
L’Assunta, segno di consolazione e di sicura speranza * 

 
Cari fratelli e sorelle,  
celebriamo la festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria al cielo in anima e corpo. E’ 

un mistero che mette in evidenza il collegamento tra Maria e Gesù e, per noi, diventa un segno del 
nostro destino e della meta verso cui noi siamo anche diretti. La Sacra Scrittura racconta la nascita 
di Gesù, la sua vita pubblica, la sua morte, risurrezione e ascensione al cielo. I Vangeli ci parlano di 
Maria a partire dall'annuncio dell'angelo. L'ultimo riferimento lo troviamo negli Atti degli Apostoli: 
Maria sta insieme con gli apostoli, in attesa dello Spirito Santo. Poi non sappiamo più nulla. Gli 
ultimi anni di Maria sulla terra, quelli che intercorsero tra la Pentecoste e l’Assunzione, sono 
rimasti avvolti in una nebbia tanto spessa che non è possibile penetrarli con lo sguardo e ancor 
meno conoscerli.  

La Scrittura tace. La tradizione ci tramanda solamente qualche eco lontana e incerta. 
L’esistenza di Maria trascorse silenziosa e laboriosa: come una sorgente nascosta che dà fragranza 
ai fiori e freschezza ai frutti. Hortus conclusus, fons signatus (Ct 4,12), la chiama la liturgia: giardino 
chiuso, fontana sigillata. E anche: pozzo d’acque vive e ruscelli sgorganti dal Libano (ivi 4,15). 
Senza alcun dubbio visse accanto a san Giovanni, poiché era stata affidata alle sue cure filiali. E san 
Giovanni, negli anni che seguirono la Pentecoste, dimorò abitualmente a Gerusalemme. All’epoca 
del viaggio di san Paolo, alla vigilia del Concilio di Gerusalemme, verso l’anno 50 (cfr. At 15,1-34), il 
discepolo amato figura tra le colonne della Chiesa (Gal 2,9). In seguito egli visse ad Efeso.  

Malgrado il silenzio della Scrittura, un passo dell’Apocalisse lascia intravedere la fine 
gloriosa della Madonna. Nel cielo appare un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle (Ap 12, 1). Il Magistero vede in 
questa scena non soltanto una descrizione del trionfo finale della Chiesa, ma anche una 
affermazione della vittoria di Maria, tipo e figura della Chiesa, sulla morte.  

 I Vangeli apocrifi raccontano l'infanzia di Maria. I Padri della Chiesa, già a partire dal II 
secolo e, soprattutto nel quarto e quinto secolo, parlano dell’assunzione della Vergine al cielo. Nel 
sesto secolo, si stabilì la festa, che originariamente in Oriente si chiamava “dormitio Mariae”.  

San Gregorio di Tours (IV secolo), il primo autore che parla dell'Assunzione della Vergine, 
racconta in un suo scritto di un fenomeno che ha interessato Maria negli ultimi giorni della sua 
esistenza terrena: «Quando la beata Vergine, avendo completato il corso della sua esistenza 
terrena, stava per essere chiamata da questo mondo, tutti gli apostoli, provenienti dalle loro 
differenti regioni, si riunirono nella sua casa. Quando sentirono che essa stava per lasciare il 
mondo, vegliarono insieme con lei. Ma ecco che il Signore Gesù venne con i suoi angeli e, presa la 
sua anima, la consegnò all’arcangelo Michele e si allontanò. All’alba gli apostoli sollevarono il suo 
corpo su un giaciglio, lo deposero su un sepolcro e lo custodirono, in attesa della venuta del 
Signore. Ed ecco che per la seconda volta il Signore si presentò a loro, ordinò che il sacro corpo 
fosse preso e portato in Paradiso». 

Un altro esempio lo si trova in Sant'Andrea di Creta, predicatore scomparso intorno al 740. 
Nell'Omelia II sulla Dormizione egli afferma che «la tomba rimane vuota a tutt'oggi come 
confermano le testimonianze e come essa stessa testimonia del trasferimento». Molto più chiara 
ed esauriente è l’Omelia I sulla Dormizione di San Germano di Costantinopoli, che attinge a sua 
volta da San Giovanni di Tessalonica. Studiando dettagliatamente i suoi scritti, si riscontra che il 
dogma dell'Assunzione era in realtà ritenuto cosa certa già nella Chiesa Orientale dei primi secoli. 
Leggiamo dai suo scritti la seguente affermazione: «Essendo umano (il tuo corpo) si è trasformato 
per adattarsi alla suprema vita dell'immortalità; tuttavia è rimasto integro e gloriosissimo, dotato 

                                                           
* Omelia nella vigilia della festa di Maria Assunta in cielo, Santuario di Marina Serra, Tricase 14 agosto 2018. 
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di perfetta vitalità e non soggetto al sonno (della morte), proprio perché non era possibile che 
fosse posseduto da un sepolcro, compagno della morte, quel vaso che conteneva Dio e quel 
tempio vivente della divinità santissima dell’Unigenito». 

Nel dichiarare il dogma dell’Assunzione di Maria, con la costituzione dogmatica 
Munificentissimus Deus del 1º novembre 1950, Papa Pio XII non volle chiarire se la Vergine morì e 
risuscitò subito dopo oppure se andò direttamente in Cielo senza passare per il momento della 
morte. Oggi, come nei primi secoli della Chiesa, la maggior parte dei teologi pensano che anche Lei 
sia morta, ma che, come Cristo, la sua morte non fu un tributo al peccato, era l’Immacolata! , ma 
avvenne perché somigliasse completamente a Gesù. Non fu sottoposta alla corruzione. il suo 
corpo, glorificato dalla Santissima Trinità, fu unito all’anima e Maria fu assunta in cielo, dove regna 
viva e gloriosa, accanto a Gesù, per glorificare Dio e intercedere per noi.  

In questa liturgia vigiliare della festa, acclamiamo la Madonna con queste parole: Gloriosa 
dicta sunt de te, Maria, quæ hodie exaltata es super choros angelorum, («Beata sei, Maria, perché 
oggi sei stata assunta sopra i cori degli angeli e trionfi con Cristo in eterno). L'assunzione al cielo di 
Maria è pertanto il mistero della Pasqua di Cristo pienamente realizzato in Lei. Ella è intimamente 
unita al suo Figlio risorto, vincitore del peccato e della morte, e pienamente conformata a Lui. 

Cari fratelli e sorelle, quando una persona muore, il suo corpo diventa polvere. Per Gesù 
non vi è stata nessuna corruzione dopo la sua morte. E’ risorto, ed è asceso al cielo. La stessa cosa 
è accaduta a Maria. Arrivata alla fine della sua vita, la Madonna muore, ma non subisce la 
corruzione del corpo. Questo è il mistero. È bello vedere la nostra madre Maria che non muore. La 
Madonna è madre di Cristo e Madre della Chiesa.  

In Maria gloriosa che sale in cielo in anima e corpo, contempliamo in anticipo quello che 
accadrà anche a noi. Maria viene glorificata. A lei capita quello che è accaduto a Gesù: vince la 
morte e la corruzione ed è portata in cielo nella gloria di Dio. La risurrezione di Gesù è come una 
calamita potentissima, attira ogni cosa. Ha attirato prima la Vergine Maria, poi attirerà ciascuno di 
noi. Così Maria diventa segno di consolazione e di sicura speranza per ciascuno di noi.  
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