
 

Assunzione della Beata Vergine Maria. 
Il nostro cuore esulta nel Signore, contempla la piena di grazia 

 
 
 
In Cristo tutti riceveranno vita (1Cor 15,22) e Maria ci è data come segno di ciò, 
segno concretissimo del suo corpo assunto in cielo. 
In Cristo tutti riceveranno vita: da dove e verso dove la vita, dunque?  
Ma, forse, dobbiamo fermarci un passo prima ancora e sentire lo stupore per 
l’annuncio tanto strano e fuori moda che la vita è pellegrinaggio, è continua crescita, 
è cammino che mai si arresta fin dentro ed oltre la morte. 
“Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci viene promesso è 
sempre di più!” (Amoris Laetitia, 325). Queste parole del Papa rivolte alle famiglie, 
come quelle di Paolo ai Corinti, hanno una forza che ci sorprende, una forza che fa 
muovere lo sguardo avanti e oltre i nostri pensieri, progetti, limiti e capacità. Il nostro 
sguardo, pregno degli affetti e della concretezza della vita di tutti i giorni, è sospinto 
verso la terra promessa. Una terra che non possediamo, ma che ci è donata, attende i 
passi dei nostri giorni, passi pieni di fiducia più che di certezze; proprio così Maria è 
entrata nella comunione della vita divina – in cielo – anima e corpo. 

Certo l’assunzione di Maria è ben diversa dai nostri passi incerti, non tanto per il 
soggetto di questo andare – siamo poi così sicuri di essere i soli protagonisti di ogni 
nostro passo di bene e che ogni volta che solleviamo un piede per portarlo avanti non 
sia un Altro a portarne il più del peso? Maria però è diversa da noi perché mai peccò, 
mai si oppose al soffio di quella grazia che la portava avanti, dove, neanche lei 
sapeva. Noi invece camminiamo tra limiti e mancanze. Eppure tutti riceveremo vita 
in Cristo e Maria lo sapeva bene, da sempre; e non rifiutò di camminare in mezzo alle 
nostre contraddizioni che tanto più la facevano soffrire quanto più conosceva la 
bellezza della promessa a tutti rivolta e che già in Lei si compiva. Maria camminava 
mossa dalla grazia in questo mondo che tanto spesso alla grazia si oppone. 
Camminava nella libertà della grazia che domanda niente di più di una libertà che 
accolga, niente di più della totalità della nostra libertà. Camminava nella libertà della 
grazia, essendo la piena di grazia e riconoscendo che tutto è grazia. Tutto per Lei 
risuonava della voce del Figlio, quella voce la cui parola ascoltata e vissuta rende del 
Figlio madre, fratello e sorella. Tutto per Lei risuonava della voce del Figlio, ma 
anche per noi, così che tutto può metterci in tensione “verso qualcosa che va oltre noi 
stessi e i nostri limiti” (AL, 325), verso la terra della promessa, verso la vita divina in 
noi. 
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Sì, guardando a Maria assunta anima e corpo in cielo, possiamo intuire che tutto, non 
solo Lei, è pieno di grazia; sì, tutto è grazia, una grazia leggera e delicata come il 
soffio di una voce che chiama o come il discreto tocco d’amore di una carezza. Tutto 
è grazia che invita a camminare verso la terra – o il cielo – della promessa, là dove 
risplende la pienezza della comunione della Trinità e la splendida unione di Cristo 
con la Chiesa e l’umanità intera. Tutto è grazia in cui la vita ci è donata piena in 
Cristo se solo con Maria ne ascoltiamo il soffio libero e leggero e come Lei ci 
facciamo condurre in mezzo alle contraddizioni verso una pienezza che non ci 
appartiene ma ci è donata, che non possediamo, anzi di cui qui oggi spesso patiamo la 
mancanza, ma che sempre con fiducia e amore desideriamo per tutti. Sì con fiducia e 
amore desideriamo per noi e per tutti la vita donata, la nostra vita in Dio… 
Desideriamo fiduciosi, passo, passo, oggi e sempre. 
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