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OMELIA PER LA SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA1 
 
 
Nella solennità odierna i fedeli s’interrogano: «Che cosa si sa circa la fine della Madonna? Che cosa insegna 
la Chiesa su questo punto? Che cosa sono tenuto a credere?». A queste domande, il vostro vescovo 
costituito  testimone e garante della fede cattolica, ha il dovere di rispondere. E risponde con le ferme e 
chiare parole del concilio: «L’Immacolata vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa originale, 
finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo, e dal Signore esaltata 
quale Regina dell’universo, perché fosse più conformata al Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitori del 
peccato e della morte». 
Sono a un dipresso le stesse parole adoperate prima del Concilio, il 1° novembre del 1950, da Pio XII nel 
definire il dogma dell’Assunta e ripetute dopo il Concilio da Paolo VI, il 30 giugno del 1968, nel proclamare il 
«Credo» del popolo di Dio. 
Esprimono, dunque, la fede genuina della Chiesa, che tutti siamo tenuti a far nostra. E la esprimono con 
tale vigilata precisione da non dire nulla di ciò che non si sa e da dire solo ciò che si deve ritenere con 
irreversibile certezza. 
Non si sa come, quando, dove la Madonna abbia finito il corso della sua vita terrena. Sono stati i vangeli 
apocrifi a diffondere notizie pittoresche sulle circostanze della dipartita di Maria e gli artisti se ne sono 
avvalsi per le loro rappresentazioni. 
Tre cose invece la Chiesa sa per divina rivelazione e insegna con piena sicurezza. Sa che la Madonna, uscita 
dal nostro mondo visibile, è entrata, non solo con l’anima, ma anche con il corpo, nel mondo invisibile della 
gloria celeste: è stata, dunque, la prima persona puramente umana che con tutta la sua umanità Dio 
accolse presso di sé. Sa ancora che la Madonna, con la sua assunzione al cielo, fu esaltata come Regina 
dell'universo: tutta la creazione, quindi, è stata resa partecipe della esaltazione celeste di Maria. Sa infine la 
ragione profonda di tanta glorificazione. 
La Madonna che per divino privilegio era entrata in questo mondo, immune da ogni colpa originale, non 
senza generoso e ininterrotto impegno seppe vivere in questo mondo sempre pronta a dare il suo assenso 
alla volontà di Dio, a prezzo di qualsiasi patimento. Ricordiamo come definì se stessa: «Io sono la serva del 
Signore: sia fatto di me secondo la sua parola».  
Questa piena fedeltà nell'accettare il piano divino di salvezza, che sulla terra la rese socia e conforme a 
Cristo, per una via di povertà, di umiliazione e di sacrificio, le meritò in cielo di essere socia e conforme a Lui 
nella regalità sull'universo. 
Si badi, infine, e con molta attenzione, che nell'insegnamento della Chiesa la glorificazione di Maria non è 
qualcosa di diverso della glorificazione di Cristo, ma ne è riverbero che meglio la manifesta; la funzione 
materna di mediatrice e soccorritrice che la Madonna esercita a nostro riguardo, altro non è che un effetto 
della sovrabbondante efficacia della redenzione di Cristo, unico mediatore e salvatore.  
A questo proposito, ecco quanto scrive S. Ambrogio: «Gesù non aveva bisogno di alcun aiuto per salvarci 
tutti, lui che senza alcun aiuto può sostentare tutto» (Epist. 63; PL 16, 1218). Il capo che preferisce operare 
ed essere glorificato da solo non dà prova della sua potenza. Ben più forte si dimostra chi sa far partecipare 
altri alla sua opera e alla sua gloria. E Dio si è liberamente compiaciuto di dare a Cristo la Madre sua come 
socia nella sua opera di salvezza e nel suo trionfo celeste. 
 
 

*** 
 
Ingresso di Maria, anche con il corpo, nell’incorruttibilità eterna, partecipazione dell'universo intero alla 
glorificazione della sua Regina, piena conformità della Vergine a Cristo sia paziente sulla terra che 
trionfante in cielo. Queste sono tre verità inalterabili che la Chiesa vede promanare dal mistero 
dell'assunzione. 

                                                             
1 R.D.M. 1970, pp. 555-559 
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Nessuno le consideri come astrazioni sospese in un soprannaturalismo senza incidenza sulla concretezza 
del nostro vivere, perché implicano tre conseguenze molto pratiche e molto importanti: il rispetto della 
dignità del corpo, il rispetto della dignità della creazione, il rispetto della dignità della coscienza. Ciascuna di 
queste conseguenze è collegata a ognuna di quelle verità. E non appena quelle verità si oscurano o si 
eclissano allo sguardo umano, tosto queste conseguenze vengono conculcate con effetti disastrosi.  
A dimostrare questo rapporto mirano appunto le mie parole. 
 
1. L’assunzione di Maria in cielo, mostrandoci la meta finale a cui è destinato il nostro corpo, ce ne rivela 
tutta la dignità. Il corpo, questa necessaria componente della persona umana, questo meraviglioso tramite 
fra il mondo esterno e lo spirito, senza di cui non ci è possibile apprendere, esprimerci e perfezionarci, sarà 
compagno dell’anima nell'eternità. 
Riconosci, o uomo, la dignità del tuo corpo, e rispettala. 
Ma per poco che si guardi in giro, è penoso dover costatare quanto facilmente e largamente la dignità del 
corpo venga misconosciuta. Scardinato dal suo giusto posto nella gerarchia dei valori per farne un idolo, 
viene avvilito con mode provocatrici, e viene abbassato col vizio a strumento di piacere lussurioso. 
Oggi è di moda parlare di «esplosione erotica», e non pochi la considerano come un segno che caratterizza 
il nostro tempo, e ne coinvolge tutte le espressioni della vita: abitudini e sentimenti, famiglia e scuola, 
stampa, pubblicità e spettacoli. Ciò che soprattutto conturba chi ha compiti educativi e responsabilità 
sociali (uomini di Chiesa e di politica, moralisti e magistrati) sono le giustificazioni e perfino le esaltazioni 
dello straripamento erotico e sessuale e della stessa pornografia.  
In siffatti melmosi aspetti della nostra epoca, si vorrebbe vedere una salutare liberazione dai complessi 
morbosi, dai tabù ancestrali, dalle ipocrisie sociali, dalle ignoranze stupide e nocive. Vi si vorrebbe scorgere 
un segno di democrazia adulta, come per contrario in ogni tentativo di freno morale si vorrebbe denunciare 
una repressione di regime illiberale. 
Vi si vorrebbe trovare perfino un'alternativa agli istinti della violenza e della guerra. 
Non occorre molta intelligenza per capire che non si tratta di liberazione, ma di dissacrazione disgustosa 
delle energie e finalità del sesso, distorte così verso deleterie ossessioni e perversioni. E’ vergognoso per la 
nostra civiltà, ma bisogna pur dirlo: assistiamo perfino al prosperare di un’industria e di uno smercio della 
pornografia; movente ne è la turpe sete di facili e grassi guadagni, che invano si vorrebbe mascherare sotto 
bandieroni ideali. Le autorità a cui compete la salvaguardia del sano costume e dell'igiene morale, 
trattenute o dalla carenza di strumenti legali, o dal timore politico di ledere i diritti delle libertà personali, 
artistiche e democratiche, spesso non riescono ad agire con efficace energia.  
Ci conforta e va incoraggiato lo sforzo intrapreso di salvare la nuova generazione dalla sirena incantatrice 
della droga. Annoiata dal vuoto interiore, eppure ancora nostalgica di ideali perduti, certa gioventù li cerca 
pazzescamente per la via degli allucinogeni, dove, invece che forti ragioni di vita, incontra lo sgretolamento, 
forse irreversibile della propria personalità e, Dio non voglia, la stessa morte. 
Di fronte alla devastazione, morale e fisica, di tanta parte della società, la Chiesa torna a indicare a tutti e 
specialmente ai giovani, come luce e forza per scampare dalla corruzione inondante, l’ideale e 
l’intercessione potente della Madonna accolta in cielo anche con il virgineo corpo. 
 
2. Dal mistero della sua assunzione, nell’altro aspetto di glorificazione dell'universo, discende una seconda 
conseguenza pratica, anch'essa attuale e urgente: il rispetto della dignità della creazione. 
La creazione fu messa da Dio a disposizione dell'uomo perché ne facesse sempre più evidente la 
significazione dell'amore divino, perché la rendesse una sempre più bella e più buona dimora per tutti i 
fratelli e così cooperasse alla sua redenzione. 
Invece un grido d'allarme e di sgomento in questi giorni percorre la terra. La dignità della creazione non è 
rispettata. L'uomo, nella sua indiscriminata corsa allo sviluppo, sta contaminandola e rendendola 
inabitabile. Quest'uomo della cosiddetta civiltà dei consumi, nella smania inconsulta di sempre maggiori 
beni secondari e artificiali, va per tal modo guastando i beni fondamentali, donatigli dall'Onnipotente: l'aria 
pulita, l’acqua casta, il verde ossigenante dei campi e dei boschi. 
Questo dell'inquinamento della natura non è soltanto una questione pratica e fisica, ma involge aspetti 
morali e religiosi. Perciò la Chiesa non può restare estranea, anzi deve entrarvi con tutte le sue risorse. Si 
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tratta del rispetto all'opera di Dio. Si tratta di giustizia e carità verso la generazione presente e le future. Si 
tratta della sopravvivenza della comunità umana. 
Bisogna che la Chiesa esorti e stimoli tutti, specialmente chi più deve e può, per un impegno pronto ed 
energico rivolto ad arginare e ad arretrare l’inquinamento della natura. E' un dovere religioso oltre che 
sociale collaborare in questo sforzo. Se per qualsiasi motivo, o di comodo o di prestigio o di potenza o di 
interesse economico, trascurassimo di farlo, offenderemmo il Creatore e insieme ci assumeremmo una ben 
grave responsabilità di fronte agli uomini, perché il patrimonio di Dio è un bene di tutti i suoi figli. 
Colei che per la sua assunzione è Regina dell'universo difenda il suo regno dai nostri insulti, e ci ottenga con 
la sua materna intercessione ingegno, persuasione e coraggio di rispettare la dignità della creazione. 
 
3. L`inquinamento del corpo e almeno in parte quello della natura hanno la radice nell'inquinamento della 
coscienza. 
Il mistero dell'assunzione ci richiama anche e soprattutto al rispetto della dignità della coscienza. Sporcizia 
della coscienza è ogni peccato, cioè ogni infedeltà a Dio e ogni trasgressione al precetto dell'amore del 
prossimo. 
Perché la Madonna per la prima è entrata con il corpo nel cielo? Perché fu proclamata Regina di tutto 
l'universo? Proprio perché non solo custodi durante l'intero corso della sua vita la singolare illibatezza della 
coscienza senza consentirne mai il più piccolo inquinamento, ma anche la seppe rendere ognora più 
limpida, sicché in essa traspariva sempre più perfetta la somiglianza dei suoi sentimenti con quelli del Figlio 
suo. 
Rifare netta la propria coscienza e restituirle la sua dignità di intimo e divino sacrario, è sempre possibile 
per la via di una sincera conversione, di un vero pentimento, a cui il Sacramento della confessione può 
infondere particolare grazia e profondità. . 
La lotta contro l’inquinamento deve quindi cominciare dalla coscienza. Solo se riesce nel nostro intimo, si 
può sperare che abbia successo anche nella società e nella natura. 
La Tutta-pura, dall'alta sua gloria, ci assista, ci soccorra, ci protegga, ci conforti fino alla vittoria finale che 
introdurrà anche noi in anima e corpo nella festa del Signore, dove Ella, già beata, maternamente prega per 
i suoi figli e li aspetta. 
 
 
 


