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 Lo sguardo penetrante di Giovanni ci consente, in 
qualche modo, di immaginare, addirittura di sognare lo 
scenario di gloria e di luce in cui Maria, che oggi 
celebriamo nella sua assunzione, vive. E non è questo uno 
scenario da fiaba, è dono reale del Signore, è il compiersi 
pieno della sua redenzione, il fiorire della pasqua in lei, in 
lei che, per scelta di Dio e per chiamata, era divenuta 
madre di Gesù. E Paolo sembra condurci fino a 
riconoscere che, questa pienezza di salvezza e redenzione, 
giunge davvero quasi fino al suo compimento, è quello del 
superamento della morte, dell'oltre la morte, come 
pienezza di vita e di luce. Poco fa il brano che abbiamo 
ascoltato ci ha radicato in questa coscienza profonda di 

fede. Eppure tutto questo accade dentro lo scorrere consueto e feriale di una giovane donna 
che abita a Nazareth, il viaggio di cui ci parla il vangelo è proprio simbolo della sua lunga, 
incessante, peregrinazione della fede, quell'andare da Elisabetta sua cugina per condividere 
la gioia, per un augurio da porgere e con quello scambio di parole e di gesti e di simboli che 
ci hanno fatto diventare estremamente famigliare questa pagina del vangelo. Simbolo di un 
cammino, il cammino di tutti, il cammino della fede, cammino che parte da lontano e, giorno 
dopo giorno, s'avventura dentro la conoscenza del mistero di Dio e della sua grazia. E Maria 
ne costituisce il segno, vuol dire allora che quell'impressione di gloria perfino eccessiva che 
rischia di farcela percepire come lontana, di cui il testo dell'Apocalisse ci ha parlato, è subito 
bilanciata da questo sguardo sulla sua vita, sulla sua fatica, sul suo camminare, sul suo 
itinerario concreto della fede, e qui la sentiamo a pieno titolo compagna di viaggio, madre 
che tiene per mano la ricerca dei suoi figli, ne conosce la voce, ne sa il dolore, ne penetra la 
speranza. E per questo che una liturgia come quella di oggi ci apre ad una preghiera di 
fiducia grande, di affidamento sincero, di consegna fatta nella fede, con semplicità di cuore, 
perché tu conosci il nostro linguaggio e conosci il nostro travaglio, Maria, tu che hai percorso 
i passaggi anche bui del cammino della fede, tu che seguivi e non capivi fino in fondo, tu che 
andavi e non vedevi sempre con chiarezza fino in fondo. Tu sai ascoltare i tempi del nostro 
buio, le fatiche delle nostre incertezze e allora questa preghiera accoglila, Maria, continua ad 
essere compagna di viaggio, ci ha affidati tutti a te, il Signore sulla croce, quando ti 
consegnava a Giovanni. Questa preghiera te la rinnoviamo, con il cuore il più possibile 
ampio, che abbia uno sguardo su tutti, davvero possa tu essere e essere conosciuta come 
Madre che accoglie e e accompagna che ospita e aiuta, così ti celebriamo nella gloria del 
cielo, nella pienezza di dono della redenzione. 

Carmelo di Concenedo, 16 agosto 


