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Maria è ricordata per l’ultima volta all’inizio del libro degli atti degli apostoli quando è 
riunita in preghiera con gli apostoli. E così, come è entrata in scena in preghiera, sparisce 
dalla scena in preghiera. Nei vangeli non viene riferito dove abbia trascorso i suoi ultimi anni 
prima di lasciare questo mondo. 

A partire poi dal VI secolo si ricomincia a parlare di lei e si diffonde tra i cristiani una 
tradizione, quella della “dormizione di Maria”. Non si parla della morte, ma si dice che 
sarebbe caduta in un sonno profondo e poi sarebbe stata assunta in cielo. 

Questo perché essendo stata preservata dal peccato originale non poteva morire.  

Questa era la tradizione antica, ma oggi nessuno più sostiene questa tesi, perché come il 
figlio Gesù è morto così Maria sarebbe morta. 

Ci sono poi altre tradizioni ritenute credibili, del 2° secolo, che dicono che Maria avrebbe 
vissuto i suoi ultimi anni a Gerusalemme nella stessa casa dove è avvenuta l’ultima cena e 
poi lì è sopraggiunta la morte. 

Maria quindi è morta come tutte le persone muoiono. Anche lei ha lasciato questo mondo 
e sono rimaste le sue spoglie mortali come succede per tutti. 

C’è una bellissima icona che mostra gli apostoli riuniti attorno a Maria che è morta e tutti 
fissano le sue spoglie, i suoi resti mortali, perchè questo è ciò che vedono gli occhi materiali. 

Sullo sfondo di questa icona c’è il Cristo risorto che rappresenta il mondo di Dio. E questo 
non lo possono vedere gli occhi materiali del nostro corpo e neppure gli apostoli perché 
anche loro vedono solo la salma di Maria. 

Ma qual è la realtà?  

Allora tutto termina con la morte?  

Cosa rimane di una persona che ha donato la sua vita e ha vissuto in modo così puro e 
gratuito? 

Gli occhi del corpo dicono che rimangono delle spoglie, ma gli occhi della fede ‘vedono’ 
il mondo di Dio che lo sguardo materiale non può raggiungere.  

Solo lo sguardo dell’amore può vedere oltre. 

Gesù infatti ci ha lasciato una stupenda beatitudine: “Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio”; vedranno l’invisibile. 

Per vedere l’invisibile dunque ci vuole un cuore puro. 

Puro non si riferisce alla sfera sessuale, ma significa un cuore libero da attaccamenti, 
libero da possesso; significa un cuore retto, una persona che ama e pratica la giustizia. 

Ecco allora che questa festa ci fa capire che tutti noi abbiamo due nascite: 

 La prima è la nascita fisica, l’entrata nella storia, il venire alla luce e 
questa avviene attraverso i nostri genitori. 

 La seconda è la nascita alla vita definitiva, alla vita compiuta e questa 
avviene attraverso le nostre scelte d’amore.  



Ci ricorda S. Giovanni: “a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né 
da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati”.  ( Gv.1,14) 

Siamo generati, nasciamo definitivamente solo attraverso l’amore. 

In cosa consiste allora la fede nella Assunzione di Maria? Pio XII nel dogma del 1° 
novembre del 1950 afferma: “L’immacolata madre di Dio sempre vergine, terminato il corso 
della sua vita terrena fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo”. Cosa significa? 

Non si dice che Maria è stata assunta in cielo come se ci fosse stato un rapimento dalla 
terra al cielo - la dimora di Dio -, ma si dice che Maria “fu assunta alla gloria celeste”.  

La gloria celeste non è un luogo, ma è la condizione nuova in cui è entrata Maria quando 
ha concluso la sua vita terrena.  

Maria non ha portato con sé le sue spoglie mortali, ma è entrata nel mondo di Dio senza 
essere più condizionata dal corpo fisico.  

La morte ci fa creature universali, ci fa appartenere ad un’altra dimensione, ci fa 
entrare nell’essere di Dio.  

Ricordando una affermazione di Gino Strada: «Diceva che la morte vince una sola volta, la 
vita può vincere sempre» 

Inoltre non viene detto che l’Assunzione alla gloria è un privilegio unico di Maria, perchè 
questo è il destino di tutti noi, della natura e di tutto il cosmo.  

S. Paolo infatti ci ricorda che: “Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre 
fino ad oggi nelle doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le 
primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del 
nostro corpo”. Rom. 8,19-23 

La festa di oggi quindi è un invito a fidarci di Dio perché l’amore che è Dio non può stare 
senza la sua creatura 

Concludiamo col cantico del Magnificat come fosse la nostra personale preghiera:  

Allora Maria disse:  

"L'anima mia magnifica il Signore 
47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
48perché ha guardato l'umiltà della sua 
serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. 
49Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
50di generazione in generazione la sua 
misericordia 
per quelli che lo temono. 
 

51Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore; 
52ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
53ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
54Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
55come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per 
sempre". 

 

Buona domenica.  


