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 Come se ci volesse portare ad angoli di visuali 
differenti la parola del Signore che abbiamo 
ascoltato, proprio per invitarci a riconoscere la 
bellezza del dono che riceviamo, a stupirci dei 
segni della benevolenza di Dio. Il primo, il più 
maestoso di questi scenari, è proprio quello 
delineato dalla pagina dell'Apocalisse, dove si 
intrecciano le due potenze tra loro 
contrapposte, quella del male, con quel drago 
enorme che sembra trascinare inesorabilmente 
tutto nell'abisso della morte e del buio. Ma 
insieme l'apparire di questa donna vestita di 
sole, incinta, segno di una vita che nasce e ai 
suoi piedi le stelle che la riconoscono come 
Signore. E tutto questo ci introduce dentro il 
clima spirituale della preghiera di oggi, di questa 
solennità, perché davvero nel segno di Maria 
assunta in cielo sta ribadito con forza che il 
disegno di Dio sul nostro cammino di uomini è 
un disegno di vita, non di morte, è un disegno di 
luce, non di buio, è un disegno del nascere, non 
del morire. Lei la riconosciamo come la donna 
irrorata dalla grazia dal Signore e insieme con 
l'umiltà e la semplicità di cuore dei poveri di 
spirito che si affidano a Dio. Come diverso il 

testo di Paolo, anche qui lo possiamo pregare sentendoci condotti su di un'altra frontiera, e questa volta 
inesorabilmente invalicabile, quella della morte che tutti inchioda. E di fronte a questo Paolo ridice certo è vero, lo 
constatiamo ogni volta, ma è vero anche quel sepolcro vuoto, la mattina dopo il sabato, al sepolcro fuori da 
Gerusalemme. Anche quello è vero, anzi, quello è vero, la morte è stata vinta, dice l'apostolo. E sembra volerci 
dire, con quest'affermazione della fede della pasqua della chiesa, vedi anche la donna che oggi ti presentiamo è 
oltre la morte, davvero la morte è stata vinta, e lei viene dalle vostre fila, non ha un'origine differente, ha fatto il 
cammino di tutti, degli uomini e delle donne della storia, il nostro cammino. Ma vedi è accanto a Dio nella gloria, 
in una pienezza di dono e di grazia, accanto con tutta se stessa, come a dire che i doni di Dio nulla fanno perdere di 
ciò che contrassegna il bello e il bene della vita. E oggi è giorno in cui ridire la fede della pasqua in comunione di 
preghiera con tutta la chiesa. È molto simili ai nostri sentieri di ogni giorno, lo scenario evocato invece dalla pagina 
di Luca, gesti umili, preziosi, di chi sente dire che una cugina, già avanzata in età, ha la gioia di vedere che sta 
nascendo in lei un figlio e allora qual'è la forma per dirla questa gioia? Ci vai, ti fai presente, c'è una regione 
montuosa da attraversare ma che importa? Una notizia così merita la fatica di un viaggio scomodo e Maria ci va, e 
abbiamo sentito quelle parole splendide che dall'una e dall'altra emergono nella gioia di questo incontro. Ma 
sembra volerci dire, un angolo di visuale come questo, vedi il cammino della fede avviene su queste strade, le 
strade del vivere di sempre, le strade dei giorni feriali del nostro vivere, dove sentimenti, vicinanze, affetti, attese, 
speranze si intrecciano nella vita, e se tu queste strade le percorri con dentro le parole dell'evangelo che fa 
scaturire dal cuore di Maria quella preghiera del Magnificat, indimenticabile preghiera che poco fa abbiamo 
ascoltato e che ogni volta la chiesa ridice nella preghiera del vespero. Davvero se camminiamo così, con nel cuore 
l'evangelo del Signore, perché lo amiamo, perché lo cerchiamo, perché tentiamo davvero di viverlo si va su questa 
strada, non si va verso il buio, si va verso la luce, si va verso la vita, non verso la morte, si va verso un incontro, non 
verso il baratro di una solitudine. Questo come ci aiuta stamattina a dire grazie, a celebrare con fede e con 
gratitudine profonda, la liturgia dell'Assunzione di Maria al cielo. Dall'altra parte sembra inarrivabile questa donna 
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vestita di luce e coronata di stelle, dall'altra ci dice la parola: no, guarda che è sulle strade tue, simili alle tue, non 
percorre luoghi e posti diversi, è dentro la vita di tutti. E allora, forse per questo, sentiamo come immediata e 
sincera una preghiera carica di famigliarità e di fiducia oggi, perché c'è, siamo a tu per tu con una donna riempita 
di grazia in maniera inarrivabile, ma insieme siamo davanti ad una donna che ha fatto tutte le nostre fatiche e 
allora conosce bene il nostro linguaggio, capisce benissimo la nostra preghiera.  

15.08.2013  

 
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. 

Il tuo trono, o Dio, dura per sempre. R 
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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 
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 
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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. 

 


