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ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA 
Solennità – 15 agosto 2016 
 
Saluto iniziale 
Solennità dell’Assunzione di Maria. Giorno di luce. Eucaristia che 
celebriamo nell’intimità e nella solennità. La Chiesa contempla la 
Beata Vergine Maria, assunta nella gloria della Santissima Trinità, 
in corpo e anima. In Lei, creatura pensata e amata da Dio, uscita 
dalle sue mani perfetta, noi contempliamo il nostro futuro, noi 
impariamo a cantare, a sperare e a sognare. Noi, che facciamo 
difficoltà a credere alle belle notizie, siamo qui per essere 
rigenerati totalmente in anima e corpo, pensieri, sentimenti, 
atteggiamenti, perché impariamo a credere all’impossibile 
possibilità divina. Chiediamo perdono perché i nostri desideri, i 
nostri sogni si spezzano, si frangono e precipitano per la nostra 
poca fede. Chiediamo perdono perché noi non guardiamo in alto, e 
quindi l’attrazione verso il cielo è vinta dalla gravità. Con un atto 
di pentimento ci consegniamo alla misericordia del Padre, che ci 
accoglie e ci rigenera. 
 
LETTURE 
Apocalisse di san Giovanni ap. 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab; 
1^ Corinzi 15, 20-27°; 
Luca 1, 39-56 
 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
Ci sono giorni nell’anno liturgico in cui siamo invitati a sognare, a 
guardare il cielo, ad immaginare il futuro di Dio, preparato per noi. 
Giorni in cui siamo invitati a scrollarci di dosso la paura della 
morte e del peccato, ed a liberare il canto — come per Maria il 
Magnificat — liberare l’anima, i sogni, i desideri grandi, quelli che 
Dio ci mette dentro. Oggi Assunzione di Maria, solennità che noi 
celebriamo nel bel mezzo dell’estate, ci vede riuniti qui, puntuali 
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all’appuntamento dell’Eucaristia, è l’occasione per affacciarci sul 
nostro futuro. A noi uomini non è dato guardare al futuro, ma oggi 
Maria è assunta in cielo, e noi in lei intravediamo il nostro futuro. 
Innanzi tutto contempliamo il compimento della redenzione in 
Lei, creatura prediletta da Dio, che, attraverso la morte, la 
risurrezione e la glorificazione piena, è entrata nel grembo della 
Santissima Trinità. E in Lei noi intravediamo la nostra sorte, il 
nostro destino, il nostro futuro. C’è una forza ascensionale di 
assunzione, che Dio ha seminato dentro di noi e che produce di 
giorno in giorno il suo effetto, pur nella contraddizione della 
nostra vita, della malattia, del peccato e della morte. Forza, seme 
divino, che esploderà anche per noi nella morte, e che in Maria è 
portato a compimento. Guardiamo a Lei, ne contempliamo la 
bellezza, Lei Regina, che siede alla destra di Cristo, Regina, Luna 
piena, che si lascia attraversare dal sole della grazia del Figlio e ne 
trasmette tutta la luminosità a noi, Chiesa pellegrina nel tempo, 
uomini e donne claudicanti, ma chiamati alla santità.  
Prendo a prestito i versi di Turoldo, che ha cantato per tutta la sua 
vita la bellezza e che ci ha insegnato a contemplarne lo scintillio.  
“Maria è l’eterno sospiro di Dio, / è la terra promessa, / è l’isola 
della speranza”. 
 
L’eterno sospiro di Dio.  
Anche Dio nell’attendere, e poi nell’accogliere finalmente Maria 
nel suo grembo ha tratto un sospiro di gioia, durato millenni di 
attesa. Dio sospira. E in Maria noi contempliamo, ascoltiamo il 
sospiro eterno di Dio. Anche Dio ci desidera. Non può averci oggi 
totalmente; soltanto nel sacramento, soltanto in un dettaglio, non 
pienamente, ma verrà il giorno in cui Dio ci prenderà e ci avrà in 
tutto, saremo totalmente suoi, simili a Lui. Ed è per questo che in 
Maria Dio sospira, desidera, gode in anticipo il giorno in cui ci avrà 
pienamente per sé. 
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Ogni padre, ogni madre sa molto bene che i figli non gli 
appartengono, perlomeno in questa vita, ma poi nella morte ogni 
figlio ritorna alla madre e al padre. Così sarà per noi. E in Maria 
Dio finalmente riceve una carezza, al suo sospiro di dolore e di 
desiderio, al suo gemito di piacere e di dolore. In Lei, finalmente 
sua, Egli può gustare in anticipo la nostra vita, la nostra persona, 
l’umanità intera, che un giorno entrerà nel grembo trinitario.  
 
Maria è l’isola della speranza.  
Noi, naufraghi alla deriva, in pericolo di morte, finalmente 
intravediamo un’isola su cui attraccare, nel cui porto gettare 
l’ancora. L’isola in mezzo all’oceano, finalmente intravista da 
lontano, desiderata, temuta e poi goduta. Maria è quest’isola bella, 
lontana dalla volgarità, dalle mani di chi vuol sacrilegamente 
deturpare, e si presenta nella sua bellezza a noi naufraghi. 
Isola della speranza, perché noi, gettati nel tempo e destinati alla 
morte, finalmente sogniamo nella speranza il nostro futuro di 
gloria totale, pieno. E Lei, che anche Dio contempla, isola in mezzo 
al mare, luccichio per gli occhi consumati dei naviganti, di noi che, 
abbandonati nella nascita e gettati nel mare, finalmente abbiamo 
un motivo per credere al nostro futuro.  
 
Lei è la terra promessa, desiderata, conquistata, mai goduta 
pienamente, soltanto veduta da lontano, sfiorata, ma presente e 
viva.  
Israele, pellegrino nel tempo — che è il deserto della vita — 
Israele e noi, Chiesa pellegrina, consumata dal sole, stanca di 
camminare, finalmente contempliamo la terra promessa, 
l’orizzonte del dono.  
È Lei la Terra promessa che Mosè intravide sul monte Nebo, in cui 
non entrò in vita. È Lei, che noi finalmente godremo nell’istante in 
cui ci tufferemo e faremo naufragio in Dio.  
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Terra promessa, motivo di speranza, di lacrime, di rabbia, di 
consolazione e di tristezza, e poi finalmente goduta. Per noi è 
soltanto uno sguardo che si cala dall’alto. Per Dio è la realtà. Per 
noi la terra promessa è il nostro futuro, è quanto ci sarà donato. 
Per Dio stesso Maria è godimento pieno.  
 
E noi siamo in cammino. Anche noi desideriamo diventare come 
Lei. Anche noi, con il nostro bagaglio di vita, di contraddizioni, di 
sogni, siamo qui a sperare che il nostro canto si levi fino al cielo, 
che i nostri desideri siano liberati, e finalmente credere 
all’impossibile possibilità di Dio nei nostri riguardi, divenuta 
certezza, esperienza concreta nella Beata Vergine Maria. 
Assunzione di Maria oggi, promessa di un’assunzione totale della 
nostra vita, del passato, del presente e del futuro, delle relazioni, 
del peccato, della malattia, della morte, del nostro corpo, la cui 
bellezza con gli anni solo Dio riesce ad intravedere e che a noi 
sfugge. Il nostro corpo, in cui spesso stiamo a disagio, dall’infanzia, 
nell’adolescenza, nella giovinezza e fino alla vecchiaia. 
Corpo, epifania del nostro io. Anima, luce della nostra persona, 
immagine della gloria di Dio. Maria risplende. La Regina, Signore, 
alla tua destra.  
Anche noi risplendiamo, perlomeno in quest’ora di Eucaristia. 
Anche noi siamo assunti in questa ora di grazia, che è futuro in 
tempo reale. Anche noi usciremo dalla basilica, lasciando 
l’Assunzione ed entrando di nuovo nella quotidianità, portando 
nel ricordo le cicatrici di grazia, con gli occhi accecati dalla luce di 
Dio che, attraverso la bellezza di Maria, ci invade, ci illumina, ci 
trasforma. Amen. 
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