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Iniziamo i pellegrinaggi dei primi sabati del mese di questo anno 2010 con il santuario di 

Soviore. La Madonna di Soviore è la patrona principale della nostra diocesi. Il luogo più adatto, 

quindi, per offrire alla Vergine Santissima questo nuovo anno. Siamo nel luogo più antico di 

culto mariano della Liguria, quindi il luogo che appartiene di più  a Dio in tutta la nostra regione: 

la sua terra! 

Così - attraverso Maria, l’Immacolata - questa è la terra che Dio considera più sua e vuole 

come  sua. In questa porzione della diocesi, allora, deve crescere, deve esprimersi sempre di 

più, sempre meglio, la vita cristiana. 

Nella prefazione ad un piccolo ma prezioso libro di mariologia intitolato: “Chi è Costei?”, 

l’autore inizia con queste parole: “La liturgia dell’Assunzione - la festa di Soviore è il 15 agosto - 

pone sulle labbra degli angeli prescelti ad accogliere Maria in cielo, questa domanda piena di 

ammirazione: “Chi è Costei che spunta come aurora, bella come la luna, splendida come il sole, 

terribile come esercito schierato?”. (Cant 6,10). Maria terribile come un esercito schierato 

contro il nemico, Maria, la piccola fanciulla di Nazareth, colei che sul piano umano è la fragilità 

indifesa, sul piano della grazia è terribile come esercito schierato contro l’avversario, satana, il 

nemico. Riflettiamo su questo! 

Si è appena aperto un anno particolarmente ricco per la nostra diocesi, perché inizierà la 

visita pastorale, perché si celebrerà il convegno diocesano sulla sfida educativa, perché, a Dio 

piacendo, ordineremo tre nuovi sacerdoti, e, infine perché giungerà a compimento l’anno 

sacerdotale. Voglio dire ai miei sacerdoti – come ho già detto in occasione dell’augurio alla 

diocesi, alla città – questo anno sacerdotale non vi lasci come vi ha trovati. Ricordate una cosa: 

un sacerdote non è mai irrilevante o nel bene o nel male.  

Vorrei che, all’inizio di quest’anno, avessimo tutti  più chiaro dinnanzi a noi, il valore, la forza, 

la risorsa che è la grazia di Dio nella nostra vita. 

Dicevo all’inizio: il battesimo,  cresima, confermazione, la professione religiosa, il sacramento 

dell’ordine nei tre gradi. Dobbiamo riscoprire il dono di Dio che è in noi e vivere con più 

serenità, con più forza, con più spirito evangelico, essere evangelizzatori. Di meno non può 

essere. 

Noi siamo abituati a considerare le cose a partire dal loro peso, dalla loro forma, dalle loro 

dimensioni. Soprattutto, noi siamo abituati a considerare le cose a  partire dal valore che gli 

uomini attribuiscono loro. Non deve essere più così! Nella vita del cristiano deve operarsi una 

conversione vera, profonda, piena! La grazia di Dio non ha peso, non ha misura, non ha 

grandezze umane, è semplicemente la grazia di Dio.  

Maria, l’Immacolata, la piena di grazia, ossia, colei che da sempre appartiene a Dio è colei 

che col suo piede schiaccia il male, il peccato, ossia tutto ciò che si oppone a Dio. Il proto-

evangelo risuona nel primo libro dell’Antico Testamento, la Genesi. E’ l’annuncio di salvezza che 

Dio rivolge all’umanità e lo fa proprio quando tutto ormai sembra compromesso, quando il 

male sembra dilagare, quando l’uomo cede dinanzi al tentatore. Allora lì abbiamo l’annuncio 

della grazia, l’annuncio della salvezza, il profilarsi di una donna. 



 E, la salvezza dell’umanità impaurita e impotente è una donna che, nel suo appartenere da 

sempre a Dio, ha la sua forza invincibile. Dopo il dramma del peccato originale, Dio maledice il 

serpente, satana, il demonio e dice: “Io porrò inimicizia tra te e la donna, fra la tua stirpe e la 

sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno” (Gen 3,15).  

In questo versetto della Genesi è contenuto tutto il futuro vangelo, è contenuta, in estrema 

sintesi, tutta la storia dell’umanità, anche la nostra storia personale. Qui c’è tutta l’importanza 

della grazia del Signore, ma c’è anche tutta l’impotenza del nemico di Dio che si affatica ma può 

solo insidiare il calcagno di Colei che gli schiaccia la testa: Maria, la piena di grazia, la ricca di 

fede, colei che piace a Dio per la sua umiltà, la creatura obbediente al suo Signore è il cruccio, 

l’ostacolo insormontabile del demonio, di chi Gesù, nel Vangelo, definisce il mentitore, colui 

che mentendo uccide. 

“Egli era omicida fin da principio e non stava nella verità, perché in lui non c’è verità. Quando 

dice il falso dice ciò che è suo perché è menzognero e padre della menzogna” (Gv 8, 44). I 

caratteri spirituali con cui Gesù definisce satana, l’avversario, sono alla fine, uno solo: “la 

menzogna”, dire il falso, la negazione della verità. 

Da ciò deriva che tra la verità e il demonio c’è incompatibilità assoluta, il primo e 

fondamentale esorcismo, allora, è amare la verità, dire la verità e fare la verità. E non 

dimentichiamo che la falsità inizia non quando diciamo una menzogna conclamata, ma quando 

incominciamo a tacere quella parte di vero che si potrebbe dire, che si potrebbe amare, che si 

potrebbe fare. 

Che dire, allora, di un periodo storico in cui si teorizza, attraverso elucubrazioni filosofiche, 

che non è possibile raggiungere verità, quindi che non si può dire che cosa è il bene e che cosa è 

il male. 

Sappiamo che di fronte alla domanda di Pilato: “Ma che cosa è la verità?” - Gesù gli aveva 

appena detto: “Sì, io sono re e sono venuto in questo mondo per dare testimonianza alla 

Verità” – Gesù da quel momento non rispose più nulla a Pilato. Il silenzio di Dio! 

Rinnoviamo, all’inizio di quest’anno, la nostra vita nella verità. Concretamente, riscopriamo 

la verità del Natale, la verità del battesimo, la verità e la gioia della vita cristiana quotidiana, 

riscopriamo il sacramento dove si incomincia, sempre, una vita nuova. E si inizia una vita nuova 

dicendo con amore la verità. Per noi uomini, dire con amore la verità, vuol dire semplicemente 

chiedere perdono e impegnarsi in una vita di conversione. Riscopriamo all’inizio di questo anno 

il sacramento della riconciliazione! Maria è l’Immacolata, la piena di grazia, noi guardiamo a 

lei… possiamo diventare suoi imitatori percorrendo la faticosa, ma gratificante strada della 

conversione. Il nostro sì, ogni nostro sì, è risposta alla sua grazia che ci precede. Con fiducia, 

rinnoveremo al termine della Messa l’atto di affidamento e consacrazione a Maria. Guardiamo 

a lei e domandiamoci, insieme al libro del Cantico dei Cantici, “Chi è Costei che spunta come 

aurora, bella come la luna, splendente come il sole, terribile come esercito schierato?”(Cant 

6,10). Con Maria, la madre di Gesù, nulla ci può spaventare, nulla ci può fermare, tutto diventa 

cristianamente semplice, puro, possibile. Il demonio è semplicemente lo sconfitto. 


