
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 Conquista immediatamente anche noi 
quello sguardo che ha rapito 
immediatamente Giovanni che h gli ha 
consentito di regalarci queste parole 
che poco fa abbiamo udito come 
orizzonte della solennità di oggi. Un 
segno grandioso apparve nel cielo, 
una donna vestita di sole, con la luna 
sotto i suoi piedi e sul capo una corona 
di dodici stelle. Lo sguardo nostro, 
della Chiesa intera oggi è proprio 
polarizzato proprio intorno a te, donna 
della luce, donna della vita. Anzi, c'è 
persino il pericolo che questo sguardo 
che ti contempla luminosa, e  una 
corona di dodici stelle ci faccia anche 

apparire che sei bella, certo, anzi, come mai immagineremmo, ma anche troppo distante da noi, troppo bello! 
Eppure quando ascoltiamo le parole di Giovanni ci accorgiamo che esse mentre ci dicono questo fanno riferimento 
anche al dramma della vita, alla lotta tra bene e male, ai tempi della precarietà e dell'incertezza, fuggi nel deserto 
con il suo bimbo la donna, quindi da una parte ci sembra inavvicinabile, dall'altra è proprio una di noi, ha fatto i 
percorsi nostri, ha attraversato la storia con la sua vicenda di male e di bene, di speranza e di dolore, di lutto e di 
gioia. Proprio così, viene dalle nostre fila, non viene da un mondo chissà da dove, è uscita da noi, dalla nostra 
terra, dai cammini di uomini e di donne della storia, quelli semplici, quelli, anzi, poveri, lo sappiamo il suo 
cammino e il suo percorso, perché quel giorno di Nazareth ce ne ha aperto uno scorcio indimenticabile come 
bellezza. Allora resistiamo alla tentazione di pensarla troppo distante, e di poterla solo contemplare, sentiamone 
la vicinanza solidale, ha fatto il cammino nostro, quello della fede, laborioso  e non privo di fatica e di prova, quello 
che attraversa anche i tempi dell'oscurità e dalla paura, ma insieme si apre alla luce radiosa di Dio. Allora se sei 
così sei capace di ascoltarla la nostra preghiera, perché tu l'hai attraversata questa storia, non hai avuto una strada 
privilegiata, senza la lotta e la fatica. Quella bellissima intuizione che guida tutta la lettera enciclica di Giovanni 
Paolo è la peregrinazione della fede di Maria, ha fatto per intero il cammino della fede, con i suoi tempi di 
incertezza e le sue grazie inaspettate, con le stagioni della paura e del non capire e con l'aprirsi degli occhi e dello 
sguardo alla bontà del Signore. Allora la sentiamo proprio una di noi, capace quindi di comprendere il nostro 
linguaggio e di intuire la nostra attesa, questa è la ragione per la quale la nostra preghiera oggi, in questa festa, è 
intrisa di confidenza e speranza, per questo. C'è una ragione profonda che la colora così la preghiera nel giorno 
dell'Assunta, anzi, quando ci avviciniamo ancora di più per intuire almeno qualcosa del cuore e della vita di Maria 
sentiamo che infondo sta dicendoci parole di vangelo, ditemi voi se il Magnificat non è questo. Parole di vangelo, 
parola di una donna povera, umile, che si è trovata sorprendentemente scelta e amata da Dio e allora restituisce 
gratitudine e lode e insieme  svela profezia questo volto di Dio, quel Dio che sa esaltare gli umili, che sa premiare i 
poveri, che sa sostenere i deboli. Iddio che si è rivelato in Gesù di cui lei è madre, il Magnificat ci svela la ricchezza 
straordinaria dell'evangelo ma ce lo dice nel vissuto, di  qualcosa che oramai è divenuto esperienza e proprio per 
questo può trasformarsi in linguaggio, in lode, in grazia, in implorazione e in canto, gioia. Donna del vangelo, 
sentiamola così la presenza di Maria nel cammino della storia di oggi, della Chiesa di oggi, nei nostri personali 
cammini, donna del vangelo, faccelo amare il vangelo, Signore, faccelo vivere il vangelo, Signore, e tu che hai 
percorso il cammino della fede, tienici per mano, accompagna i nostri passi, stai sui nostri sentieri, vieni dai nostri 
villaggi, dalla nostra storia, ti sentiamo del tutto solidale con quello che noi siamo. Certo, poi c'è un suggello 
ultimo nella solennità di oggi, ultimo e non certo secondaria, anzi, è in fondo il testo di Paolo dalla prima lettera ai 
Corinzi che abbiamo ascoltato. Suggello ultimo, come un sigillo definitivo è che un ingresso così nella vita 
dell'uomo nella vita di Dio, apre un futuro che non può più essere un futuro di morte, ma è futuro di vita, in Maria 
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è fiorita la pasqua, e la pasqua è dono per tutti, la pasqua di Gesù, porta a compimento il cammino della fede e gli 
consente di avere come esito quello della vita che non muore, noi la celebriamo come Assunta, nella vita, nella 
gloria del cielo, e ci dice il linguaggio della fede di cui l'apostolo è eco guarda che questo è l'inizio di un dono che 
raggiunge una sterminata folla di uomini e di donne, perché questo dono Dio lo ha pensato e voluto e destinato a 
tutti. Chiamati alla vita, non alla morte, attraversiamo la morte, con la drammaticità della morte, ma l'approdo è la 
vita. E oggi la figura di Maria assunta in cielo ce lo dice con la forza della sua luminosità e allora sia preghiera 
sincera quella di oggi, sia preghiera fiduciosa e accorata, sia preghiera di famiglia, parliamo linguaggi comuni e 
siamo ascoltati da una donna che i nostri linguaggi li comprende e li fa suoi, la sentiamo compagna di viaggio, lei 
che è donna del vangelo.  

15.08.2012  

  

 
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - Solennità  

  

Lettura 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo Ap 11,19-12,6a.10ab  

  

Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l’arca dell’alleanza. Nel cielo apparve poi un 
segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 
dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel 
cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua coda 
trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna 
che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a 
governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La 
donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udii una gran voce nel cielo 
che diceva: “Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo”. 

  

Salmo  

Sal 44( 45)  

  

R.:  Risplende la regina, Signore, alla tua destra. 

  

Liete parole mi sgorgano dal cuore: 

io proclamo al re il mio poema, 

la mia lingua è come stilo di scriba veloce. 
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Il tuo trono, o Dio, dura per sempre. R 

  

Entra la figlia del re: è tutta splendore, 

tessuto d’oro è il suo vestito. 

è condotta al re in broccati preziosi. R 

  

Alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir: 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: 

al re è piaciuta la tua bellezza. 

È lui il tuo signore: rendigli omaggio. R 

  

Epistola  

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1Cor 15,20-26 

  

Fratelli, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo 
venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti; e come tutti muoiono in Adamo, 
così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine: prima Cristo, che è la primizia; poi, 
alla sua venuta, quelli che sono di Cristo; poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, 
dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché 
non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, 
perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. 

  

Vangelo  

Lettura del Vangelo secondo Luca 1,39-56  

  

In quei giorni, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata 
nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le 
sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le 
donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, 
appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore”. 

Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché 
ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose 
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ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in generazione la sua misericordia si 
stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri 
del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha 
rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come 
aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre”. Maria rimase con lei 
circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

 


