
Omelia per la solennità dell’Assunta 

Cattedrale di Reggio Emilia, 15 agosto 2016 

Cari fratelli e sorelle, 

ci ritroviamo assieme, nel cuore dell’estate, per celebrare la solennità dell’Assunta. Per noi 

questa festa riveste un significato particolare perché proprio a Maria assunta in cielo è dedicata la 

nostra Cattedrale. Il mistero che oggi la Chiesa ci invita a guardare è come la sintesi della vita 

cristiana: nella glorificazione di Maria contempliamo, infatti, il destino di gioia che attende tutte le 

nostre vite, che raccoglierà tutte le nostre attese e darà compimento a tutte le nostre fatiche, al 

nostro lavoro e al nostro desiderio di riposo.   

 

Per scoprire con maggiore profondità il significato di questa festa, rileggiamo assieme le parole 

del Vangelo. Esso ci presenta Maria che visita Elisabetta.  

Poiché non possediamo un racconto evangelico dell’Assunzione della Vergine, la Chiesa ha 

scelto questo brano perché in esso si parla dell’ascensione di Maria verso i monti della Giudea (cfr. 

Lc 1, 39). La sua assunzione in cielo è qui simbolicamente anticipata da questo lungo viaggio da 

Nazareth ad Ein Karem, dove si trova la casa di Elisabetta e Zaccaria, la casa del futuro Giovanni 

Battista. L’“ascensione” di Maria è quindi come un abbraccio a tutto il passato, a tutta la storia di 

Israele, riassunta nel bambino che Elisabetta porta nel grembo. Nello stesso tempo, Maria, 

giungendo da Elisabetta, porta con sé, nel suo seno, Gesù e in Lui fa presente il compimento di tutta 

la storia della salvezza e del mondo intero.  

Attraverso le parole del Magnificat la Vergine ripercorre la lunga alleanza di Dio con l’umanità 

ed esalta la bontà e la grandezza del Signore che è stato fedele alla sua promessa. Maria guarda già 

al futuro, al destino di grandezza a cui l’umanità è chiamata dallo sguardo misericordioso che Dio 

ha rivolto a lei. Ciò che Dio le ha donato è esteso ad ogni persona: di generazione in generazione la 

sua misericordia per quelli che lo temono (Lc 1,50). Dio è disceso sulla terra per riportarci assieme 

a lui nella casa del Padre. Sono queste le grandi cose che ha fatto in me l’Onnipotente (Lc 1, 49). È 

questa la più alta manifestazione della santità di Dio: santo è il suo nome (Lc 1, 49). 

 



In questo brano evangelico possiamo a ragione vedere raccolti i motivi principali della solennità 

dell’Assunta. La glorificazione di Maria in cielo, in anima e corpo, è infatti, l’inizio della 

glorificazione a cui è destinata tutta l’umanità redenta dal sangue di Cristo. Come nel viaggio verso 

Elisabetta, anche nell’assunzione in cielo Maria abbraccia e porta con sé tutta la storia e tutta 

l’umanità. Tutto ciò che è l’uomo, il suo corpo, la sua ragione, i suoi desideri, le sue fragilità e le 

sue grandezze, tutto è riassunto nell’umanità di Maria, nel cui grembo abita il vivo Corpo di Cristo, 

la Chiesa universale, l’umanità nuova che in lei viene condotta non sui monti della Giudea, ma nella 

gloria eterna della Trinità. 

 

Comprendiamo allora le ragioni per cui la Chiesa ci invita oggi a rallegrarci. In Maria realmente, 

come afferma il Prefazio che tra poco reciteremo, contempliamo «la primizia e l’immagine della 

Chiesa», «il compimento del mistero della nostra salvezza», il «segno di consolazione e di sicura 

speranza» per ogni uomo e ogni donna che si lasci raggiungere da lei e che, come Elisabetta, la 

riconosca Madre del Signore e maestra della fede: beata colei che ha creduto per tutti noi (cfr. Lc 1, 

45)! Benedetta colei che ci porta la salvezza offrendoci il frutto del suo grembo (cfr. Lc 1, 42)! 

 

Cari fratelli e sorelle, 

non allontaniamoci mai dalla consolazione che ci viene donata attraverso Maria. Qualsiasi fatica, 

dolore, aridità, ma anche gioia, responsabilità, attraversi la nostra vita, invochiamo la santa Madre 

del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Ella ci aspetta sempre per incoraggiarci, per consolarci, per 

ristorarci. Non ci tenga lontano da lei la percezione dell’infinita distanza tra la sua purezza e la 

nostra meschinità. La vergine Maria non si scandalizza di noi. Siamo suoi figli. Siamo i figli che 

Gesù le ha affidati dalla croce. Ci ama e ci difende con amore di madre. Sarà la sua vicinanza a 

lavarci nel tempo dalle nostre impurità. 

 

O Regina Assunta in cielo, regina della nostra Chiesa, immagine perfetta della nostra umanità, tu 

sei l’onore del nostro popolo, tu la nostra speranza. In te contempliamo tutto ciò che desideriamo 

per noi e per i nostri cari. A te affidiamo le nostre vite, le vite di coloro che versano nel bisogno, le 

vite di tutti coloro che portiamo nel cuore. Tua è la nostra città, tue le nostre case. Madre di 

Misericordia, rendi tuoi anche i nostri cuori. 

 

Amen. 

 

+ Massimo Camisasca 



 


