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La liturgia dell’Immacolata fa ripetuto alla macchia di peccato-ferite della colpa (Colletta, 

Sulle offerte, Prefazio, Dopo la comunione), da cui la Vergine Maria è stata preservata (ab omni 

labe profitémur immúnem) secondo l’imperscrutabile volontà di Dio che ha eletto questa creatura, e 

non altre, nel disporre in modo singolare della sua esistenza terrena per un progetto più ampio, 

universale. Maria resta dunque “immune” sin dal suo concepimento da ogni possibilità di contagio 

virale della colpa originale.  
 

Normalmente, il termine “contagio” in condizioni favorevoli ha un significato positivo, e lo 

si usa in espressioni come: Una risata contagiosa, contagiare entusiasmo, contagio della gioia o 

della bontà o della generosità. Ancora, si usa dire di una persona che è contagiosa in senso 

benevolo quando sprizza una esemplarità di vita che non ci lascia indifferenti, ma entusiasma e 

trascina. Questo perché diffonde o moltiplica energia positiva.  
 

Attualmente la voce “contagio” ha un significato ben diverso e vede un protagonista 

drammatico, negativo, il Covid-19. Nel contesto sanitario il contagio è la trasmissione di un virus, 

che in latino significa “veleno”, e che può comportare conseguenze gravi, talvolta letali. Ogni 

evento di grave contagio (le pesti, il vaiolo, l’influenza spagnola, l’influenza asiatica, HIV, Ebola) 

può essere arginato soltanto grazie alle misure di contenimento adottate dai diversi governi. 

L’evento storico dell’attuale pandemia per essere compreso e attraversato da credenti, richiede la 

capacità di decifrarne i segni dei tempi e discernere la presenza di Dio nell’oggi della nostra vita 

personale e sociale. Rifletto su alcune forme di contagio che non più frequentemente attraversano e 

ammalano il vivere personale e relazionale.  
 

Il contagio delle false certezze 

Il contagio da coronavirus è stato è per tutti un brusco risveglio, un bagno di realismo che ha sfatato 

i presupposti illusori e fallaci delle nostre abitudini e sicurezze. Dinanzi allo sconvolgimento 

operato dal contagio, la prima considerazione doverosa è di riflettere sulle false credenze cui si è 

spesso ancorati. Tra queste: l’illusione di ritenere che ciò che accadeva in Cina da noi non sarebbe 

accaduto mai. In altre circostanze si coltiva l’aspettativa irrealistica che il cancro, un incidente 

stradale o la morte non possano colpire la nostra famiglia, perché questo sarebbe un’ingiustizia 

inaccettabile. La santità di Maria ci sprona a guarire dal contagio del peccato di egolatria, per 

riconoscere l’assoluto di Dio e la sua sola adorazione. “La consapevolezza della precarietà dei beni, 

inclusa la salute e la vita, ci ricorda che tutto è dono prima che diritto, tutto è provvisorio prima che 

sicuro, tutto è mortale prima che eterno” (A. Pangrazzi). 
 

Il contagio della paura 

Rapidamente il Covid-19 ha diffuso il panico tra gli anziani, sovraccaricato i reparti di terapia 

intensiva degli ospedali, impedito ai morenti e ai familiari di dirsi addio, sottratto ai morti il diritto 

di essere sepolti dignitosamente. Il sentimento è stata e rimane ancora la paura, non di rado vissuta 

come ossessione o angoscia paralizzante. La santità di Maria ci sprona a guarire dal contagio della 

sfiducia per ricordare a sé stessi e poi agli altri, che nei momenti dell’apprensione e della paura 

dobbiamo imparare a fidarci di Dio per gestirle in maniera costruttiva. Maria si è fidata di Dio, e 

anche davanti allo smarrimento umano crede alle parole dell’angelo: Non temere, Maria… Così 

anche per Giuseppe. Anche Gesù ha sperimentato la paura: basta ricordare la sua angoscia nell’Orto 



degli Ulivi: “In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di 

sangue che cadevano a terra” (Lc 22,44). Prima di ascendere al Padre, Gesù ci rassicura: “Ecco, io 

sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). E il peccato che ci getta nella paura 

e nella disperazione, ci fa perdere la speranza nella presenza di Dio. Si può guarire dalla paura 

attraverso la preghiera, la meditazione profonda, la condivisione con qualcuno, il contatto con la 

natura, l’ascolto della Parola, l’affidamento a Dio. 
 

Il contagio della solitudine 

Lo sconquasso del Covid ha inevitabilmente accresciuto il tasso di solitudine. Il confinamento, le 

restrizioni di ogni genere, hanno messo a soqquadro la stabilità affettivo di molti. In questi mesi un 

fiume di solitudine ha attraversato l’esistenza di tanti nonni, derubati del diritto di vedere e 

abbracciare i propri nipotini, di vedovi rimasti soli all’improvviso, di giovani privati del contatto 

con gli amici. Un aforisma attribuito a Giacomo Leopardi dichiara che “la solitudine è come una 

lente d’ingrandimento: se sei solo e stai bene, stai benissimo; se sei solo e stai male, stai 

malissimo”. Il peccato ci getta nella solitudine ingannandoci con la tentazione dell’assenza di Dio. 

Nazareth è la casa dell’armonia interiore, e Maria testimonia una condizione di vita condivisa in 

modo permanente alla presenza di Dio. Nell’Antico Testamento ricorre spesso l’elogio o l’invio a 

vivere, a camminare “alla presenza del Signore”. Nella vita di tante persone la condizione di 

solitudine è diventata persino una scelta di vita nella condizione della clausura.  
 

Il contagio della solidarietà  

Papa Francesco nella recente enciclica Fratelli tutti (ottobre 2020) riflette anche sulla tempesta che 

ha scompaginato il mondo risvegliando un senso di fratellanza e di solidarietà universale. La 

pandemia, insieme ai danni, ha regalato insegnamenti e lezioni preziose: ci ha fatto riscoprire il 

bisogno degli altri, vincendo la presunzione di ogni forma di autoreferenzialità, diventando meno 

menefreghisti e più responsabili, meno frenetici e più riflessivi, meno “io” e più “noi”, meno 

presuntuosi e più umili. Maria nel Magnificat canta la sua povertà e umiltà. E lo fa nel mentre è già 

al servizio di Elisabetta, condividendo i bisogni e le necessità della cugina. Ogni espressione di 

peccato diffonde orgoglio, come quella prima volta di cui oggi parla il testo biblico di Genesi 3. 

Guarire dal peccato ci risana dall’egoismo, ci rende più umani perché aperti alle relazioni sociali e 

comunitarie. E in tutto questo, la Chiesa di cui Maria è immagine, prototipo e modello, deve 

dimostrare la sua bravura nell’essere madre e maestra.  
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