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Carissimi, il rito ambrosiano nella solennità dell'Immacolata presenta come in un dittico il 
racconto del peccato originale e l'Annunciazione, che al peccato originale risponde. Il peccato 
originale è quel mistero per cui ogni uomo, di ogni tempo, ha una libertà e una ragione piegate 
“naturalmente” al male. E il racconto esprime tutto ciò con l'idea del “consumo”. Un prefazio 
ambrosiano molto felice parla di "una fame orgogliosa non dominata ci escluse dal cielo": Eva 
brama il frutto e lo consuma, con la complicità di Adamo. È proprio il consumo, la vita come 
consumo che è il peccato originale, all'origine di ogni peccato e di ogni disordine. Consumare, 
bramare; non solo cose ma anche rapporti (infatti si parla di consumare rapporti sessuali),  
rapinare il pianeta, l'idea che tutto e tutti sia materiale da utilizzo per la mia auto-realizzazione. 
La logica del consumo distrugge i nessi tra l'uomo e la donna, l'uomo e la società, l'uomo e l'ordine 
cosmico. Noi viviamo un tempo così, caratterizzato terribilmente da questa idea del consumo che 
ha inquinato ogni cosa, amore compreso. Il filosofo Karol Wojtyla, san Giovanni Paolo II, 
scriveva che l'epoca moderna è il peccato originale diventato cultura. 



Al peccato originale come risponde Dio? Con l'annuncio dell'Angelo che dice “Maria il Signore è 
con te”. Ecco, carissimi: alla visione del consumo Dio risponde con la logica dell'essere-con, della 
comunione, della condivisione. Maria è con Dio, Maria è con Gesù, Gesù è con Dio, Maria è con 
Elisabetta incinta, Maria è con Giuseppe,  Dio è con il mondo, Cristo è con la Chiesa, La Chiesa è 
con l'umanità... La risposta alla logica del consumo è la comunione. La logica dell'Incarnazione ci 
ricorda che Dio entra nel mondo per assumere e salvare il mondo, non per usarlo, affinché Dio 
faccia compagnia al mondo nelle sue gioie e nei suoi dolori, nella buona e nella cattiva sorte. 
Bene, care sorelle e fratelli: noi, popolo della Chiesa, continuazione dell'Incarnazione nel mondo 
siamo chiamati a sfidare e vincere la cultura del consumo con la cultura della condivisione. E 
allora domandiamoci: cosa vorrà dire ciò? Vuol dire che bisogna superare la logica 
dell'appartamento, cioè dell'appartarsi, dello stare lontano, dal mettere porte e barriere nei 
confronti degli altri. Il Signore è con te, come con Maria. Quindi tu devi essere con gli altri. Devi 
essere una presenza preziosa e di sostegno al bisogno dell'altro. Devi andare a letto la sera sentendo 
tutto il peso delle bombe che cadono in Ucraina, e sentendo il pianto delle mamme del Tigrai che 
non sanno come sfamare i loro figli, e pensare cosa fare per loro il giorno dopo al risveglio. 
Magari puoi solo pregare, ma fallo. Devi lavorare condividendo e non nella logica che speriamo 
di soppiantare l'altro, così mi tengono a lavorare e a lui eventualmente non gli rinnovano il 
contratto. Devi dialogare con tua moglie e rispettarla affinché non consumiate rapporti ma 
facciate veramente l'amore. Insomma: rispondiamo alla logica del peccato originale con la logica 
che Cristo è venuto a portare attraverso la libertà e la carne della piena di Grazia, Maria 
Immacolata. 
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