondo puro non solo è possibile, ma c'è. È iniziato 
con Maria: oggi l'angelo la chiama la «piena di grazia» e il termine originale greco sta a 
significare piuttosto «Colei che è nella grazia da sempre». Maria non viene semplicemente dalla 
terra, ma dal cielo. Lei è il tronco su cui può germogliare il germoglio di Iesse: Gesù Cristo. 
Dunque c'è anche un principio celeste che abita il mondo: Maria e suo Figlio. Il mondo non è 
semplicemente privo della gloria di Dio: in esso abita un nuovo principio, un principio che può 
risanare il vecchio mondo di cui noi facciamo tremenda esperienza, in noi e intorno a noi. Non è 
un caso quindi che la Madonna, anche nelle sue apparizioni, ci chieda di pregarla con il Santo 
Rosario. È come se la preghiera ripetuta a Maria faccia da contrappeso al Mysterium 
iniquitatis che ci imprigiona da ogni parte. 
Dunque, se vogliamo un mondo più degno dell'uomo, dovremmo ricominciare dall'inizio, dalle 
parole dell'angelo contenute nell'Ave Maria, ripetute tante volte: «ti saluto, o te che sei nella 
Grazia da sempre, il Signore è con te!». Per ricordare a Dio, come novelli Abramo, che nel 
mondo ci sono sì terribili avvenimenti di orrore, ma anche innumerevoli persone che guardano a 
Maria nella speranza di un percorso differente. 
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