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 Solenne, addirittura imponente quella 
immagine che il testo dell'Apocalisse ci 
ha fatto ascoltare poco fa. Eppure il 
messaggio è limpido, forte, perché 
questa drammatica contesa tra la forza 
del male e questa donna vestita di sole 
con il bimbo tra le braccia. Tutto questo 
si risolverà, è promessa di Dio nel segno 
di una vittoria della vita. Tutto questo è 
il cuore della celebrazione di oggi, 
davvero non avremo un segno più 
grande e bello di questo, dell'eucarestia, 
per celebrare un dono come questo. Il 
rito memoriale che dice la vittoria 
pasquale di Cristo, il dono della vita che 
dura per sempre, e Lui è primizia, 
espressione che dice che 
evidentemente se è primizia ci sarà una 
folla, un'immensità di uomini e di 
donne, ci sarà sopratutto sua Madre, la 
donna vestita di sole, di cui il testo 
dell'Apocalisse ci parla. È carica di 
speranza la liturgia di oggi, anzi, sembra 
voler bussare al cuore di tutti non 
soltanto dicendo una speranza, ma 
regalandoci una certezza, perché quello 

che si è compiuto in Maria è segno e preludio di un compimento che porterà a coronare il cammino della 
vita di uomini e di donne, di poveri e di grandi, di piccoli e di adulti. Sarà coronato così in una pienezza di 
vita. Certo, rimaniamo un po' senza parole, un po' sgomenti, è una cosa più grande di noi, come un senso di 
stupore e di gratitudine infinita ci prende, però abbiamo anche la paura che sia troppo grande, 
irraggiungibile, non alla nostra portata, perché troppo, appunto, e credo che questo sentimento 
accompagni la preghiera di questa solennità. Ed è proprio all'incrocio di questo sentimento che io sento 
come una benedizione questa mattina ascoltare il vangelo di Lc, qui non c'è per nulla uno scenario solenne, 
c'è addirittura solo la semplicità di affetti veri, di relazioni belle, la gioia di poter regalare un augurio, un 
saluto, una promessa, e quindi che importa se il vaggio è scomodo e la regione montuosa, Maria ci va' da 
Elisabetta. Tutto questo è umanissimo, parla di sentieri, di strade, di fatiche, di gioia, l'attesa di un bimbo 
che sussulta nel grembo della madre quando ode la parola di saluto di Maria. È una pagina carica di 
risonanza umanissime e questo io lo sento come l'aiuto più grande per celebrare nella sua verità più 
profonda la festa di quest'oggi. Perché se l'esito ha davvero la statura dell'inaccessibile, troppo bello, 
troppo grande, il cammino per arrivarci questo è veramente alla portata di tutti, è il cammino della vita, 
intrecciato di gioie e di dolori, di fatiche e di riposo, di pace e di ripresa, è il sentiero della vita di ciascuno. È 
esattamente, ci direbbe Maria, il cammino della fede, lei lo ha vissuto, quella espressione molto bella che 
Giovanni Paolo aveva regalato alla chiesa con l'enciclica, Pellegrinatio Marie, il pellegrinare di Maria, come il 
nostro pellegrinare nella vita, con lo scorrere dei giorni, dei mesi, degli anni dove nell'avventura della vita 
noi ci imbattiamo nei doni grandi del Signore, nei doni del Signore.  E allora tu vedi che qui si accende quella 
possibilità di amore e di fedeltà a Dio che fa da preludio a qualcosa che non potrà morire, ha dentro il nervo 
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della vita, il guizzo della vita, la forza della vita e questo è dono, è promessa, non avremmo potuto esigerla. 
Ma come la sentiamo profondamente vera, allora credo che il bello della celebrazione di oggi sia da una 
parte la capacità di farci sognare e insieme l'invito ad amarla la vita per quello che è, nel suo tracciato reale, 
nello scorrere della ferialità dei giorni, di amarla così e di attraversarla con dentro il sapore e il gusto di quel 
vangelo che ha fatto esplodere in Maria la preghiera del Magnificat, una preghiera che la chiesa non 
avrebbe più dimenticato, ogni sera la liturgia di vespero questa preghiera è rinnovata nel cuore di comunità 
credenti, nel cuore di uomini e donne che sanno dire grazie al Signore. e allora ti nasce davvero un senso di 
confidenza, schietta, vera, perché certo tu la guardi, la pensi e la immagini rivestita di gloria, ma sai che ha 
fatto i sentieri nostri e allora ci capisce e allora la nostra fatica la sa interpretare, la nostra attesa è capace 
di colmarla. È compagna di viaggio, Maria, forse è questa miscela di grandezza e semplicità la grazia bella di 
questa solennità e allora ognuno trovi pace in una preghiera umile e grata al Signore, però trovi pace, c'è 
davvero uno sguardo per vivere bene il presente e una speranza per immaginare il futuro. Non potremmo 
chiederti di più, Signore, tanto più che tu le promesse le porti sempre a compimento. 

15.08.2015  

  

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - Solennità  

  

Messa nel giorno: 

  

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)  
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  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 

  

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  
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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 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. 

 


