
OMELIA   
Assunzione della Beata Vergine Maria 

 
Il travaglio del parto è l’immagine con cui la Parola di Dio interpreta la vita 
degli uomini. Non si  nasconde la fatica, talora la drammaticità che 
accompagna il vivere umano, ma nello stesso tempo si pensa la storia  in 
chiave positiva, in termini di pienezza e di compimento. 
 
Salutare provocazione per far fronte al senso di smarrimento e negatività 
che segna i nostri discorsi e le nostre valutazioni sulla vita. 
 
Non è vera l’affermazione che tutto è oscurità e notte. Ogni giorno, a tutte le 
latitudini, milioni di uomini e donne  pongono dentro la storia i segni del Regno. 
Si alzano, lavorano con dedizione e onestà, si prendono cura della fragilità 
dei loro cari, si rendono protagonisti di gesti di gratuità, offrono agli altri il 
balsamo del perdono, si rimboccano le maniche per far fronte a fatiche 
familiari… 

 
La donna di Nazareth, formidabile interprete dei segni del Regno, nel cuore 
dell’estate ci invita a contemplare il bene che ha il volto concreto di tanti di 
noi e a riconoscere in esso l’azione forte di Dio che solleva l’indigente dalla 
polvere, innalza gli umili, ricolma di beni gli affamati, depone i potenti dai 
troni. Ogni giorno la pagina del Magnificat va in onda nella storia concreta di 
tanti uomini e donne che hanno scelto  la dedizione di sé come paradigma della 
vita.  Esce capovolta l’immagine di Dio, è modificata l’unità di misura con 
cui calcolare la forza. 
 
Ci fa un mare di bene riconciliarci con questi gesti, che altro non sono che il 
Regno di Dio, non solo per  guardare alla vita con speranza, ma anche per 
renderci conto che non abbiamo alternative se vogliamo gustare la vita. Amare 
non è primariamente un impegno, è semplicemente vita. Quando nel Padre 
nostro domandiamo il Regno, chiediamo esattamente questo. 
 
C’è un drago rosso che vuole impedire il fluire del Regno di Dio in mezzo 
a noi. Ha un nome e cognome. È il sistema economico mondiale, con i suoi 
accoliti e i suoi sacerdoti, impegnati a raccontare un’incredibile fake news: 
l’uomo è ciò che consuma. Un eterno indigente condannato a consumare. 
Lui stesso alla fine è un bene di consumo. 
 
La Parola di Dio ci incoraggia, il drago non avrà la meglio. Dio stesso si fa 
carico di mettere al sicuro il bene. La storia lo dimostra: sono finiti imperi, 
sistemi economici, leader che sembravano invincibili; continua, invece, a 
operare Gesù di Nazareth che genera i suoi gesti nella concreta vicenda di 
tanti uomini e donne che “si fanno prossimo” dei loro fratelli. 
 



La donna di Nazareth, approdata definitivamente nella terra di Dio, 
diventa per noi una provocazione salutare e un “segno di sicura 
speranza”. Dio abita la storia non in modo immediato, intervenendo 
direttamente, ma con la concretezza di uomini e donne che come Maria, 
conquistati da Gesù di Nazareth, ne vivono la vita. 
 
Quanto dobbiamo lavorare per uscire dall’approccio magico con cui 
pensiamo Dio. Dio interviene in modo mediato, attraverso di noi. Per questo 
si è fatto uomo, per consegnarci le sue prerogative, perché noi lo riveliamo al 
mondo. 
 
Salutare invito per la Chiesa, che non raramente si lamenta con il suo Signore, 
anziché accoglierlo nella concretezza della sua vita. 
 
Provocazione bellissima di un Dio, la cui credibilità e forza  sta proprio nel 
fatto che ci affida il compito di rivelarlo, dichiarando in tal modo anche la 
nostra straordinaria grandezza. 
 
Oggi, ci viene rivelata la grandezza e la preziosità del nostro corpo. Esso 
non è come stoltamente nel passato abbiamo dichiarato, “fratello asino”, ma è 
il tempio e la dimora di Dio. Con il corpo viviamo il dettato evangelico: “Avevo 
fame mi avete dato da mangiare, ero straniero mi avete ospitato, ero in carcere 
mi avete visitato, ero malato e siete venuti a trovarmi”. 
 
Credere non è, allora, fuggire dalla storia, al contrario è cambiamento, 
rivoluzione che ha  come proprio habitat la concretezza della vita. 


