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L’ASSUNTA 
Omelia a Diano Marina,  

il 15 agosto 1982 
 

 
 
Amati fratelli e sorelle della Comunità cristiana di Diano Marina,  
a Voi il mio saluto e l’augurio di serene vacanze.  
 
Con Voi rivolgo il mio ossequio alle Autorità  cittadine presenti. Un particolare ringraziamento va al parroco 
don Angelo Cervetto che, con amabile invito, ha desiderato che anch’io partecipassi alla celebrazione 
eucaristica in onore della Madonna, Assunta alla destra del Suo e nostro Signore Gesù, il Risorto. 
 
La lettura profetica della Messa si apre con parole solenni: «Nel cielo apparve un segno grandioso; una 
donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle». 

 
Chi è costei? 
Essa è, come noi, una figlia di Adamo, una nostra sorella, a lei, in vista del Redentore che avrebbe generato 
dal suo grembo verginale per opera dello Spirito santo, fu concesso il sommo e singolare privilegio di essere 
preservata dalla colpa d’origine e da ogni altra colpa. E’ la sola che, al dir del Manzoni,  
«... più sul del perdono 
l’amor che può tutto locò». 

 
Chi è costei? 
E’ la benedetta che, entrata nel nostro mondo di peccatori, preservata ma non ferita dal peccato, giunta al 
termine del suo pellegrinaggio terreno, meritò di salire in cielo anche col corpo incorrotto. 
 
Chi è costei? 
E’ la madre della Chiesa, e il modello di ogni credente. Con la sua stessa assunzione ella da a noi, suoi figli, 
un grande insegnamento: nessuno può varcare la soglia della casa di Dio, se in questa vita non ne ha 
meritato l’ingresso. Il paradiso è un dono del Signore, ma esige da parte di tutti una faticosa conquista. E’ 
questa la legge della croce: la croce è scala per salire lassù, a tutti quelli che la portano quaggiù. 
 
In qual modo la Madonna ha meritato sulla terra di essere assunta in cielo? Vivendo con semplicità e umiltà  
l’attesa di tre beatitudini: 
«Beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei Cieli; 
«Beati quelli che credono, perché saranno salvati; 
«Beati quelli che piangono, perché saranno consolati». 

 
 
1) Beati i poveri di spirito 
 
Il vero poveri di spirito è quello che fa il proprio dovere: e il proprio dovere altro non è se non la volontà di 
Dio. La Madonna non vive il stato di miseria, ma in condizione di onesta povertà. Ciò che l’Altissimo voleva 
da lei, giorno dopo giorno, è che assistesse con l’affetto di sposa e di madre i due uomini della sua famiglia: 
per loro preparasse il vitto, lavasse e rimmendasse le vesti, riordinasse la casa. Con loro, ogni sera, mentre 
sul cielo oscuro splendevano le stelle, elevasse a Dio le commoventi preghiere dei salmi. Con loro, l’ultimo 
giorno della settimana, partecipasse all’assemblea del villaggio, ascoltando la lettura e il commento della 
Parola di Dio. 
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Fin da fanciulla, dai suoi genitori Gioacchino e Anna era stata assuefatta al proprio dovere, tutto e sempre. 
E chi fa il proprio dovere con fedeltà, diventa lievito di buon esempio in mezzo alla società. Non importa se 
fatto di piccole cose: a fare grandi le piccole cose non è la loro vistosità esterna, bensì l’amore che li 
riempie. Maria faceva tutte le sue azioni con l’incomparabile forza della sua pienezza di grazia. Così meritò 
di sentirsi chiamata da Gesù, Giudice e Figlio, al premio più alto: «Vieni, serva umile e semplice, fedele 
all’unica cosa necessaria, vieni alla mia destra, dove io ti costituirò madre e sovrana». 

O cara Madonna Assunta, ottieni ai tuoi figli, ciascuno al proprio posto, la grazia di fare tutto il proprio 
dovere, piccolo o grande che sia: quanta pace e libertà si godrebbe allora sulla terra. 
 
 
2) Beati quelli che credono 
 
Quando Maria - come abbiamo ascoltato nella lettura evangelica - ancora fidanzata, seppe che una sua 
parente, al sesto mese di gravidanza, aveva bisogno di aiuto, in fretta si mise in viaggio, e percorse più di 
cento kilometri, da Nazaret fino all’abitazione di Elisabetta. Questa riconoscendola,  con un grido di gioia 
esclamò: «Beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore». 

La Madonna, dunque, ha creduto: come noi è vissuta di fede.  
Il Figlio di Dio le cresceva in casa. Ma quando lo guardava, in ogni suo comportamento, egli rivelava un 
profondo segno di saggezza che lasciava quasi trasparire la presenza del divino. Ella, però, non vedeva 
l’Unigenito del Padre, ma solo il suo Unigenito. 
Maria non aveva dimenticato il giorno in cui con Giuseppe aveva portato al tempio il suo bambino per 
offrirlo al Signore. Nessuno si accorse Chi egli fosse, eccetto un vegliardo, di nome Simeone. 
Questo vecchio intuì che l’infante che stringeva tra le braccia era Colui che aspettava, prima di morire, era 
la gloria d’Israele e la luce di tutte le genti. Poi, rivolto alla madre disse: «Esso è qui per la rovina e per la 
risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche 
a te una spada trafiggerà l’anima» (Lc 2, 34-35). 

Maria credette alla profezia di Simeone, ma non la comprese, e andava interrogando il suo animo su che 
cosa volesse significare. 
 
Quando, fuggendo in Egitto col Bambino, seppe che la spada del tiranno aveva fatto strage degli innocenti 
di Betlemme, essa si domandò se quella fosse la spada che doveva ferire anche lei. 
 
Appena Gesù compì dodici anni, i suoi genitori lo condussero per la prima volta, come prescriveva la legge, 
nell’annuale pellegrinaggio a Gerusalemme; e la lo smarrirono. Ritornati sui loro passi, dopo tre giorni, lo 
ritrovarono nel tempio, alla scuola dei dottori.  
La madre gli disse: «Figlio perché ci ha fatto così? Ecco tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo».  Ed Egli 
rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che mi devo occupare delle cose del Padre mio?». Ma essi 
non compresero le sue parole» (Lc 2, 48-50). Tuttavia le credettero perché erano parole di Dio. Anzi sua 

madre serbava tutte queste cose nel cuore, e sul loro significato doveva tornare a interrogarsi. 
A poco a poco, capì che Gesù voleva insegnare che oltre alla vocazione di ubbidire ai suoi genitori sulla 
terra, Egli ne aveva un'altra e ben più grande, ed era quella di ubbidire alla volontà del Padre celeste. 
Questa volontà era come una spada che avrebbe separato sempre più il Figlio dai suoi genitori per 
abbandonarlo in balìa di uomini vili o ipocriti o iniqui. E la Madonna credette e accettò le oscure esigenze 
della fede.  Tali esigenze rappresentavano la spada che anche a lei avrebbe trapassato l’anima o ne doveva 
aspettare un’altra? 
O cara Madonna Assunta ottieni ai tuoi figli di credere anche nei momenti difficili, perché solo la fede ci 
solleverà dalla polvere terrena alla gloria celeste, dove tu ci aspetti! 
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3) Beati quelli che piangono 
 
La Vergine immacolata e tutta santa meritò l’immensa consolazione di essere assunta in cielo, perché 
conobbe le amarezze del nostro pianto: «Beati quelli che piangono, perché saranno consolati».  

Molte volte, per molti motivi, la Madonna avrà pianto nei giorni della sua vita terrena. Ma soprattutto noi 
pensiamo al suo desolato lacrimare sulla cima del Calvario.  Veramente il Vangelo non dice che ella 
piangesse, ma solo che ella stava virilmente sotto la croce. Ma se ella taceva, era per troppo dolore. Nel suo 
cuore, c’era l’angoscia del mondo intiero  che si era fatto buio, come se il creato avesse chiuso gli occhi, 
perché li chiudeva, morendo,  il suo Creatore. 
Stava là, madre dolorosa e taceva; taceva e udiva gli insulti ironici lanciati verso il divino agonizzante: «Se 
sei il Figlio di Dio, venga Dio a schiodarti dal patibolo!». «Hai salvato gli altri, salva te stesso e scendi dalla 
croce».  

Ella pensava e pregava: «Se quell’innocentissima creatura fosse discesa dalla croce, chi sarebbe salito al suo 
posto a espiare i peccati del mondo?». 

L’implorazione del cuore materno  si coestendeva quanto il sacrificio del suo e nostro Signore fino ai confini 
della terra. 
 
Dall’alto della croce Gesù parò alla madre: «Donna ecco tuo figlio».  E al discepolo prediletto disse: 
«Giovanni ecco tua madre».  
Da quel momento, Giovanni la prese in casa sua.  Ma egli, l’apostolo, rappresentava tutti i discepoli del 
Signore, nella sua persona, Gesù li affidava tutti alla sua e nostra madre Maria. 
L’animo di Maria  raggiunse a uno a uno tutti coloro che furono, sono e saranno lavati dal sangue di Cristo 
unico Salvatore. 
Oh se la cara Madonna Assunta ci ottenesse almeno una volta prima di morire la grazia di piangere per i 
nostri peccati, ella ci donerebbe la grazia della misericordia che il Signore ha posto nelle sue mani, e anche 
noi saremmo consolati e salvi come lei, anche se di una misericordia e salvezza diverse dalla sua. 
 
 
Conclusione 
 
Sorelle e fratelli della comunità cristiana di Diano Marina, abbiamo ascoltato nella prima lettura della 
Messa che «apparve nel cielo una Donna, vestita di sole, coronata da dodici stelle, con la luna a sgabello dei 
suoi piedi».  Ma nel cielo - continua il sacro testo - apparve anche un altro segno, di significato opposto: un 

enorme drago rosso.  Esso è il segno del Demonio, invidioso del destino riservato ai figli dell’Assunta.   Per 
la vittoria di Gesù sul peccato e sulla morte, anche il drago fu vinto. Gesù ha visto Satana «cadere dal cielo, 
come la folgore» (Lc 10, 19).  
Ha però concesso al serpente antico d’insidiare i nostri passi in questo periodo di prova, mentre 
camminiamo sulle strade del ritorno alla casa del Padre. 
 
Il Demonio opera ancora in mezzo a noi, e talvolta pare che il male devasti la terra con una spaventosa 
inondazione di sangue e di odio: penso alle stragi di guerre assurde e crudeli, ai sequestri incessanti  
organizzati dall’infame avidità di denaro, alle giovinezze avvelenate dalla droga, al lusso e alla lussuria che 
sommerge l’onestà dei costumi. 
 
Da che parte possiamo sperare la salvezza? Il santo Padre Giovanni Paolo II, in un suo recente documento, 
addita la famiglia come l’isola su cui l’umanità si potrà salvare dal male che inonda. A un patto, però, che la 
vita di famiglia sia vissuta secondo la concezione del concilio Vaticano II: come quella di un santuario 
domestico. 
A questo proposito, mi viene in mente una leggenda di sapore evangelico, diffusa in Olanda, in quel paese 
dove veste estensioni di terra sono più basse del livello del mare, da cui quelle popolazioni credono di 
difendersi  con argini poderosi.  
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Una notte si udì  un fragore immenso: la furia delle onde aveva infranto  gli argini  e il mare irrompeva nella 
campagna. Una giovane famiglia, composta dal padre, dalla madre e da un bambino, fu risvegliata di 
soprassalto nel suo solitario casolare da quel boato da finimondo. 
Il marito disse alla moglie: «Prendi il bambino e fuggiamo sul tetto, l’acqua ha raggiunto il primo piano». 

Dopo pochi minuti, le onde raggiunsero il culmine del tetto. Disse allora il marito alla moglie: «Non c’è più 
scampo per noi. Sali sulle mie spalle; prendi il bambino e innalzalo sulle tue braccia». 

Passarono ancora pochi minuti e l’acqua aveva già ingoiato il padre, già aveva sommerso la madre. Solo 
emergeva dall’acqua un viso di bimbo e una manina bianca.   Da una nuvola infranta, brillava una stella. Sul 
suo raggio che scendeva dal cielo, la Madonna vide quel viso, prese quella manina e l’attirò  al suo cuore. 
Ma col bambino uscì dall’acqua anche la madre e aggrappato ai suoi piedi emerse anche il padre. Tutta la 
famiglia fu salva. 
O cara Madonna Assunta, tu sei la Vergine potente che sapesti con la forza  del tuo Figlio schiacciare la 
testa del drago rosso: abbi misericordia di noi che siamo peccatori, ma figli tuoi. 
O cara Madonna Assunta, guarda quante famiglie buone ci sono ancora nella nostra società: e in queste 
famiglie quanti bambini innocenti e persone giuste.  Ascolta le loro preghiere e salvaci tu che sola fra le 
donne sei la Vergine clemente e pia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


