
 

       ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  

 “UNA DONNA COME NOI, E PRIMA DI NOI GRANDE” 
Ap 11,19; 12,1-6.10; Salmo 44; 1Cor 15,20-26; Lc 1,39-56 

 
Nel cuore di ogni uomo è scritto un desiderio che non si può reprimere. E’ il desiderio di infinito, il desiderio 
di cose grandi che superano le piccole nostre debolezze, che vanno oltre i nostri dolori,  le nostre lacrime, 
che si mettono come segni di pace nel cuore di ogni uomo cercando di reprimere tutto ciò che in noi c’è di 
conflitto di lotta di recriminazione nei confronti degli altri. Noi abbiamo desiderio di immenso, di 
immortalità. Non possiamo accontentarci di una vita che sia mediocre, di una vita che sia destinata a 
scomparire. Abbiamo bisogno di una vita che rimanga anche dopo la morte. Credo di aver visto questo 
anelito nelle persone che  ho accompagnato durante il momento 
decisivo della morte. Le ho viste dimenarsi nel bisogno 
dell’esistenza, le ho viste non piangere ma disperarsi perché 
stavano comprendendo che la loro vita si spegneva. Ne ho 
incontrato anche altre che però, avevano nel loro volto una tale 
serenità di cuore, una tale certezza che stavano andando 
incontro a Qualcuno da lasciarti sconcertato, senza parole. Erano 
quelle persone che mentre morivano stavano iniziando a vedere 
il volto di Dio.  
Perché dico questo oggi? Per un motivo molto semplice: è la 
Solennità di Maria che anche col corpo, lo sottolineo, anche col 
corpo, ritorna a Dio Padre nel cielo dell’amore. Questa Donna è 
uscita dalle mani di Dio ed è uscita piena di grazia,  piena di ogni 
bellezza, piena di ogni santità.  Lei non ha conosciuto il peccato, 
non ha conosciuto la cattiveria, ha sempre amato e amato tutti; 
però solidale col  Figlio Gesù, ha conosciuto la morte. Anche per 
Lei è venuto il momento nel quale l’agonia è stata il segnale 
definitivo della totale rassomiglianza col Figlio che sulla croce ci ha dato il suo ultimo respiro di amore, il 
dono del suo amore. Però Maria, morta, non ha conosciuto la corruzione del sepolcro proprio per essere 
anche in questo come il Figlio. L’amore, l’amore autentico, l’amore senza limiti, l’amore  che viene da Dio, è 
talmente intenso è talmente unico che identifica con la persona che amiamo. Quale amore più grande 
poteva avere Maria  di quello che ha avuto per Gesù? Impossibile!  Nessuna madre lo ha mai e lo eguaglierà 
mai. Questo amore ha portato Maria a rassomigliare al Figlio, ad essere come il Figlio anche nella Gloria 
della Risurrezione.  La Chiesa da sempre ha creduto questo; e  la gente semplice, la gente del popolo, quella 
che sa vibrare col gusto di vivere e sa accettare anche il dolore di morire, questa gente credente, umile, 
magari analfabeta, dalle origini ha creduto che Maria è stata portata nel Paradiso di Dio anche col suo 
corpo ormai luminoso, pieno di gloria, pieno di bellezza, pieno di fascino, un corpo inimitabile finché 
restiamo in questo mondo. Lei è portata in cielo Assunta. Portata in cielo col suo corpo, con i suoi 
sentimenti, con la sua anima, con tutta la sua storia perché non poteva restare qui a conoscere la 
corruzione legata al peccato delle origini. In Lei Dio aveva posto l’alito di vita interminabile, quello eterno. 
Ed eccola accanto al Figlio nella Gloria. Oggi noi celebriamo questa solennità, questa straordinaria festa. E’ 
una festa che ci riguarda personalmente. Maria ci sta dicendo “come io vado al Padre anche col corpo è 
sarò accanto al mio Figlio anche col corpo, così sarà per te”. Figlio mio, fratello e sorella mia, così sarà 
anche per te. Io voglio rappresentare quella Luce di speranza che tu esprimi magari buttandoti a volte in 



avventure terribili proprio per avere in un attimo il senso della vita che non termina. Bruciare  un attimo 
intensissimo appunto  perché così posso dire sono immortale. Ma l’immortalità non è questa. L’immortalità 
alla quale tu sei chiamato e alla quale arriverai ,grande o piccolo che sia, come la percepisci nel tuo cuore  e 
un’immortalità che si chiama Amore per sempre. Amore che nessuno ti potrà più rubare. Lo potrai solo 
donare, e donare continuamente e più lo doni più diventa un amore che non ha fine. Come una sorgente 
inesauribile. Come un prato fiorito, appena cogli un fiore subito rispunta pieno di colori e di profumi.  
Dovremmo imparare a guardare il cielo immenso e terso dicendo” è un piccolo barlume dell’immortalità 
che desidero”. Dovremmo imparare a guardare le piante, le montagne, i fiumi, i mari, gli oceani, sempre 
dicendo è una piccola fiammella dell’immortalità che io sto cercando e desiderando. E guardando gli occhi 
dei bambini, gli occhi belli di una persona buona, non puoi che 
dire: “inizio davvero a vedere l’immortalità che Dio ha messo in 
quella luce così pulita che è in quello sguardo”. E’ una luce che 
viene da un cuore generoso che non fa conti per se stesso ma per 
se stesso fa il conto semplicemente di donare e di donarsi. In 
questo saremo simili alla nostra Madre. Lei nella pienezza di un 
corpo decisamente trasformato. Noi in cammino, ci ritroveremo 
questo corpo che ci ha dato problemi, con la salute, con i brufoli; 
che ci ha dato problemi con gli acciacchi ; che ci ha dato problemi 
con gli errori grossolani che abbiamo fatto e quindi si è piegato 
alle nostre voglie  sbagliando, questo corpo, se tu, ti convertirai 
all’amore, lo troverai risorto accanto  a Dio e a Gesù e adesso 
possiamo dire accanto alla Madre. Il corpo di Gloria, il corpo di 
luce, il corpo che non conoscerà più quel momento  tremendo 
della morte e della corruzione. Ma Dio non permetterà mai ai suoi 
Santi di vedere la corruzione. Comprendete la meraviglia di questa 
solennità alla quale io sono profondamente appassionato, verso la 
quale provo un amore davvero indescrivibile. L’ho vista celebrare 
da bambino quando, sulla lettiga solenne delle nostre chiese, 
veniva deposto il corpo senza vita di Maria. Era solo un passaggio, 
tutti quegli ornamenti che aveva addosso, la bellezza del suo volto mi diceva:  guarda che risorgerà. Anche 
io mi univo a tutta quella gente nel momento della vestizione di quel corpo, nel momento nel quale quel 
corpo veniva portato per la contemplazione della gente,  nel momento nel quale da piccolo senza capire i 
momenti dei grandi segreti mi lasciavo rapire da quella visione. Forse mi è rimasta questa memoria umile e 
straordinaria nell’anima. Ve la voglio trasmettere. Non vi lasciate ingannare da una festa mondana, che 
dovrebbe essere festa d’amore. Però in quella festa mondana, credetemi, c’è tanta gente buona, c’è il 
popolo di tutti i giorni che sente il bisogno di esprimere il suo Voto alla Madonna, ma sente il bisogno di 
godere con lei. Sta celebrando il suo ingresso in Paradiso. E’ davvero una grande opportunità di gioia e noi 
non possiamo perderla anzi la dobbiamo godere tutta perché ci appartiene personalmente, ci appartiene 
come famiglia, ci appartiene come amici, ci appartiene come comunità sociale, come comunità di chiesa, ci 
appartiene sempre come una gioia. Non sprechiamola lasciamola crescere. E se oggi dobbiamo fare i conti 
con un po’ di amarezza per delle scelte sbagliate, contiamo ma contiamo con tanta fiducia nella presenza 
ineffabile, gloriosa bella di Maria L’Assunta in cielo la madre di Gesù il Risorto. 

Don Mario Simula 
 


