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La contempliamo gloriosa, certo, ci parrebbe anche 
irraggiungibile per noi, eppure quando entriamo 
bene nell'ascolto della parola che sta 
accompagnando la nostra celebrazione della 
solennità dell'Assunta, udiamo accenti diversi, 
udiamo ad esempio quella bellissima professione di 
fede di Paolo, che annuncia come dono della pasqua 
del Signore, quello di una vita che non tramonta. È 
dono conferito a tutti, perché frutto della pasqua del 
Signore, quasi voglia dirci vedi, è stato eccezionale 
il modo con cui Maria giunge alla gloria, perché 
assolutamente unica la sua strada, di essere 
addirittura la madre di Gesù, ma il traguardo no, il 
traguardo è di tutti, il traguardo è quello della vita 
che dura, quello della luce che non tramonta, è il 
traguardo della pasqua. È forse questa è la ragione 

più profonda per la quale, una solennità come quella di oggi, mette nell'animo comunque 
uno sguardo di speranza. E una speranza che ha radici profonde che non è poesia o 
sentimento vago, è certezza. Quando poi avviciniamo ancora più da vicino la figura di 
Maria, così come lo sguardo lungimirante di Giovanni ce la tratteggia nell'Apocalisse o il 
racconto del vangelo ora udito, ce la fa avvicinare, noi sentiamo e proviamo un senso 
quasi di alternanza tra lo splendore di una gloria “Donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi, sul suo capo una corona di dodici stelle”, e insieme una vicinanza che ce la fa 
recepire come accanto lungo il cammino che tutti noi stiamo percorrendo. Vive il 
travaglio, il travaglio del parto, il travaglio di una lotta che non ha fine, il travaglio di 
un'insidia costante, e questo è linguaggio che ce la fa sentire davvero accanto, perché per 
nessuno il cammino della fede è stato ed è cammino semplice, neppure per Maria di 
Nazareth è stato cammino semplice. La sua peregrinazione nella fede è passata attraverso i 
momenti del dubbio, dell'incertezza, del buio e insieme si è aperta progressivamente verso 
una trasparenza più grande, ma proprio questo sentirla accanto ci mette nel cuore una 
preghiera carica di fiducia. Una donna così è capace di capirci, è capace di cogliere la 
sofferenza e la fatica, l'invocazione e il grido, la speranza, il desiderio della luce e della 
vita, perché ha percorso gli spazi del dubbio e del buio, della fatica e dell'insidia. Del resto 
è lei a dircelo no, con lo stupore davvero profondissimo che ispira le parole di quella 
preghiera che non siamo più riusciti a tacere, quella del Magnificat,  con cui si concludeva 
il brano del vangelo. E questa è una donna stupita di quanto Dio abbia saputo e voluto fare 
cose grandi in un umile serva, come abbia azzerato i disegni dei potenti per dare spazio a 
una creatura umile e fragile, come realizzi sentieri di grazia e di luce attraverso la 
semplicità di persone povere. E anche questo ce la fa sentire compagna di viaggio nel 
cammino della fede e questa è la ragione per la quale nativamente una solennità come 



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

quella di oggi è pervasa da un clima di fiducia, da una sorta di linguaggio di confidenza, 
uno avverte che si può osare. Se questo è il dono di Dio, e se questo è il volto di una madre 
che ci è stata consegnata nel cammino della fede, ognuno può osare, può osare la 
preghiera, la supplica, può osare l'invocazione di una fiducia magari messa alla prova, di 
una possibilità di rinascere, può davvero arrivare a dire anche  nei momenti in cui non 
vedo, Signore, mi faccio accompagnare, ho un riferimento di fronte a me, ho una presenza 
amica e famigliare. Ecco, questo diventi la preghiera di oggi, il canto di oggi, la festa di 
oggi, e un dono così grande davvero la merita tutta la gratitudine e la lode, davvero 
“l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore”. 

 don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 15 agosto ’09 


