
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA (Giorno) 
Ap 11, 19a. 12,1- 6a.10ab; Sal 44, 10-12.15b-16; 1 Cor 15, 20-27a; Lc 1, 39-56 

 

Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti 

 

La solennità dell’Assunzione in cielo di Maria, come ogni festività propria della madre di 

Dio, ci permette di comprendere con una maggiore profondità i misteri della vita di Gesù, che 

attraverso Maria, la più riuscita delle creature, beneficia per prima di quella pienezza di vita 

inaugurata dal Figlio ma pensata dal Padre per ogni figlio. Il calendario liturgico enumera una serie 

di feste riguardanti la Madre di Dio e che sembrano ricalcare le feste del Figlio di Dio, 

un’emulazione quasi forzata che tuttavia lascia intuire una verità antropologica fondamentale: Gesù 

è il primogenito di ogni creatura (seconda lettura). Quanto avviene in Gesù è la descrizione perfetta 

della vocazione dell’uomo, e Maria, tutta umana, diventa come l’anello di congiunzione nella fede 

tra il percorso salvifico che ha compiuto Gesù e il percorso salvifico pensato per ogni uomo. 

All’Annunciazione di Gesù infatti fa eco l’Immacolata Concezione di Maria, come celebriamo il 

Nome di Gesù così celebriamo il Nome di Maria, a Cristo Re fa da contrappunto la festa di Maria 

Regina, all’Ascensione si collega in modo evidente l’Assunzione. Maria è l’anello di congiunzione 

tra il cielo e la terra, la parafrasi più comprensibile del mistero paradigmatico della vita umana-

divina di Gesù Cristo, Maria vive in una sorta di analogia nei confronti di Gesù (madre e modello) 

e come un capolavoro nei confronti di ogni uomo (vergine e discepola). 

La solennità odierna celebra nello specifico l’Assunzione del corpo di Maria dopo la sua 

morte, un privilegio unico per onorare il beato corpo che ha dato alla luce il corpo del Figlio, che 

non subirà quindi la corruzione e che ci ricorda la vocazione a cui tutti siamo destinati: l’eternità del 

paradiso. Anche Maria conobbe la sconfitta della morte, dalla quale non fu esente nemmeno il 

Figlio, ma la sua Assunzione diventa nella fede la prova che il primogenito Gesù ha inaugurato la 

vittoria contro l’ultimo nemico che sarà annientato: la morte. L’Assunzione del corpo della Vergine 

ci dice come la nostra fede valorizzi e onori il corpo umano: unico, originale, profondamente 

nostro, strumento privilegiato con cui entriamo in relazione con gli altri attraverso i sensi e con cui 

possiamo dare carne e consistenza alla nostra libertà. Contrariamente a quanto generalmente si 

pensa e ad una certa mentalità che anche la Chiesa ha contribuito ad alimentare il corpo è prezioso, 

buono, sacro, destinato a risorgere! La fuga nelle religioni orientali che predicano la dissoluzione 

del corpo tradisce una profonda incomprensione del messaggio cristiano che celebra il corpo come 

luogo del dono dato e accolto. Maria, arca dell’alleanza, rappresenta la dimora dell’Altissimo, il 

santuario in cui Dio ha preso casa (anche fisicamente) e che per questo è piena di grazia. 

La solennità odierna celebra al contempo la memoria viva della vittoria di Cristo sul male e 

sulla morte e ci aiuta a riflettere sull’importanza della lotta nel cammino della vita. Spesso siamo 

abituati a pensare che la fede serva da risoluzione dei problemi, da talismano contro il dolore, da 

antidoto contro la morte. La donna vestita di sole e con la luna sotto i suoi piedi lotta contro un 

drago, partorisce nel dolore, abita nel deserto (prima lettura), così Maria nel canto del Magnificat 

(un vero e proprio inno di guerra) raccoglie l’eredità della tradizione giudaica che crede nel Dio 

degli eserciti e che si schiera accanto ai poveri (Vangelo). Il male che non è stato voluto da Dio, è 

stato voluto vincere da Dio attraverso la lotta del Figlio, che sulla croce ha fermato il male non 

rispondendo al male con il male. La vittoria sul male non è consistita nella sua distruzione tramite 

un atto violento, ma nella non resistenza al suo veleno, nel renderlo impotente e inefficace tramite 

la ferma volontà di non cedere alla logica del male, possibilità che risiede soltanto nel potere 

dell’amore, il male e la morte non vanno esorcizzati, ma guardati in faccia e amati. 

La solennità odierna infine ci lascia intuire la gioia del paradiso, senso e scopo della vita 

terrena, che Maria ha raggiunto e per questo è beata. La beatitudine di Maria, che entra in anima e 

corpo in cielo, risiede nella sua capacità di guardare ai beni eterni, di fondare il suo presente sul 

futuro, di fare della dimora nella casa del Signore, lei che è stata la dimora del Signore sulla terra, lo 

scopo della sua vita. Per vivere bene il presente occorre parlare di più del paradiso, per gioire oggi 

occorre credere che la vita non è solo frutto delle nostre azioni ma è anche e soprattutto mistero. 


