
Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria  

 

Nella Muneficentissus Deus, con la quale fu dichiarato e definito in forma solenne il dogma 

dell’Assunzione della Santa Madre di Dio, l’allora Pontefice Pio XII esprimeva la sua più 

ferma fiducia nel fatto che «questa solenne proclamazione e definizione dell’assunzione 

sarà di grande vantaggio all’umanità intera» e ne motivava, quindi, i perché. Vediamoli, 

dunque, e commentiamoli, alla luce della loro attualità che non è venuta meno, anzi 

risplende ancor più via via che il tempo passa.  

 

Il primo perché: «Vi è da sperare infatti che tutti i cristiani siano stimolati da una maggior 

devozione verso la Madre celeste e che il cuore di tutti coloro che si gloriano del nome 

cristiano sia mosso a desiderare l’unione con il corpo mistico di Cristo e l’aumento del 

proprio amore verso colei che ha viscere materne verso tutti i membri di quel corpo 

augusto».  

L’amore verso la Madonna, da un lato dunque, e l’amore per la Chiesa, dall’altro, a 

imitazione della cura che Maria si prende per tutti i suoi figli.  

Il dogma di fede e la solennità liturgica dell’Assunzione, nel metterci dinanzi agli occhi la 

glorificazione celeste della Santa Madre di Dio, stimolano il nostro affetto nei confronti 

della Santa Vergine: ce la fanno desiderare, sospirare; ci rallegriamo intimamente e 

profondamente della sorte beatifica e gloriosa di cui Ella è resa partecipe per la grazia di 

Cristo. Ci sentiamo spinti, perciò, a pregarla ancora di più, a invocarla e a raccomandarci a 

lei.  

Poiché la Santa Vergine è membro eccelso del popolo di Dio ed esercita una speciale 

missione materna verso tutti i figli e le figlie di Dio, fedele al mandato ricevuto da Cristo sul 

Calvario,  noi, contemplando la sua vocazione materna estesa a tutta la Chiesa, sentiamo 

sorgere dal cuore un vivo desiderio di sincera affezione verso la Sposa di Cristo. La 

preghiera per la Chiesa, per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, tutto il popolo di Dio, 

particolarmente le membra più fragili e i fratelli e le sorelle perseguitati, qui trova la sua 

origine; e non soltanto la preghiera, ma anche l’impegno in prima persona per le necessità 

della comunità ecclesiale, l’offerta al Signore delle proprie sofferenze, le opere di 



penitenza. Chi ama la Madonna, ama la Chiesa. Chi non ama la Chiesa, non ama nemmeno 

la Madonna.  

 

Il secondo perché: «Vi è da sperare inoltre che tutti coloro che mediteranno i gloriosi 

esempi di Maria abbiano a persuadersi sempre meglio del valore della vita umana, se è 

dedita totalmente all’esercizio della volontà del Padre celeste e al bene degli altri; che, 

mentre il materialismo e la corruzione dei costumi da esso derivata minacciano di 

sommergere ogni virtù e fanno scempio di vite umane, suscitando guerre, sia posti dinanzi 

agli occhi di tutti in modo luminosissimo a quale eccelso fine le anime e i corpi siano 

destinati».  

L’Assunzione della Santa Madre di Dio condensa e racchiude in sé le più grandi verità della 

fede cristiana: la vita dell’uomo è incamminata verso un fine, verso una meta; il fine e la 

meta sono la «consumazione finale» (Yves Congar) della Pasqua di Cristo, la salvezza 

compiuta da Cristo estesa e partecipata a tutti i membri del Corpo mistico - «la 

consumazione finale in cui noi saremo con lui» (ancora Congar); la via per raggiungere il 

fine e la meta è «una cooperazione degli uomini – perché essi non ricevono salvezza 

meccanicamente, ma come persone libere, che debbono dare un libero assenso, alla 

salvezza del Cristo» (sempre Congar, da Le vie del Dio vivo).  

Se è vero che la Madonna «rappresenta e anticipa la cooperazione di tutta la Chiesa, che 

deve occupare il tempo intermedio fra le due venute del Cristo e nella quale si completa il 

dono fatto agli uomini in Gesù Cristo. Si opera in lei, per così dire, un’integrazione, 

un’anticipazione, una rappresentazione di tutto ciò che si svolgerà nella Chiesa tra 

l’ascensione e la parusia», allora in Maria ciascuno di noi può riconoscere il modello più 

sublime del proprio discepolato al servizio di Cristo e in questo non soltanto vivere 

autenticamente il battesimo ricevuto, ma anche proclamare a tutti che la vita umana, 

reciso il legame con Dio, si perde e si smarrisce in un vuoto esistenziale mortale. Nel vuoto 

del senso si annaspa come singoli e si diventa incapaci di guardare oltre il proprio 

particolare, il prossimo assume i contorni di un ostacolo alla realizzazione del sé. È la 

tragedia che viviamo nella pandemia presente: l’idea di bene comune sembra essersi 



dissolta in tante coscienze, mentre rimane in esse un pervicace, quanto sterile, 

attaccamento a oltranza al proprio io e alle sue voglie.     

 

Il terzo e ultimo perché riguarda la fede cristiana nella risurrezione della carne: «che infine 

la fede nella corporea assunzione di Maria al cielo renda più ferma e operosa la fede nella 

nostra risurrezione».  

Tutta la persona della Santa Madre di Dio è stata assunta alla gloria celeste, anche – ed è 

bene ribadirlo ancora una volta – le sue membra corporee. La comunione con Cristo, che 

Maria ha portato in grembo, in lei si è realizzata in anticipo nella totale pienezza, quella 

che a noi è donata in germe con il battesimo e si compirà prima nella visione beatifica, poi 

nella risurrezione nell’ultimo giorno. Canta Germano di Costantinopoli: «Non era 

ammissibile che tu, vaso contenente Dio, fossi dissolta nella polvere della dissoluzione che 

corrompe i morti. Poiché colui che in te si spogliò era Dio fin da principio e vita da prima 

dei secoli, era anche necessario che la madre della vita abitasse insieme alla vita e 

ricevesse la morte come un sonno e, in quanto madre della vita, accogliesse la sua 

traslazione come un risveglio. [… ] In questo modo tu, dopo esser stata allontanata dalle 

cose caduche, ti sei trasferita nelle dimore eterne dove abita Dio insieme al quale tu vivi, 

Madre di Dio, senza separarti da lui. Sei stata, infatti, dimora corporea del suo riposo ed 

egli, a sua volta, diventa luogo di riposo per la tua traslazione, o tu, oggetto di ogni lode».  

Ciò che la Vergine vive nella sua persona è l’anticipazione di ciò a cui siamo chiamati noi 

tutti. Contemplare la gloria della Santa Madre di Dio rafforza la nostra fede nella futura 

risurrezione, afferma Pio XII: non solo nel senso che si accresce in noi la solidità della 

credenza nella risurrezione finale dei corpi – sì che si può ben parlare di una ‘conferma’, 

che veniamo confermati – ma anche nel senso che la rafforzata fede nella verità della 

risurrezione ci porta a un rinnovato impegno a favore della vita umana, combattendo 

contro la cultura dello scarto nella prospettiva dell’altissimo orizzonte che ci si schiude 

dinanzi.  
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