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 “DIES DOMINI”  
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 15 AGOSTO 2014 – SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA 

 UNA DONNA VESTITA DI SOLE, CON LA LUNA SOTTO I SUOI PIEDI 
     

 

Ap 11,9;12,1-6.10 Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi. 

Salmo 44  Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. 

1 Cor 15,20-27  Cristo risorto è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. 

Lc 1,39-56   Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili. 
                                  

 
 

 

 

«Grandi cose 

ha fatto 

per me 

l’Onnipotente» 
 

 

                    (Lc 1,49) 
 

 

 
 

 

Signore Gesù, noi ti rendiamo grazie 

per i passi rapidi di Maria sul monte, 

per l’esempio mirabile di fede e di sequela 

che vogliamo si imprima nel nostro cuore: 

Impariamo da tua Madre a pronunciare 

l’«Eccomi» del cuore e a metterci in 

cammino, incuranti delle difficoltà e delle 

salite, affaticati forse ma colmi  

della pienezza e dell’amore che nascono  

solo dal lasciare spazio nel nostro cuore a 

te, alla tua parola, alla tua volontà. Così 

anche la nostra vita piccola sarà  

assunta e riassunta in te, Signore.  
 

 

LA SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA 
La definizione del dogma è avvenuta il 1° novembre 

dell’Anno Santo del 1950 per opera di Papa Pio XII.  
Ignoriamo se, come e quando avvenne la morte di Maria, 

festeggiata assai presto come «dormitio». E’ una solennità che, 
corrispondendo al natalis (morte) degli altri santi, è considerata 
la festa principale della Vergine. Il 15 agosto ricorda con 
probabilità la dedicazione di una grande chiesa a Maria in 
Gerusalemme. 

La Chiesa celebra oggi in Maria il compimento dei Mistero 
pasquale. Essendo Maria la «piena di grazia», senza nessuna 
ombra di peccato, il Padre l’ha voluta associare alla risurrezione 
di Gesù. 

 

ASSUNTA IN CIELO, MARIA È PIÙ VICINA A NOI 
Maria è la vera «arca dell’alleanza», è la «donna vestita di 

sole» immagine della Chiesa (prima lettura). Come l’arca 

costruita da Mosè stava nel tempio perché era «segno e 
strumento» dell’alleanza di Dio col suo popolo, così Maria è in 
cielo nella sua integrità umana, perché «segno e 
strumento» della nuova alleanza. L’arca conteneva la Legge e 
da essa Dio rispondeva alle richieste del popolo. Maria ci offre 
Gesù, il proclamatore della legge dell’amore, il realizzatore della 
nuova alleanza di salvezza: in lui il Padre ci parla e ci ascolta. 
Maria è figura e primizia della Chiesa, madre del Cristo e degli 
uomini che essa ha generato a Dio nel dolore sotto la croce dei 
Figlio; pertanto è preannuncio della salvezza totale che si 
realizzerà nel regno di Dio. 

Ciò avverrà ad opera di Cristo risorto (seconda lettura), 
modello e realizzatore della risurrezione finale, comunicata 
prima che ad altri a Maria, per la sua divina maternità.  

L’Immacolata  ha preannunciato il fine della redenzione, che 
è di condurre gli uomini ad una integrale innocenza; l’Assunta 
è preannuncio del traguardo finale della redenzione: la 

glorificazione dell’umanità in Cristo.  

Il Concilio dice che l’Assunta è data agli uomini come 
«segno di sicura speranza e di consolazione» (LG 68 e 
prefazio). 
 

«GRANDI COSE HA FATTO IN ME L’ONNIPOTENTE» 
Nel «Magnificat» (Vangelo) Maria ci comunica il suo 

messaggio. Essa proclama che Dio ha compiuto un triplice 
rovesciamento di false situazioni umane, per restaurare 
l’umanità nella salvezza.  

Nel campo religioso Dio travolge le autosufficienze umane: 
confonde i piani di quelli che nutrono pensieri di superbia, si 
drizzano contro Dio e opprimono gli altri. 

Nel campo politico Dio capovolge gli ingiustificabili dislivelli 
umani: abbatte i potenti dai troni e innalza gli umili; non vuole 
coloro che spadroneggiano i popoli ma coloro che li servono per 
promuovere il bene delle persone e della società senza 
discriminazioni razziali o culturali o politiche. 

Nel campo sociale Dio sconvolge l’intoccabile classismo 
stabilito sull’oro e sui mezzi di potere: colma di beni i bisognosi 
e rimanda a mani vuote i ricchi, per instaurare una vera 
fraternità nella società e fra i popoli, perché tutti sono figli di Dio. 
Così le feste dell’immacolata e dell’Assunta ci richiamano da un 
capo all’altro tutta la storia della salvezza: quella che si compie 
oggi per noi, e per la quale preghiamo Maria nostra madre di 
condurci sino al compimento finale. 

 

MARIA, «PRIMIZIA E IMMAGINE DELLA CHIESA» 
Maria, nell’Assunzione, è la creatura che ha raggiunto la 

pienezza della salvezza, fino alla trasfigurazione dei corpo. E’ la 
donna vestita di sole e coronata di dodici stelle. E’ la madre che 
ci aspetta e ci sollecita a camminare verso il regno di Dio. La 
Madre del Signore è l’immagine della Chiesa: luminosa 
garanzia che il suo destino di salvezza è assicurato perché 
come in lei, così in tutti noi lo Spirito del Risorto attuerà 
pienamente la sua missione; ella è già quello che noi saremo. 
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NON SI FA LA GUERRA I N NOME DI DIO! 
 

Le parole di Papa Francesco 

all’Angelus di Domenica 10 agosto 
 

«Cari fratelli e sorelle, 

ci lasciano increduli e sgomenti le notizie giunte dall’Iraq: 

migliaia di persone, tra cui tanti cristiani, cacciati dalle loro 

case in maniera brutale; bambini morti di sete e di fame 

durante la fuga; donne sequestrate; persone massacrate; 

violenze di ogni tipo; distruzione dappertutto; distruzione di 

case, di patrimoni religiosi, storici e culturali. Tutto questo 

offende gravemente Dio e offende gravemente l’umanità. Non 

si porta l’odio in nome di Dio! Non si fa la guerra in nome di 

Dio! Noi tutti, pensando a questa situazione, a questa gente, 

facciamo silenzio adesso e preghiamo. 

(silenzio) 

Ringrazio coloro che, con coraggio, stanno portando 

soccorso a questi fratelli e sorelle, e confido che una efficace 

soluzione politica a livello internazionale e locale possa 

fermare questi crimini e ristabilire il diritto. Per meglio 

assicurare la mia vicinanza a quelle care popolazioni ho 

nominato mio Inviato Personale in Iraq il Cardinale Fernando 

Filoni, che domani partirà da Roma. 

Anche a Gaza, dopo una tregua, è ripresa la guerra, che 

miete vittime innocenti, bambini … e non fa che peggiorare il 

conflitto tra Israeliani e Palestinesi. 

Preghiamo insieme il Dio della pace, per intercessione della 

Vergine Maria: Dona la pace, Signore, ai nostri giorni, e 

rendici artefici di giustizia e di pace. Maria, Regina della 

Pace, prega per noi. 

Preghiamo anche per le vittime del virus "ebola" e per 

quanti stanno lottando per fermarlo». 

Da mercoledì prossimo fino a lunedì 18 compirò un viaggio 

apostolico in Corea: per favore, accompagnatemi con la 

preghiera, ne ho bisogno! Grazie».  
 
 

Domenica 10, Papa Francesco si è rivolto – in 

collegamento telefonico in diretta - ai circa 30.000 

Rovers e Scouts dell’AGESCI riuniti a San Rossore 

(Pisa) per la conclusione della Terza Route Nazionale, 

caratterizzata dal tema: "Strada di coraggio…diretti 

al futuro".  Queste le parole del Papa: 

 

«Saluto tutti voi, cordialmente. E sono felice di questo 

vostro raduno. Mi spiace di non essere potuto venire, ma vi 

accompagno da qua, con molto affetto. Vi auguro che queste 

strade di coraggio, che sono diritte al futuro, siano per voi un 

grande bene. Coraggio! Questa è una virtù e un atteggiamento 

dei giovani. Il mondo ha bisogno di giovani coraggiosi, non 

timorosi. Di giovani che si muovano sulle strade e non che 

siano fermi: con i giovani fermi non andiamo avanti! Di 

giovani che sempre abbiano un orizzonte per andare e non 

giovani che vanno in pensione! E’ triste! E’ triste guardare un 

giovane in pensione. No, il giovane deve andare avanti con 

questa strada di coraggio. Avanti voi! Questa sarà la vostra 

vittoria, il vostro lavoro per aiutare a cambiare questo mondo, a 

farlo molto migliore. So che avete riflettuto sull’Apocalisse, 

pensando alla Città Nuova. Questo è il vostro compito: fare una 

città nuova. Sempre avanti con una città nuova: con la verità, la 

bontà, la bellezza che il Signore ci ha dato. 

Cari giovani, cari ragazzi e ragazze vi saluto di qua e vi 

auguro il meglio. Non abbiate paura, non lasciatevi rubare la 

speranza. La vita è vostra! E’ vostra per farla fiorire, per dare 

frutti a tutti. L’umanità ci guarda e guarda anche a voi in questa 

strada di coraggio. E ricordatevi: la pensione arriva a 65 anni! 

Un giovane non deve andare in pensione, mai! Deve andare 

con coraggio avanti. 

Prego per voi e chiedo al Signore che vi dia la benedizione. 

E, per favore, vi chiedo di pregare per me». 
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NOI NON POSSIAMO TACERE 
15 agosto, Giornata di preghiera per i cristiani perseguitati 

 

Dal 14 al 18 agosto siamo chiamati ad accompagnare spiritualmente il Santo Padre nella sua visita in Corea del Sud, dove 
partecipa alla VI Giornata della Gioventù asiatica. 

Per le nostre comunità è un’occasione preziosa per accostare la realtà di quella Chiesa: una Chiesa giovane, la cui vicenda 
storica è stata attraversata da una grave persecuzione, durata quasi un secolo, nella quale circa 10.000 fedeli subirono il martirio: 
103 di loro sono stati canonizzati nel 1984, in occasione del secondo centenario delle origini della comunità cattolica nel Paese. 

In questa luce si coglie la forza del tema che scandisce l’evento: “Giovani dell’Asia! Svegliatevi! La gloria dei martiri risplende su 
di voi: “Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui” (Rm 6,8). 

Sono parole che vorremmo potessero scuotere anche questa nostra Europa, distratta ed indifferente, cieca e muta davanti alle 
persecuzioni di cui oggi sono vittime centinaia di migliaia di cristiani. Se la mancanza di libertà religiosa – fondativa delle altre libertà 
umane – impoverisce vaste aree del mondo, un autentico Calvario accomuna i battezzati in Paesi come Iraq e Nigeria, dove sono 
marchiati per la loro fede e fatti oggetto di attacchi continui da parte di gruppi terroristici; scacciati dalle loro case ed esposti a 
minacce, vessazioni e violenze, conoscono l’umiliazione gratuita dell’emarginazione e dell’esilio fino all’uccisione. Le loro  chiese 
sono profanate: antiche reliquie, come anche statue della Madonna e dei Santi, vengono distrutte da un integralismo che, in 
definitiva, nulla ha di autenticamente religioso. In queste zone la presenza cristiana – la sua storia più che millenaria, la varietà delle 
sue tradizioni e la ricchezza della sua cultura – è in pericolo: rischia l’estinzione dagli stessi luoghi in cui è nata, a partire dalla Terra 
Santa.  

A fronte di un simile attacco alle fondamenta della civiltà, della dignità umana e dei suoi diritti, noi  non possiamo tacere.  
L’Occidente non può continuare a volgere lo sguardo altrove, illudendosi di  poter ignorare una tragedia umanitaria che distrugge 

i valori che l’hanno forgiato e nella quale i cristiani pagano il pregiudizio che li confonde in modo indiscriminato con un preciso 
modello di sviluppo. A nostra volta, vogliamo che la preoccupazione per il futuro di tanti fratelli e sorelle si traduca in impegno ad 
informarci sul dramma che stanno vivendo, puntualmente denunciato dal Papa: “Ci sono più cristiani perseguitati oggi che nei primi 
secoli”. 

Con questo spirito invitiamo tutte le nostre comunità ecclesiali ad unirsi in preghiera in occasione della solennità dell’Assunzione 
della Beata Vergine Maria (15 agosto) quale segno concreto di partecipazione con quanti sono provati dalla dura repressione. 
Per intercessione della Vergine Madre, il loro esempio aiuti anche tutti noi a superare l’aridità spirituale di questo nostro tempo, a 
riscoprire la gioia del Vangelo e il coraggio della testimonianza cristiana. 

LA PRESIDENZA della Conferenza Episcopale Italiana 
Roma, 2 agosto 2014 


