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Maria è Assunta in cielo in anima e corpo: modello di tutta la 
Chiesa in cammino verso l’eternità, immagine del nostro futuro 
e anticipazione di ciò che Dio ha riservato alla fine dei tempi.  
Nell’Assunzione di Maria al cielo, Dio ci rivela che è Sua 

 che ci racconta l’Assunzione al cielo 

 

edere al male dell’indifferenza, del qualunquismo, 

 la cugina Elisabetta perché ha bisogno di 

che il più indurito, delle donne e degli 

a e tutte le 

re», è la risposta di Maria alla cugina Elisabetta. Ecco un 

intenzione ultima salvare dell’uomo non solo l’anima, ma 
anche il corpo. L’uomo è uno, continua a ripeterci Chi ha 
creato ogni cosa, e non può essere diviso. La sua salvezza 
riguarda anche il corpo, perché tutto ciò che Dio crea, è buono.   
L’Assunzione di Maria è uno dei dogmi che riguardano la 
madre di Gesù, uno dei privilegi riservati a colei che ha donato 
al mondo il Salvatore.  
Il libro dell’Apocalisse,
della madonna, dà indicazioni valide per tutti i credenti: «Vidi 
una donna vestita di sole, che stava per partorire, e un drago». 
Nella tradizione dei Padri della Chiesa, la ‘donna vestita di

sole’ è Maria, la madre di Gesù, ma sempre loro ci dicono che nelle parole dell’Apocalisse 
s’intravede anche l’intera umanità, la Chiesa, ciascuno di noi, perché anche il nostro cuore è 
desideroso di Sole, di Dio. Sebbene siamo ancora lontani, anche noi dobbiamo rivestirci di 
sole e, come la donna dell’Apocalisse, partorire ogni giorno vita nuova e buona; capace di far 
germogliare il cuore e la mente delle donne e degli uomini, portatori di speranza a un’umanità 
che, oggi più che mai, ha perso ogni fiducia, stimoli e a volte voglia di vivere.  
Rivestiti di sole, portatori di luce per non c
della superficialità di cui la società oggi sembra pervasa. Anche noi rivestiti di sole perché 
Maria Assunta in cielo continua a ripeterci che la storia dell’uomo può e deve avere esito 
buono. E’ vero, il momento storico che viviamo non è tra i più rosei, l’umanità è minacciata 
da tanti ‘draghi’ pronti a divorare ogni gesto buono, ma se saremo capaci di rivestirci di Sole 
troveremo la forza di sconfiggere ogni drago.  
Il Vangelo presenta Maria che va a trovare
assistenza, aiuto, compagnia. E’ questa la prima forma di carità del discepolo e di ogni 
credente. Visitare gli altri, portare Cristo nel cuore di ogni uomo, in ogni casa: «A che cosa 
devo che la madre del mio Signore venga a me? Appena il tuo saluto è giunto a me il bambino 
ha sussultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1,43-44).  
E’ la presenza di Cristo che fa sussultare il cuore, an
uomini, ma la notizia più sconvolgente è che, come il Padre ha chiesto collaborazione a Maria 
affinché Cristo entrasse nella Storia, il Figlio Suo ora chiede collaborazione a noi.  
Cristo oggi vuole continuare a entrare nella storia degli uomini attraverso la Chies
persone da Lui amate e mandate.  
«L’anima mia magnifica il Signo
altro mandato che il Signore, attraverso Maria, continua a chiederci: dare testimonianza della 
grandezza di Dio attraverso la nostra vita, il tempo che a Lui offriamo, l’amore che coltiviamo 
per Lui e per gli uomini, la passione che in noi accendiamo nell’illuminare il cuore delle 
donne e degli uomini con la presenza di Cristo. 


