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Benedetto XVI 

Magistero integrale per  

Maria Assunta al Cielo 

8 AGOSTO 2019 

 

“La vita dell’uomo sulla terra è un cammino che si svolge, costantemente, nella tensione della lotta tra il 
drago e la donna, tra il bene e il male, E’ questa la situazione della storia umana: è come un viaggio in un 
mare spesso burrascoso; Maria è la stella, che ci guida verso il Figlio suo Gesù, sole sorto sopra le tenebre 

della storia” (cfr Spe salvi, 49) e ci dona la speranza di cui abbiamo bisogno: la speranza che possiamo 

vincere, che Dio ha vinto e che, con il Battesimo, siamo entrati in questa vittoria. Non soccombiamo 
definitivamente: Dio ci aiuta, ci guida. Questa è la speranza: questa presenza del Signore in noi, che diventa 

visibile in Maria assunta in cielo.” (Benedetto XVI – Omelia 15 agosto 2009) 

*** 

 
SANTA MESSA NELLA SOLENNITÀ  
DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

OMELIA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI 

 
Parrocchia Pontificia di San Tommaso da Villanova, Castel Gandolfo  
Lunedì, 15 agosto 2005 
 

Cari Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio, cari Fratelli e Sorelle, 

innanzi tutto, un cordiale saluto a voi tutti. Per me è una grande gioia celebrare la Messa nel 
giorno dell’Assunta in questa bella chiesa parrocchiale. Saluti al Cardinale Sodano, al Vescovo 
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di Albano, a tutti i sacerdoti, al Sindaco, a tutti voi. Grazie per la vostra presenza. La festa 

dell’Assunta è un giorno di gioia. Dio ha vinto. L’amore ha vinto. Ha vinto la vita. Si è mostrato 
che l’amore è più forte della morte. Che Dio ha la vera forza e la sua forza è bontà e amore. 

Maria è assunta in cielo in corpo e anima: anche per il corpo c’è posto in Dio. Il cielo non è più 
per noi una sfera molto lontana e sconosciuta. Nel cielo abbiamo una madre. E la Madre di Dio, 

la Madre del Figlio di Dio, è la nostra Madre. Egli stesso lo ha detto. Ne ha fatto la nostra Madre, 
quando ha detto al discepolo e a tutti noi: “Ecco la tua Madre!” Nel cielo abbiamo una Madre. 
Il cielo è aperto, il cielo ha un cuore. 

Nel Vangelo abbiamo sentito il Magnificat, questa grande poesia venuta dalle labbra, anzi dal 

cuore di Maria, ispirata dallo Spirito Santo. In questo canto meraviglioso si riflette tutta l’anima, 

tutta la personalità di Maria. Possiamo dire che questo suo canto è un ritratto, una vera icona di 
Maria, nella quale possiamo vederla proprio così com’è. Vorrei rilevare solo due punti di questo 

grande canto. Esso comincia con la parola “Magnificat”: la mia anima “magnifica” il Signore, 

cioè “proclama grande” il Signore. Maria desidera che Dio sia grande nel mondo, sia grande 

nella sua vita, sia presente tra tutti noi. Non ha paura che Dio possa essere un “concorrente” 
nella nostra vita, che possa toglierci qualcosa della nostra libertà, del nostro spazio vitale con la 
sua grandezza. Ella sa che, se Dio è grande, anche noi siamo grandi. La nostra vita non viene 

oppressa, ma viene elevata e allargata: proprio allora diventa grande nello splendore di Dio. 

Il fatto che i nostri progenitori pensassero il contrario fu il nucleo del peccato originale. 

Temevano che, se Dio fosse stato troppo grande, avrebbe tolto qualcosa alla loro vita. Pensavano 
di dover accantonare Dio per avere spazio per loro stessi.  Questa è stata anche la grande 

tentazione dell’epoca moderna, degli ultimi tre-quattro secoli. Sempre più si è pensato ed anche 
si è detto: “Ma questo Dio non ci lascia la nostra libertà, rende stretto lo spazio della nostra vita 
con tutti i suoi comandamenti. Dio deve dunque scomparire; vogliamo essere autonomi, 

indipendenti. Senza questo Dio noi stessi saremo dei, facendo quel che vogliamo noi”. Era 
questo il pensiero anche del figlio prodigo, il quale non capì che, proprio per il fatto di essere 

nella casa del padre, era “libero”. Andò via in paesi lontani e consumò la sostanza della sua vita. 
Alla fine capì che, proprio per essersi allontanato dal padre, invece che libero, era divenuto 

schiavo; capì che solo ritornando alla casa del padre avrebbe potuto essere libero davvero, in 
tutta la bellezza della vita. È così anche nell’epoca moderna. Prima si pensava e si credeva che, 
accantonando Dio ed essendo noi autonomi, seguendo solo le nostre idee, la nostra volontà, 

saremmo divenuti realmente liberi, potendo fare quanto volevamo senza che nessun altro 
potesse darci alcun ordine. Ma dove scompare Dio, l’uomo non diventa più grande; perde anzi 

la dignità divina, perde lo splendore di Dio sul suo volto. Alla fine risulta solo il prodotto di 
un’evoluzione cieca e, come tale, può essere usato e abusato. È proprio quanto l’esperienza di 

questa nostra epoca ha confermato. 

Solo se Dio è grande, anche l’uomo è grande. Con Maria dobbiamo cominciare a capire che è 
così. Non dobbiamo allontanarci da Dio, ma rendere presente Dio; far sì che Egli sia grande 

nella nostra vita; così anche noi diventiamo divini; tutto lo splendore della dignità divina è allora 
nostro. Applichiamo questo alla nostra vita. È importante che Dio sia grande tra di noi, nella 

vita pubblica e nella vita privata. Nella vita pubblica, è importante che Dio sia presente, ad 
esempio, mediante la Croce negli edifici pubblici, che Dio sia presente nella nostra vita comune, 

perché solo se Dio è presente abbiamo un orientamento, una strada comune; altrimenti i 
contrasti diventano inconciliabili, non essendoci più il riconoscimento della comune dignità. 
Rendiamo Dio grande nella vita pubblica e nella vita privata. Ciò vuol dire fare spazio ogni 

giorno a Dio nella nostra vita, cominciando dal mattino con la preghiera, e poi dando tempo a 
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Dio, dando la domenica a Dio. Non perdiamo il nostro tempo libero se lo offriamo a Dio. Se 

Dio entra nel nostro tempo, tutto il tempo diventa più grande, più ampio, più ricco. 

Una seconda osservazione. Questa poesia di Maria – il Magnificat – è tutta originale; tuttavia è, 

nello stesso tempo, un “tessuto” fatto totalmente di “fili” dell’Antico Testamento, fatto di parola 
di Dio. E così vediamo che Maria era, per così dire, “a casa” nella parola di Dio, viveva della 

parola di Dio, era penetrata dalla parola di Dio. Nella misura in cui parlava con le parole di Dio, 
pensava con le parole di Dio, i suoi pensieri erano i pensieri di Dio, le sue parole le parole di 
Dio. Era penetrata dalla luce divina e perciò era così splendida, così buona, così raggiante di 

amore e di bontà. Maria vive della parola di Dio, è pervasa dalla parola di Dio. E questo essere 
immersa nella parola di Dio, questo essere totalmente familiare con la parola di Dio le dà poi 

anche la luce interiore della sapienza. Chi pensa con Dio pensa bene, e chi parla con Dio parla 
bene. Ha criteri di giudizio validi per tutte le cose del mondo. Diventa sapiente, saggio e, nello 

stesso tempo, buono; diventa anche forte e coraggioso, con la forza di Dio che resiste al male e 
promuove il bene nel mondo. 
 

E, così, Maria parla con noi, parla a noi, ci invita a conoscere la parola di Dio, ad amare la 
parola di Dio, a vivere con la parola di Dio, a pensare con la parola di Dio. E possiamo farlo in 

diversissimi modi: leggendo la Sacra Scrittura, soprattutto partecipando alla Liturgia, nella quale 
nel corso dell’anno la Santa Chiesa ci apre dinanzi tutto il libro della Sacra Scrittura. Lo apre 

alla nostra vita e lo rende presente nella nostra vita. Ma penso anche al “Compendio del 
Catechismo della Chiesa Cattolica”, che recentemente abbiamo pubblicato, nel quale la parola 
di Dio è applicata alla nostra vita, interpreta la realtà della nostra vita, ci aiuta ad entrare nel 

grande “tempio” della parola di Dio, ad imparare ad amarla e ad essere, come Maria, penetrati 
da questa parola. Così la vita diventa luminosa e abbiamo il criterio in base al quale giudicare, 

riceviamo bontà e forza nello stesso momento. 
 

Maria è assunta in corpo e anima nella gloria del cielo e con Dio e in Dio è regina del cielo e 
della terra. È forse così lontana da noi? È vero il contrario. Proprio perché è con Dio e in Dio, è 
vicinissima ad ognuno di noi. Quando era in terra poteva essere vicina solo ad alcune persone. 

Essendo in Dio, che è vicino a noi, anzi che è “interiore” a noi tutti, Maria partecipa a questa 
vicinanza di Dio. Essendo in Dio e con Dio, è vicina ad ognuno di noi, conosce il nostro cuore, 

può sentire le nostre preghiere, può aiutarci con la sua bontà materna e ci è data – come è detto 
dal Signore – proprio come “madre”, alla quale possiamo rivolgerci in ogni momento. Ella ci 

ascolta sempre, ci è sempre vicina, ed essendo Madre del Figlio, partecipa del potere del Figlio, 

della sua bontà. Possiamo sempre affidare tutta la nostra vita a questa Madre, che non è lontana 

da nessuno di noi. 
 
Ringraziamo, in questo giorno di festa, il Signore per il dono della Madre e preghiamo Maria, 

perché ci aiuti a trovare la giusta strada ogni giorno. Amen. 
 

*** 
 

 

 

 

 

ANGELUS 
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Castel Gandolfo 

Lunedì, 15 agosto 2005 
 

Cari fratelli e sorelle! 

 
Nell’odierna solennità dell’Assunta contempliamo il mistero del passaggio di Maria da questo 
mondo al Paradiso: celebriamo, potremmo dire, la sua “pasqua”. Come Cristo risuscitò dai 

morti con il suo corpo glorioso e ascese al Cielo, così la Vergine Santa, a Lui pienamente 
associata, è stata assunta nella gloria celeste con l’intera sua persona. Anche in questo, la Madre 

ha seguito più da vicino il suo Figlio e ha preceduto tutti noi. Accanto a Gesù, nuovo Adamo, 
che è “la primizia” dei risorti (cfr 1 Cor 15,20.23) la Madonna, nuova Eva, appare come 

“primizia e immagine della Chiesa” (Prefazio), “segno di sicura speranza” per tutti i cristiani nel 

pellegrinaggio terreno (cfr Lumen gentium, 68). 

 
La festa dell’Assunta, tanto cara alla tradizione popolare, costituisce per tutti i credenti un’utile 
occasione per meditare sul senso vero e sul valore dell’esistenza umana nella prospettiva 

dell’eternità. Cari fratelli e sorelle, è il Cielo la nostra definitiva dimora. Da lì Maria ci incoraggia 
con il suo esempio ad accogliere la volontà di Dio, a non lasciarci sedurre dai fallaci richiami di 

tutto ciò che è effimero e passeggero, a non cedere alle tentazioni dell’egoismo e del male che 
spengono nel cuore la gioia della vita. 

 
Invoco l’aiuto di Maria Assunta in Cielo specialmente per i giovani partecipanti alla Giornata 
Mondiale della Gioventù che, trasferendosi da altre Diocesi tedesche dove sono stati ospiti per 

alcuni giorni, oppure provenendo direttamente dai loro Paesi, si incontrano da quest’oggi a 
Colonia. A Dio piacendo, mi unirò a loro anch’io, giovedì prossimo, per vivere insieme i vari 

momenti di tale straordinario evento ecclesiale. Culmine della Giornata Mondiale della 
Gioventù sarà la solenne Veglia di sabato sera e la Celebrazione eucaristica di domenica 21 

agosto. La Vergine Santa ottenga a tutti coloro che vi prenderanno parte di seguire l’esempio dei 
Magi per incontrare Cristo presente soprattutto nell’Eucaristia e ripartire poi per le loro città e 
nazioni di origine con il vivo proposito di testimoniare la novità e la gioia del Vangelo. 

 
*** 

 
SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

OMELIA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI 

 
Parrocchia Pontificia di San Tommaso da Villanova, Castel Gandolfo 
Martedì, 15 agosto 2006 
 

Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio, 
cari Fratelli e Sorelle! 

 
Nel Magnificat – il grande canto della Madonna ora ascoltato nel Vangelo – troviamo una parola 

sorprendente. Maria dice: “D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata”. La Madre 
del Signore profetizza le lodi mariane della Chiesa per tutto il futuro, la devozione mariana del 

Popolo di Dio fino alla fine dei tempi. Lodando Maria la Chiesa non ha inventato qualcosa 
“accanto” alla Scrittura: ha risposto a questa profezia fatta da Maria in quell’ora di grazia. 

 
E queste parole di Maria non erano solo parole personali, forse arbitrarie. Elisabetta aveva, come 
dice San Luca, gridato piena di Spirito Santo: “Beata Colei che ha creduto”. E Maria, pure piena 

https://cooperatores-veritatis.org/2019/08/08/benedetto-xvi-magistero-integrale-per-maria-assunta-al-cielo/
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/gmg/documents/gmg_2005_it.html
http://www.vatican.va/gmg/documents/gmg_2005_it.html


https://cooperatores-veritatis.org/2019/08/08/benedetto-xvi-magistero-integrale-per-maria-assunta-al-cielo/ 

 

5 

 

di Spirito Santo, continua e completa quello che ha detto Elisabetta, affermando: “Beata mi 

diranno tutte le generazioni”. È una vera profezia, ispirata dallo Spirito Santo, e la Chiesa, 
venerando Maria, risponde a un comando dello Spirito Santo, fa ciò che deve fare. Noi non 

lodiamo Dio sufficientemente tacendo sui suoi santi, soprattutto su “la Santa” che è divenuta la 
sua dimora in terra, Maria. La luce semplice e multiforme di Dio ci appare proprio nella sua 

varietà e ricchezza solo nel volto dei santi, che sono il vero specchio della sua luce. E proprio 
vedendo il volto di Maria possiamo vedere più che in altri modi la bellezza di Dio, la sua bontà, 
la sua misericordia. Possiamo realmente percepire la luce divina in questo volto. 

 
“Tutte le generazioni mi chiameranno beata”. Noi possiamo lodare Maria, venerare Maria, 

perché è “beata”, è beata per sempre. E questo è il contenuto di questa Festa. Beata è perché 
unita a Dio, vive con Dio e in Dio. Il Signore, nella vigilia della sua Passione, congedandosi dai 

suoi, ha detto: “Io vado a prepararvi, nella grande casa del Padre, una dimora. E ci sono molte 
dimore nella casa del Padre”. Maria dicendo: “Sono la tua serva, sia fatta la tua volontà” ha 
preparato qui in terra la dimora per Dio; con corpo e anima ne è divenuta la dimora e così ha 

aperto la terra al cielo. 
 

San Luca, nel Vangelo ora ascoltato, con diversi accenni fa capire che Maria è la vera Arca 
dell’Alleanza, che il mistero del Tempio – l’inabitazione di Dio qui in terra – è adempiuto in 

Maria. In Maria realmente abita Dio, diventa presente qui in terra. Maria diventa la sua tenda. 
Quello che desiderano tutte le culture – che cioè Dio abiti tra di noi – si realizza qui. 
Sant’Agostino dice: “Prima di concepire il Signore nel corpo, lo aveva già concepito 

nell’anima”. Aveva dato al Signore lo spazio della sua anima e così è divenuta realmente il vero 
Tempio dove Dio si è incarnato, è divenuto presente su questa terra. E così, essendo la dimora 

di Dio in terra, in lei è già preparata la sua dimora eterna, è già preparata questa dimora per 
sempre. E questo è tutto il contenuto del dogma dell’Assunzione di Maria alla gloria del cielo in 

corpo e anima, espresso qui in queste parole. Maria è “beata” perché è divenuta – totalmente, 
con corpo e anima e per sempre – la dimora del Signore. Se questo è vero, Maria non solamente, 
non semplicemente ci invita all’ammirazione, alla venerazione, ma ci guida, mostra la strada 

della vita a noi, ci mostra come noi possiamo divenire beati, trovare la strada della felicità. 
 

Sentiamo ancora una volta la parola di Elisabetta, completata nel Magnificat di Maria: “Beata 

Colei che ha creduto”. Il primo e fondamentale atto per diventare dimora di Dio e per trovare 

così la felicità definitiva è credere, è la fede, la fede in Dio, in quel Dio che si è mostrato in Gesù 
Cristo e si fa sentire nella parola divina della Sacra Scrittura. Credere non è aggiungere una 

opinione ad altre. E la convinzione, la fede che Dio c’è non è una informazione come altre. Di 
molte informazioni, a noi non fa niente se sono vere o false, non cambiano la nostra vita. Ma se 
Dio non c’è, la vita è vuota, il futuro è vuoto. E se Dio c’è, tutto è cambiato, la vita è luce, il 

nostro avvenire è luce e abbiamo l’orientamento per come vivere. Perciò credere costituisce 
l’orientamento fondamentale della nostra vita. Credere, dire: “Sì, credo che Tu sei Dio, credo 

che nel Figlio incarnato sei Tu presente tra di noi”, orienta la mia vita, mi spinge ad attaccarmi 
a Dio, ad unirmi con Dio e così a trovare il luogo dove vivere, e il modo come vivere. E credere 

non è solo un tipo di pensiero, un’idea; è, come già accennato, un agire, è una forma di vivere. 
Credere vuol dire seguire la traccia indicataci dalla Parola di Dio. Maria, oltre questo atto 
fondamentale della fede, che è un atto esistenziale, una presa di posizione per tutta la vita, 

aggiunge un’altra parola: “La sua misericordia si stende su quelli che lo temono”. Parla, con 
tutta la Scrittura, del “timor di Dio”. 

 
Questa è forse una parola che noi conosciamo poco o non amiamo molto. Ma “timor di Dio” 

non è angoscia, è tutt’altra cosa. Come figli, non abbiamo angoscia del Padre, ma abbiamo il 
timor di Dio, la preoccupazione di non distruggere l’amore sul quale è collocata la nostra vita. 

https://cooperatores-veritatis.org/2019/08/08/benedetto-xvi-magistero-integrale-per-maria-assunta-al-cielo/


https://cooperatores-veritatis.org/2019/08/08/benedetto-xvi-magistero-integrale-per-maria-assunta-al-cielo/ 

 

6 

 

Timor di Dio è quel senso di responsabilità che noi dobbiamo avere, responsabilità per la 

porzione del mondo che ci è affidata nella nostra vita. Responsabilità di amministrare bene 
questa parte del mondo e della storia che siamo noi e così servire all’edificazione giusta del 

mondo, servire alla vittoria del bene e della pace. 
 

“Ti chiameranno beata tutte le generazioni”: questo vuol dire che il futuro, l’avvenire, appartiene 
a Dio, è nelle mani di Dio, che Dio vince. E non vince il drago, così forte, del quale parla oggi 
la prima Lettura, il drago che è la rappresentazione di tutti i poteri della violenza del mondo. 

Sembrano invincibili, ma Maria ci dice che non sono invincibili. La Donna – così ci mostrano 
la Prima Lettura e il Vangelo – è più forte perché Dio è più forte. Certo in confronto con il drago, 

così armato, questa Donna che è Maria, che è la Chiesa, appare indifesa, vulnerabile. E 
realmente Dio è vulnerabile nel mondo, perché è l’Amore e l’amore è vulnerabile. E tuttavia Lui 

ha il futuro in mano; vince l’amore e non l’odio, vince alla fine la pace. 
 
Questa è la grande consolazione contenuta nel dogma dell’Assunzione di Maria in corpo e 

anima alla gloria del cielo. Ringraziamo il Signore per questa consolazione, ma vediamo anche 
questa consolazione come un impegno per noi di stare dalla parte del bene, della pace. E 

preghiamo Maria, la Regina della Pace, perché aiuti per la vittoria della pace, oggi: “Regina 
della Pace, prega per noi”. Amen! 

 

*** 

 

ANGELUS 

 
Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo 
Martedì, 15 agosto 2006 
 
Cari fratelli e sorelle, 

 
la tradizione cristiana ha collocato come sappiamo nel cuore dell’estate una delle feste mariane 

più antiche e suggestive, la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Come Gesù 
risuscitò da morte e ascese alla destra del Padre, così Maria, terminato il corso della sua esistenza 
sulla terra, fu assunta in cielo. La liturgia ci richiama oggi a questa consolante verità di fede, 

mentre canta le lodi di Colei che è stata coronata di gloria incomparabile. “Nel cielo – leggiamo 
oggi nel brano dell’Apocalisse proposto dalla Chiesa alla nostra meditazione – apparve un segno 

grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 
dodici stelle” (12,1). In questa donna sfolgorante di luce i Padri della Chiesa hanno riconosciuto 

Maria. Nel suo trionfo il popolo cristiano pellegrino nella storia intravede il compimento delle 
sue attese e il segno certo della sua speranza. 
 

Maria è esempio e sostegno per tutti i credenti: ci incoraggia a non perderci di fiducia dinanzi 
alle difficoltà e agli inevitabili problemi di tutti i giorni. Ci assicura il suo aiuto e ci ricorda che 

l’essenziale è cercare e pensare “alle cose di lassù, non a quelle della terra” (cfr Col 3,2). Presi 

dalle occupazioni quotidiane rischiamo infatti di ritenere che sia qui, in questo mondo nel quale 

siamo solo di passaggio, lo scopo ultimo dell’umana esistenza. Invece è il Paradiso la vera meta 
del nostro pellegrinaggio terreno. Quanto diverse sarebbero le nostre giornate se ad animarle 
fosse questa prospettiva! Così è stato per i santi. Le loro esistenze testimoniano che quando si 

vive con il cuore costantemente rivolto a Dio, le realtà terrene sono vissute nel loro giusto valore 
perché ad illuminarle è la verità eterna dell’amore divino. 
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Alla Regina della pace, che contempliamo oggi nella gloria celeste, vorrei affidare ancora una 

volta le ansie dell’umanità per ogni luogo del mondo straziato dalla violenza. Ci uniamo ai nostri 
fratelli e sorelle che in queste stesse ore sono raccolti nel Santuario di Nostra Signora del Libano 

ad Harissa per una Celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinal Roger Etchegaray, che si è 
recato in Libano come mio Inviato Speciale, per portare conforto e concreta solidarietà a tutte 

le vittime del conflitto e pregare per la grande intenzione della pace. Siamo in comunione anche 
con i Pastori e i fedeli della Chiesa in Terra Santa, che sono riuniti nella Basilica 
dell’Annunciazione a Nazareth, attorno al Rappresentante Pontificio in Israele e Palestina, 

l’Arcivescovo Antonio Franco, per pregare per le stesse intenzioni.  
 

Il mio pensiero va pure alla cara Nazione dello Sri Lanka, minacciata dal deterioramento del 
conflitto etnico; all’Iraq, dove la spaventosa e quotidiana scia di sangue allontana la prospettiva 

della riconciliazione e della ricostruzione. Ottenga Maria per tutti sentimenti di comprensione, 
volontà di intesa e desiderio di concordia! 
 

Saluto con affetto i pellegrini italiani, in particolare i fedeli della Parrocchia S. Bernardino in 
Semonte, S. Giuseppe Lavoratore in Latiano, il gruppo da Modena, i giovani del Movimento 

FAC e i Gen del Movimento dei Focolari provenienti da 27 Paesi. A tutti e a ciascuno auguro 
di trascorrere nella gioia questa solenne e popolare festa mariana. 

 
Buona festa a voi tutti, è venuto il sole, grazie a Dio! 
 

*** 
 

SANTA MESSA NELLA SOLENNITÀ  
DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

OMELIA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI 

 
Parrocchia di San Tommaso da Villanova, Castel Gandolfo  
Mercoledì, 15 agosto 2007 
 
Cari fratelli e sorelle, 

 
nella sua grande opera “La Città di Dio”, Sant’Agostino dice una volta che tutta la storia umana, 

la storia del mondo, è una lotta tra due amori: l’amore di Dio fino alla perdita di se stesso, fino 
al dono di se stesso, e l’amore di sé fino al disprezzo di Dio, fino all’odio degli altri. Questa stessa 
interpretazione della storia come lotta tra due amori, tra l’amore e l’egoismo, appare anche nella 

lettura tratta dall’Apocalisse, che abbiamo sentito ora. Qui, questi due amori appaiono in due 
grandi figure. Innanzitutto vi è il dragone rosso fortissimo, con una manifestazione 

impressionante ed inquietante del potere senza grazia, senza amore, dell’egoismo assoluto, del 
terrore, della violenza. 

 
Nel momento in cui san Giovanni scrisse l’Apocalisse, per lui questo dragone era realizzato nel 
potere degli imperatori romani anticristiani, da Nerone fino a Domiziano. Questo potere 

appariva illimitato; il potere militare, politico, propagandistico dell’impero romano era tale che 
davanti ad esso la fede, la Chiesa appariva come una donna inerme, senza possibilità di 

sopravvivere, tanto meno di vincere. Chi poteva opporsi a questo potere onnipresente, che 
sembrava in grado di fare tutto? E tuttavia, sappiamo che alla fine ha vinto la donna inerme, ha 

vinto non l’egoismo, non l’odio; ha vinto l’amore di Dio e l’impero romano si è aperto alla fede 
cristiana. 

https://cooperatores-veritatis.org/2019/08/08/benedetto-xvi-magistero-integrale-per-maria-assunta-al-cielo/


https://cooperatores-veritatis.org/2019/08/08/benedetto-xvi-magistero-integrale-per-maria-assunta-al-cielo/ 

 

8 

 

 

Le parole della Sacra Scrittura trascendono sempre il momento storico. E così, questo dragone 
indica non soltanto il potere anticristiano dei persecutori della Chiesa di quel tempo, ma le 

dittature materialistiche anticristiane di tutti i periodi. Vediamo di nuovo realizzato questo 
potere, questa forza del dragone rosso nelle grandi dittature del secolo scorso: la dittatura del 

nazismo e la dittatura di Stalin avevano tutto il potere, penetravano ogni angolo, l’ultimo angolo. 
Appariva impossibile che, a lunga scadenza, la fede potesse sopravvivere davanti a questo 
dragone così forte, che voleva divorare il Dio fattosi bambino e la donna, la Chiesa. Ma in realtà, 

anche in questo caso alla fine, l’amore fu più forte dell’odio. 
 

Anche oggi esiste il dragone in modi nuovi, diversi. Esiste nella forma delle ideologie 
materialiste che ci dicono: è assurdo pensare a Dio; è assurdo osservare i comandamenti di Dio; 

è cosa di un tempo passato. Vale soltanto vivere la vita per sé. Prendere in questo breve momento 
della vita tutto quanto ci è possibile prendere. Vale solo il consumo, l’egoismo, il divertimento. 
Questa è la vita. Così dobbiamo vivere. E di nuovo, sembra assurdo, impossibile opporsi a questa 

mentalità dominante, con tutta la sua forza mediatica, propagandistica. Sembra impossibile oggi 
ancora pensare a un Dio che ha creato l’uomo e che si è fatto bambino e che sarebbe il vero 

dominatore del mondo. 
 

Anche adesso questo dragone appare invincibile, ma anche adesso resta vero che Dio è più forte 
del dragone, che l’amore vince e non l’egoismo. Avendo considerato così le diverse 
configurazioni storiche del dragone, vediamo ora l’altra immagine: la donna vestita di sole con 

la luna sotto i suoi piedi, circondata da dodici stelle. Anche quest’immagine è 
multidimensionale.  

 
Un primo significato senza dubbio è che è la Madonna, Maria vestita di sole, cioè di Dio, 

totalmente; Maria che vive in Dio, totalmente, circondata e penetrata dalla luce di Dio. 
Circondata dalle dodici stelle, cioè dalle dodici tribù d’Israele, da tutto il Popolo di Dio, da tutta 
la comunione dei santi, e ai piedi la luna, immagine della morte e della mortalità. Maria ha 

lasciato dietro di sé la morte; è totalmente vestita di vita, è assunta con corpo e anima nella gloria 
di Dio e così, posta nella gloria, avendo superato la morte, ci dice: Coraggio, alla fine vince 

l’amore! La mia vita era dire: Sono la serva di Dio, la mia vita era dono di me, per Dio e per il 
prossimo. E questa vita di servizio arriva ora nella vera vita. Abbiate fiducia, abbiate il coraggio 

di vivere così anche voi, contro tutte le minacce del dragone. 
 

Questo è il primo significato della donna che Maria è arrivata ad essere. La “donna vestita di 

sole” è il grande segno della vittoria dell’amore, della vittoria del bene, della vittoria di Dio. 
Grande segno di consolazione. Ma poi questa donna che soffre, che deve fuggire, che partorisce 

con un grido di dolore, è anche la Chiesa, la Chiesa pellegrina di tutti i tempi. In tutte le 
generazioni di nuovo essa deve partorire Cristo, portarlo al mondo con grande dolore in questo 

modo sofferto. In tutti i tempi perseguitata, vive quasi nel deserto perseguitata dal dragone. Ma 
in tutti i tempi la Chiesa, il Popolo di Dio vive anche della luce di Dio e viene nutrito – come 
dice il Vangelo – di Dio, nutrito in se stesso col pane della Santa Eucaristia. E così in tutta la 

tribolazione, in tutte le diverse situazioni della Chiesa nel corso dei tempi, nelle diverse parti del 
mondo, soffrendo vince. Ed è la presenza, la garanzia dell’amore di Dio contro tutte le ideologie 

dell’odio e dell’egoismo. 
 

Vediamo certamente che anche oggi il dragone vuol divorare il Dio fattosi bambino. Non temete 
per questo Dio apparentemente debole. La lotta è già cosa superata. Anche oggi questo Dio 
debole è forte: è la vera forza. E così la festa dell’Assunta è l’invito ad avere fiducia in Dio ed è 

anche invito ad imitare Maria in ciò che Ella stessa ha detto: Sono la serva del Signore, mi metto 
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a disposizione del Signore. Questa è la lezione: andare sulla sua strada; dare la nostra vita e non 

prendere la vita. E proprio così siamo sul cammino dell’amore che è un perdersi, ma un perdersi 
che in realtà è l’unico cammino per trovarsi veramente, per trovare la vera vita. 

 
Guardiamo Maria, l’Assunta. Lasciamoci incoraggiare alla fede e alla festa della gioia: Dio 

vince. La fede apparentemente debole è la vera forza del mondo. L’amore è più forte dell’odio. 
E diciamo con Elisabetta: Benedetta sei tu fra tutte le donne. Ti preghiamo con tutta la Chiesa: 
Santa Maria prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 
*** 

ANGELUS 

 
Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo  

Mercoledì, 15 agosto 2007 
 
Cari fratelli e sorelle, 

 

celebriamo quest’oggi la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Si tratta di una 
festa antica, che ha il suo fondamento ultimo nella Sacra Scrittura: questa infatti presenta la 

Vergine Maria strettamente unita al suo Figlio divino e sempre a Lui solidale. Madre e Figlio 
appaiono strettamente associati nella lotta contro il nemico infernale fino alla piena vittoria su 

di lui. Questa vittoria si esprime, in particolare, nel superamento del peccato e della morte, nel 
superamento cioè di quei nemici che san Paolo presenta sempre congiunti (cfr Rm 5, 12. 15-21; 1 

Cor 15, 21-26). Perciò, come la risurrezione gloriosa di Cristo fu il segno definitivo di questa 

vittoria, così la glorificazione di Maria anche nel suo corpo verginale costituisce la conferma 
finale della sua piena solidarietà col Figlio tanto nella lotta quanto nella vittoria. 

 
Di tale profondo significato teologico del mistero si fece interprete il Servo di Dio Papa Pio XII 

nel pronunciare, il 1° novembre 1950, la solenne definizione dogmatica di questo privilegio 
mariano. Egli dichiarava: “In tal modo l’augusta Madre di Dio, arcanamente unita a Gesù Cristo fin da 

tutta l’eternità con uno stesso decreto di predestinazione, Immacolata nella sua Concezione, Vergine illibata 
nella sua divina maternità, generosa Socia del Divino Redentore, che ha riportato un pieno trionfo sul 
peccato e sulle sue conseguenze, alla fine, come supremo coronamento dei suoi privilegi, ottenne di essere 
preservata dalla corruzione del sepolcro e, vinta la morte, come già il suo Figlio, di essere innalzata in anima 

e corpo alla gloria del Cielo, dove risplende Regina alla destra del Figlio suo, Re immortale dei secoli” 

(Cost. Munificentissimus Deus: AAS 42 [1950], 768-769). 

 

Cari fratelli e sorelle, assunta in cielo, Maria non si è allontanata da noi, ma ci resta ancor più 
vicina e la sua luce si proietta sulla nostra vita e sulla storia dell’intera umanità. Attratti dal 
fulgore celeste della Madre del Redentore, ricorriamo con fiducia a Colei che dall’alto ci guarda 

e ci protegge. Abbiamo tutti bisogno del suo aiuto e del suo conforto per affrontare le prove e le 
sfide di ogni giorno; abbiamo bisogno di sentirla madre e sorella nelle concrete situazioni della 

nostra esistenza. E per poter condividere un giorno anche noi per sempre il suo medesimo 
destino, imitiamola ora nella docile sequela di Cristo e nel generoso servizio dei fratelli. È questo 

l’unico modo per pregustare, già nel nostro pellegrinaggio terreno, la gioia e la pace che vive in 
pienezza chi giunge alla meta immortale del Paradiso. 
 

A tutti auguro una buona festa dell’Assunta! 
 

https://cooperatores-veritatis.org/2019/08/08/benedetto-xvi-magistero-integrale-per-maria-assunta-al-cielo/
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19501101_munificentissimus-deus.html


https://cooperatores-veritatis.org/2019/08/08/benedetto-xvi-magistero-integrale-per-maria-assunta-al-cielo/ 

 

10 

 

*** 

 
SANTA MESSA NELLA SOLENNITÀ  

DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

OMELIA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 
 
Parrocchia di San Tommaso da Villanova, Castel Gandolfo  

Venerdì, 15 agosto 2008 
 

Cari fratelli e sorelle, 

 

torna ogni anno, nel cuore dell’estate, la Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, 
la più antica festa mariana. È un’occasione per ascendere con Maria alle altezze dello spirito, 

dove si respira l’aria pura della vita soprannaturale e si contempla la bellezza più autentica, 
quella della santità. Il clima della celebrazione odierna è tutto pervaso di gioia pasquale. “Oggi 

– così canta l’antifona del Magnificat – Maria è salita al cielo: rallegratevi, con Cristo regna per 

sempre. Alleluia”. Questo annuncio ci parla di un avvenimento del tutto unico e straordinario, 

ma che è destinato a colmare di speranza e di felicità il cuore di ogni essere umano. Maria è 
infatti la primizia dell’umanità nuova, la creatura nella quale il mistero di Cristo – incarnazione, 
morte, risurrezione, ascensione al Cielo – ha già avuto pieno effetto, riscattandola dalla morte e 

trasferendola in anima e corpo nel regno della vita immortale. Per questo la Vergine Maria, come 
ricorda il Concilio Vaticano II, costituisce per noi un segno di sicura speranza e di consolazione 

(cfr Lumen gentium, 68). L’odierna festa ci spinge a sollevare lo sguardo verso il Cielo. Non un 

cielo fatto di idee astratte, nemmeno un cielo immaginario creato dall’arte, ma il cielo della vera 

realtà, che è Dio stesso: Dio è il cielo. E Lui è la nostra meta, la meta e la dimora eterna, da cui 
proveniamo e alla quale tendiamo. 
 

San Germano, Vescovo di Costantinopoli nel secolo VIII, in un discorso tenuto nella festa 
dell’Assunta, rivolgendosi alla celeste Madre di Dio, così si esprimeva: “Tu sei Colei, che per 

mezzo della tua carne immacolata ricongiungesti a Cristo il popolo cristiano… Come ogni 
assetato corre alla fonte, così ogni anima corre a Te, fonte di amore, e come ogni uomo aspira a 

vivere, a vedere la luce che non tramonta, così ogni cristiano sospira ad entrare nella luce della 
Santissima Trinità, dove Tu sei già entrata”. Sono questi stessi sentimenti ad animarci quest’oggi 
mentre contempliamo Maria nella gloria di Dio. Quando Lei si è addormentata a questo mondo 

per risvegliarsi in cielo, in effetti ha semplicemente seguito per l’ultima volta il Figlio Gesù nel 
suo viaggio più lungo e decisivo, nel suo passaggio “da questo mondo al Padre” (cfr Gv 13,1). 

 
Come Lui, insieme con Lui, è partita da questo mondo per tornare “alla casa del Padre” 

(cfr Gv 14-2). E tutto questo non è lontano da noi, come potrebbe forse apparire in un primo 

momento, perché tutti noi siamo figli del Padre, Dio, tutti noi siamo fratelli di Gesù e tutti noi 

siamo anche figli di Maria, Madre nostra. E tutti siamo protesi verso la felicità. E la felicità alla 
quale tutti noi tendiamo è Dio, così tutti noi siamo in cammino verso questa felicità, che 
chiamiamo Cielo, che in realtà è Dio. E Maria ci aiuti, ci incoraggi a far sì che ogni momento 

della nostra esistenza sia un passo in questo esodo, in questo cammino verso Dio. Ci aiuti a 
rendere così presente anche la realtà del cielo, la grandezza di Dio, nella vita del nostro mondo. 

Non è in fondo questo il dinamismo pasquale dell’uomo, di ogni uomo, che vuol diventare 
celeste, totalmente felice, in forza della Risurrezione di Cristo? E non è forse, questo, l’inizio e 

l’anticipo di un movimento che riguarda ogni essere umano e il cosmo intero? Colei da cui Dio 
aveva preso la sua carne e la cui anima era stata trafitta da una spada sul Calvario si è trovata 

https://cooperatores-veritatis.org/2019/08/08/benedetto-xvi-magistero-integrale-per-maria-assunta-al-cielo/
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html


https://cooperatores-veritatis.org/2019/08/08/benedetto-xvi-magistero-integrale-per-maria-assunta-al-cielo/ 

 

11 

 

associata per prima e in modo singolare al mistero di questa trasformazione, alla quale tendiamo 

tutti, trafitti spesso anche noi dalla spada della sofferenza in questo mondo. 
 

La nuova Eva ha seguito il nuovo Adamo nella sofferenza, nella Passione, e così anche nella 
gioia definitiva. Cristo è la primizia, ma la sua carne risorta è inseparabile da quella della sua 

Madre terrena, Maria, e in Lei tutta l’umanità è coinvolta nell’Assunzione verso Dio, e con Lei 
tutta la creazione, i cui gemiti, le cui sofferenze, sono – come ci dice San Paolo – il travaglio del 
parto dell’umanità nuova. Nascono così i nuovi cieli e la terra nuova, in cui non vi sarà più né 

pianto, né lamento, perché non vi sarà più la morte (cfr Ap 21,1-4). 

 

Quale grande mistero d’amore viene oggi riproposto alla nostra contemplazione! Cristo ha vinto 
la morte con l’onnipotenza del suo amore. Solo l’amore è onnipotente. Questo amore ha spinto 

Cristo a morire per noi e così a vincere la morte. Sì, solo l’amore fa entrare nel regno della vita! 
E Maria vi è entrata dietro il Figlio, associata alla sua gloria, dopo essere stata associata alla sua 
passione. Vi è entrata con un impeto incontenibile, mantenendo aperta dopo di sé la via per tutti 

noi. E per questo oggi la invochiamo: “Porta del cielo”, “Regina degli angeli” e “Rifugio dei 
peccatori”. Non sono certo i ragionamenti a farci capire queste realtà così sublimi, ma la fede 

semplice, schietta, ed il silenzio della preghiera che ci mette in contatto col Mistero che 
infinitamente ci supera. La preghiera ci aiuta a parlare con Dio e a sentire come il Signore parla 

al nostro cuore. 
 
Chiediamo a Maria di farci quest’oggi dono della sua fede, quella fede che ci fa vivere già in 

questa dimensione tra finito e infinito, quella fede che trasforma anche il sentimento del tempo 
e del trascorrere della nostra esistenza, quella fede nella quale sentiamo intimamente che la 

nostra vita non è risucchiata dal passato, ma attratta verso il futuro, verso Dio, là dove Cristo ci 
ha preceduto e dietro a Lui, Maria. 

 
Guardando l’Assunta in cielo comprendiamo meglio che la nostra vita di ogni giorno, pur 
segnata da prove e difficoltà, scorre come un fiume verso l’oceano divino, verso la pienezza della 

gioia e della pace. Comprendiamo che il nostro morire non è la fine, ma l’ingresso nella vita che 
non conosce la morte. Il nostro tramontare all’orizzonte di questo mondo è un risorgere 

all’aurora del mondo nuovo, del giorno eterno. 
 

“Maria, mentre ci accompagni nella fatica del nostro vivere e morire quotidiano, mantienici 
costantemente orientati verso la vera patria della beatitudine. Aiutaci a fare come tu hai fatto”. 

 
Cari fratelli e sorelle, cari amici che questa mattina prendete parte a questa celebrazione, 
facciamo insieme questa preghiera a Maria. Davanti al triste spettacolo di tanta falsa gioia e 

contemporaneamente di tanto angosciato dolore che dilaga nel mondo, dobbiamo imparare da 
Lei a diventare noi segni di speranza e di consolazione, dobbiamo annunciare con la vita nostra 

la risurrezione di Cristo. 
 

“Aiutaci tu, Madre, fulgida Porta del cielo, Madre della Misericordia, sorgente attraverso la 
quale è scaturita la nostra vita e la nostra gioia, Gesù Cristo. Amen”. 

 

 
ANGELUS 

 
Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo  
Venerdì, 15 agosto 2008 
 

https://cooperatores-veritatis.org/2019/08/08/benedetto-xvi-magistero-integrale-per-maria-assunta-al-cielo/


https://cooperatores-veritatis.org/2019/08/08/benedetto-xvi-magistero-integrale-per-maria-assunta-al-cielo/ 

 

12 

 

Cari fratelli e sorelle! 

 
nel cuore di quelle che i latini chiamavano “feriae Augusti”, ferie d’agosto – da cui la parola 

italiana “ferragosto” – la Chiesa celebra quest’oggi l’Assunzione della Vergine al Cielo in anima 
e corpo.  

 
Nella Bibbia, l’ultimo riferimento alla sua vita terrena si trova all’inizio del libro degli Atti degli 

Apostoli, che presenta Maria raccolta in preghiera con i discepoli nel Cenacolo in attesa dello 

Spirito Santo (At 1,14). Successivamente, una duplice tradizione – a Gerusalemme e ad Efeso – 

attesta la sua “dormizione”, come dicono gli orientali, cioè il suo essersi “addormentata” in Dio. 
Fu quello l’evento che precedette il suo passaggio dalla terra al Cielo, confessato dalla fede 
ininterrotta della Chiesa.  

 
Nell’VIII secolo, ad esempio, Giovanni Damasceno, stabilendo un rapporto diretto tra la 

“dormizione” di Maria e la morte di Gesù, afferma esplicitamente la verità della sua assunzione 
corporea. Scrive in una celebre omelia: “Bisognava che colei che aveva portato in grembo il Creatore 

quando era bambino, abitasse con Lui nei tabernacoli del cielo” (Omelia II sulla Dormizione, 14, PG 96, 

741 B). Com’è noto, questa ferma convinzione della Chiesa ha trovato il suo coronamento 

nella definizione dogmatica dell’Assunzione, pronunciata dal mio venerato Predecessore Pio 
XII nell’Anno 1950. 
 

Come insegna il Concilio Vaticano II, Maria Santissima va sempre collocata nel mistero di 
Cristo e della Chiesa. In questa prospettiva, “la Madre di Gesù, come in cielo, glorificata ormai nel 

corpo e nell’anima, è l’immagine e la primizia della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell’età 
futura, così sulla terra brilla quale segno di sicura speranza e di consolazione per il Popolo di Dio in 

cammino, fino a quando verrà il giorno del Signore (cfr 2 Pt 3,10)” (Cost. Lumen gentium, 68).  

 
Dal Paradiso la Madonna continua a vegliare sempre, specialmente nelle ore difficili della prova, 

sui suoi figli, che Gesù stesso Le ha affidato prima di morire in croce. Quante testimonianze di 
questa sua materna sollecitudine si riscontrano visitando i Santuari a Lei dedicati! Penso in 
questo momento specialmente alla singolare cittadella mondiale della vita e della speranza che 

è Lourdes, ove, a Dio piacendo, mi recherò fra un mese, per celebrare il 150° anniversario delle 
apparizioni mariane colà avvenute. 

 
Maria assunta in cielo ci indica la meta ultima del nostro pellegrinaggio terreno. Ci ricorda che 

tutto il nostro essere – spirito, anima e corpo – è destinato alla pienezza della vita; che chi vive 
e muore nell’amore di Dio e del prossimo sarà trasfigurato ad immagine del corpo glorioso di 
Cristo risorto; che il Signore abbassa i superbi e innalza gli umili (cfr Lc 1,51-52). Questo la 

Madonna proclama in eterno col mistero della sua Assunzione. Che Tu sia sempre lodata, o 
Vergine Maria! Prega il Signore per noi. 

 
Saluto infine con affetto i pellegrini italiani. A tutti auguro di trascorrere nella gioia questa 

solenne e popolare festa mariana. 
 
 

 
SANTA MESSA NELLA SOLENNITÀ  

DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

OMELIA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 
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Parrocchia di San Tommaso da Villanova, Castel Gandolfo  

Sabato, 15 agosto 2009 
 
Venerati fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio, 
cari fratelli e sorelle 

 
L’odierna solennità corona il ciclo delle grandi celebrazioni liturgiche nelle quali siamo chiamati 
a contemplare il ruolo della Beata Vergine Maria nella Storia della salvezza. Infatti, 

l’Immacolata Concezione, l’Annunciazione, la Divina Maternità e l’Assunzione sono tappe 
fondamentali, intimamente connesse tra loro, con cui la Chiesa esalta e canta il glorioso destino 

della Madre di Dio, ma nelle quali possiamo leggere anche la nostra storia. Il mistero della 
concezione di Maria richiama la prima pagina della vicenda umana, indicandoci che, nel 

disegno divino della creazione, l’uomo avrebbe dovuto avere la purezza e la bellezza 
dell’Immacolata. Quel disegno compromesso, ma non distrutto dal peccato, attraverso 
l’Incarnazione del Figlio di Dio, annunciata e realizzata in Maria, è stato ricomposto e restituito 

alla libera accettazione dell’uomo nella fede. Nell’Assunzione di Maria, contempliamo, infine, 
ciò che siamo chiamati a raggiungere nella sequela di Cristo Signore e nell’obbedienza alla sua 

Parola, al termine del nostro cammino sulla terra. 
 

La tappa ultima del pellegrinaggio terreno della Madre di Dio ci invita a guardare al modo in 
cui Ella ha percorso il suo cammino verso la meta dell’eternità gloriosa. 
 

Nel brano del Vangelo appena proclamato, san Luca racconta che Maria, dopo l’annuncio 
dell’Angelo, “si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa” per fare visita ad Elisabetta 

(Lc 1, 39). L’evangelista, dicendo questo, vuole sottolineare che per Maria seguire la propria 

vocazione, nella docilità allo Spirito di Dio, che ha operato in Lei l’incarnazione del Verbo, 

significa percorrere una nuova strada ed intraprendere subito un cammino fuori della propria 
casa, lasciandosi condurre solamente da Dio. Sant’Ambrogio, commentando la “fretta” di 

Maria, afferma: “la grazia dello Spirito Santo non comporta lentezze” (Expos. Evang. sec. Lucam, 

II, 19: PL 15,1560). La vita della Madonna è condotta da un Altro – “Ecco la serva del Signore: 

avvenga in me secondo la tua parola” (Lc1,38) – è modellata dallo Spirito Santo, è segnata da eventi 

ed incontri, come quello con Elisabetta, ma soprattutto dalla particolarissima relazione con il 
suo figlio Gesù. È un cammino nel quale Maria, serbando e meditando nel cuore gli avvenimenti 

della propria esistenza, scorge in essi in modo sempre più profondo il misterioso disegno di Dio 
Padre, per la salvezza del mondo. 

 
Seguendo poi Gesù da Betlemme all’esilio in Egitto, nella vita nascosta e in quella pubblica, fino 

ai piedi della Croce, Maria vive la sua costante ascesa verso Dio nello spirito 
del Magnificat, aderendo pienamente, anche nel momento dell’oscurità e della sofferenza, al 

progetto d’amore di Dio e alimentando nel cuore l’abbandono totale nelle mani del Signore, così 

da essere paradigma per la fede della Chiesa (cfr Lumen gentium, 64-65) 

 

Tutta la vita è un’ascensione, tutta la vita è meditazione, obbedienza, fiducia e speranza, anche 
nelle oscurità; e tutta la vita è questa “sacra fretta”, che sa che Dio è sempre la priorità e 

nient’altro deve creare fretta nella nostra esistenza. 
 

E, finalmente, l’Assunzione ci ricorda che la vita di Maria, come quella di ogni cristiano, è un 
cammino alla sequela, la sequela di Gesù, un cammino che ha una meta ben precisa, un futuro 
già tracciato: la vittoria definitiva sul peccato e sulla morte e la comunione piena con Dio, perché 

– come dice Paolo nella Lettera agli Efesini – il Padre “ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere 
nei cieli in Cristo Gesù” (Ef 2,6). Ciò vuol dire che con il Battesimo siamo fondamentalmente 
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già risuscitati e sediamo nei cieli in Cristo Gesù, ma dobbiamo corporalmente raggiungere 

quanto già cominciato e realizzato nel Battesimo. In noi l’unione con Cristo, la risurrezione, è 
incompiuta, ma per la Vergine Maria essa è compiuta, nonostante il cammino che anche la 

Madonna ha dovuto fare. Ella è entrata nella pienezza dell’unione con Dio, con il suo Figlio, e 
ci attira e ci accompagna nel nostro cammino. 

 
In Maria assunta in cielo contempliamo, allora, Colei che, per singolare privilegio, è resa 
partecipe con l’anima e con il corpo della definitiva vittoria di Cristo sulla morte. “Compiuto il 

corso della vita terrena – dice il Concilio Vaticano II – fu assunta alla gloria celeste in corpo e anima, ed 
esaltata dal Signore come Regina dell’universo, perché fosse più pienamente conformata al Figlio suo, 

Signore dei signori (cfr Ap 19,16) e vincitore del peccato e della morte” (Lumen gentium, 59). Nella 

Vergine Assunta in cielo contempliamo il coronamento della sua fede, di quel cammino di fede 

che Ella indica alla Chiesa e a ciascuno di noi: Colei che in ogni momento ha accolto la Parola 
di Dio, è assunta in cielo, cioè è accolta Lei stessa dal Figlio, in quella “dimora” che ci ha 
preparato con la sua morte e risurrezione (cfr Gv 14,2-3). 

 
La vita dell’uomo sulla terra – come ci ha ricordato la prima lettura – è un cammino che si 

svolge, costantemente, nella tensione della lotta tra il drago e la donna, tra il bene e il male, E’ 
questa la situazione della storia umana: è come un viaggio in un mare spesso burrascoso; Maria 

è la stella, che ci guida verso il Figlio suo Gesù, sole sorto sopra le tenebre della storia” (cfr Spe 

salvi, 49) e ci dona la speranza di cui abbiamo bisogno: la speranza che possiamo vincere, che 

Dio ha vinto e che, con il Battesimo, siamo entrati in questa vittoria. Non soccombiamo 
definitivamente: Dio ci aiuta, ci guida. Questa è la speranza: questa presenza del Signore in noi, 
che diventa visibile in Maria assunta in cielo. “In Lei (…) – leggeremo tra poco nel Prefazio di 

questa Solennità – hai fatto risplendere per il tuo popolo pellegrino sulla terra, un segno di consolazione e 
di sicura speranza”. 

 
Con San Bernardo, mistico cantore della Vergine Santa, così la invochiamo: “Ti preghiamo, o 

benedetta, per la grazia che tu trovasti, per quelle prerogative che tu meritasti, per la Misericordia che tu 
partoristi, fa’ che colui che per te s’è degnato di farsi partecipe della nostra miseria ed infermità, grazie alla 
tua preghiera, ci faccia partecipi delle sue grazie, della sua beatitudine ed eterna gloria, Gesù Cristo, Figlio 

tuo, Signore nostro, il quale è sopra tutte le cose, Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen” (Sermo 2 de 

Adventu, 5: PL 183, 43). 

 

*** 

ANGELUS 

 
Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo  
Sabato, 15 agosto 2009 
 
Cari fratelli e sorelle! 

 
Nel cuore del mese di agosto, tempo di ferie per molte famiglie, anche per me, la Chiesa celebra 

la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine. È questa un’occasione privilegiata per 
meditare sul senso ultimo della nostra esistenza, aiutati dall’odierna liturgia che ci invita a vivere 
in questo mondo orientati ai beni eterni, per condividere la stessa gloria di Maria, la stessa gioia 

della nostra Madre (cfr Orazione “colletta”). Volgiamo, pertanto, lo sguardo verso la Madonna, 
Stella della speranza, che illumina il nostro cammino terreno, seguendo l’esempio dei santi e 

delle sante che a Lei hanno fatto ricorso in ogni circostanza. Sapete che stiamo celebrando 
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l’Anno Sacerdotale nel ricordo del Santo Curato d’Ars, e vorrei attingere dai pensieri e dalle 

testimonianze di questo santo parroco di campagna alcuni spunti di riflessione che possano 
aiutarci tutti, specialmente noi sacerdoti, a ravvivare l’amore e la venerazione per la Vergine 

Santissima. 
 

I biografi attestano che san Giovanni Maria Vianney parlava della Madonna con devozione e al 
tempo stesso con confidenza e immediatezza. “La Santa Vergine – soleva ripetere – è senza 

macchia, ornata di tutte le virtù che la rendono così bella e gradita alla SS. Trinità” (B. Nodet, Il pensiero 

e l’anima del Curato d’Ars, Torino 1967, p. 303). E inoltre: “Il cuore di questa buona Madre non è che 

amore e misericordia, non desidera che di vederci felici. Basta solo rivolgersi a Lei per essere esauditi” (ivi, 

307). Traspare da queste espressioni lo zelo del sacerdote, che, mosso da anelito apostolico, 
gioisce nel parlare di Maria ai fedeli, e non si stanca mai di farlo. Anche un mistero arduo come 

quello odierno dell’Assunzione, egli sapeva presentarlo con immagini efficaci, ad esempio così: 
“L’uomo era creato per il cielo. Il demonio ha spezzato la scala che vi conduceva. Nostro Signore, con la sua 

Passione, ce ne ha formata un’altra… La SS. Vergine è sull’alto della scala e la tiene a due mani” (ibid.). 

 
Il Santo Curato d’Ars era attratto soprattutto dalla bellezza di Maria, bellezza che coincide con 

il suo essere l’Immacolata, l’unica creatura concepita senza ombra di peccato. “La Santa Vergine 

– affermava – è quella bella creatura che non ha mai disgustato il buon Dio” (ivi, 306). Quale pastore 

buono e fedele, egli dette prima di tutto l’esempio, anche in questo amore filiale per la Madre di 
Gesù, dalla quale si sentiva attratto verso il cielo. “Se non andassi in cielo – esclamava – come sarei 

addolorato! Non vedrei mai la Santa Vergine, questa creatura così bella!” (ivi, 309). Consacrò inoltre 

più volte la sua parrocchia alla Madonna, raccomandando specialmente alle mamme di fare 

altrettanto ogni mattina con i loro figli. Cari fratelli e sorelle, facciamo nostri i sentimenti del 
Santo Curato d’Ars. E con la stessa fede, rivolgiamoci verso Maria Assunta in cielo, affidandole 
in modo particolare i sacerdoti del mondo intero. 

 
Witam obecnych tu w Castel Gandolfo Polaków. Szczególnie pozdrawiam wiernych 

zgromadzonych na Jasnej Górze i w sanktuariach maryjnych w Polsce. Uroczystość 

Wniebowzięcia Matki Bożej przypomina nam, że niebo jest naszą ojczyzną. Tam jest cel naszej 

ziemskiej wędrówki. Niech ta Uroczystość będzie dla was okazją, by w duchu wiary Ojców raz 

jeszcze odnowić swoje osobiste zawierzenie, jak również rodzin i całego Narodu, Niepokalanej 
Matce. 
[Saluto cordialmente tutti i Polacchi presenti qui a Castel Gandolfo. In modo particolare saluto i fedeli 
presenti a Jasna Góra e nei santuari mariani in Polonia. La solennità della Assunzione della Beata Vergine 

Maria ci ricorda che la nostra patria è nel cielo. Li è la meta del nostro pellegrinaggio terreno. Che questa 

solennità sia per voi occasione per affidare – nello spirito di fede dei vostri avi – di nuovo voi stessi, le famiglie 
e tutta la nazione alla Madre Immacolata.] 

 

Saluto, infine, i pellegrini italiani. In particolare i fedeli della parrocchia di San Martino, in Cenate 

Sotto e quelli della parrocchia dei Santi Giovanni Battista ed Irene, in Veglie. Saluto altresì i 

rappresentanti dell’Opera di Nazaret.  

 
A tutti auguro una buona festa dell’Assunta! 

SANTA MESSA NELLA SOLENNITÀ  
DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

OMELIA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 
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Parrocchia di San Tommaso da Villanova, Castel Gandolfo  

Domenica, 15 agosto 2010 
 
Eminenza, Eccellenza, Autorità, 
Cari fratelli e sorelle, 

 
oggi la Chiesa celebra una delle più importanti feste dell’anno liturgico dedicate a Maria 
Santissima: l’Assunzione. Al termine della sua vita terrena, Maria è stata portata in anima e 

corpo nel Cielo, cioè nella gloria della vita eterna, nella piena e perfetta comunione con Dio. 
 

Quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario da quando il Venerabile Papa Pio XII, il 1° 
novembre 1950, definì solennemente questo dogma, e vorrei leggere – anche se è un po’ 

complicato – la forma della dogmatizzazione. Dice il Papa: «in tal modo l’augusta Madre di Dio, 
arcanamente unita a Gesù Cristo fin da tutta l’eternità con uno stesso decreto di predestinazione, 
Immacolata nella sua Concezione, Vergine illibata nella sua divina maternità, generosa Socia del Divino 

Redentore, che ha riportato un pieno trionfo sul peccato e sulle sue conseguenze, alla fine, come supremo 
coronamento dei suoi privilegi, ottenne di essere preservata dalla corruzione del sepolcro e, vinta la morte, 
come già il suo Figlio, di essere innalzata in anima e corpo alla gloria del Cielo, dove risplende Regina alla 

destra del Figlio suo, Re immortale dei secoli» (Cost. ap. Munificentissimus Deus, AAS 42 (1950), 768-

769). 
 

Questo, quindi, è il nucleo della nostra fede nell’Assunzione: noi crediamo che Maria, come 
Cristo suo Figlio, ha già vinto la morte e trionfa già nella gloria celeste nella totalità del suo 
essere, «in anima e corpo». 

 
San Paolo, nella seconda lettura di oggi, ci aiuta a gettare un po’ di luce su questo mistero 

partendo dal fatto centrale della storia umana e della nostra fede: il fatto, cioè, della risurrezione 
di Cristo, che è «la primizia di coloro che sono morti». Immersi nel Suo Mistero pasquale, noi siamo 

resi partecipi della sua vittoria sul peccato e sulla morte. Qui sta il segreto sorprendente e la realtà 
chiave dell’intera vicenda umana. San Paolo ci dice che tutti siamo «incorporati» in Adamo, il 

primo e vecchio uomo, tutti abbiamo la stessa eredità umana alla quale appartiene: la sofferenza, 
la morte, il peccato. Ma a questa realtà che noi tutti possiamo vedere e vivere ogni giorno 
aggiunge una cosa nuova: noi siamo non solo in questa eredità dell’unico essere umano, 

incominciato con Adamo, ma siamo «incorporati» anche nel nuovo uomo, in Cristo risorto, e 
così la vita della Risurrezione è già presente in noi. Quindi, questa prima «incorporazione» 

biologica è incorporazione nella morte, incorporazione che genera la morte. La seconda, nuova, 
che ci è donata nel Battesimo, è ««incorporazione» che dà la vita. Cito ancora la seconda Lettura 

di oggi; dice San Paolo: «Perché, se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà 
anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la 
vita. Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di 

Cristo» (1Cor 15, 21-24). 

 
Ora, ciò che san Paolo afferma di tutti gli uomini, la Chiesa, nel suo Magistero infallibile, lo dice 

di Maria, in un modo e senso precisi: la Madre di Dio viene inserita a tal punto nel Mistero di 
Cristo da essere partecipe della Risurrezione del suo Figlio con tutta se stessa già al termine della 

vita terrena; vive quello che noi attendiamo alla fine dei tempi quando sarà annientato «l’ultimo 

nemico», la morte (cfr 1Cor 15, 26); vive già quello che proclamiamo nel Credo, «Aspetto la 

risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà». 

 
Allora ci possiamo chiedere: quali sono le radici di questa vittoria sulla morte prodigiosamente 

anticipata in Maria? Le radici stanno nella fede della Vergine di Nazareth, come testimonia il 
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brano del Vangelo che abbiamo ascoltato (Lc 1,39-56): una fede che è obbedienza alla Parola di 

Dio e abbandono totale all’iniziativa e all’azione divina, secondo quanto le annuncia 
l’Arcangelo. La fede, dunque, è la grandezza di Maria, come proclama gioiosamente Elisabetta: 

Maria è «benedetta fra le donne», «benedetto è il frutto del suo grembo» perché è «la madre del Signore», 

perché crede e vive in maniera unica la «prima» delle beatitudini, la beatitudine della fede. 

Elisabetta lo confessa nella gioia sua e del bambino che le sussulta in grembo: «E beata colei che 

ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto» (v. 45). Cari amici! Non ci limitiamo ad 

ammirare Maria nel suo destino di gloria, come una persona molto lontana da noi: no! Siamo 
chiamati a guardare quanto il Signore, nel suo amore, ha voluto anche per noi, per il nostro 

destino finale: vivere tramite la fede nella comunione perfetta di amore con Lui e così vivere 
veramente. 
 

A questo riguardo, vorrei soffermarmi su un aspetto dell’affermazione dogmatica, là dove si 
parla di assunzione alla gloria celeste. Noi tutti oggi siamo ben consapevoli che col termine 

«cielo» non ci riferiamo ad un qualche luogo dell’universo, a una stella o a qualcosa di simile: 
no. Ci riferiamo a qualcosa di molto più grande e difficile da definire con i nostri limitati concetti 

umani. Con questo termine «cielo» vogliamo affermare che Dio, il Dio fattosi vicino a noi non 
ci abbandona neppure nella e oltre la morte, ma ha un posto per noi e ci dona l’eternità; vogliamo 
affermare che in Dio c’è un posto per noi. Per comprendere un po’ di più questa realtà guardiamo 

alla nostra stessa vita: noi tutti sperimentiamo che una persona, quando è morta, continua a 
sussistere in qualche modo nella memoria e nel cuore di coloro che l’hanno conosciuta ed amata. 

Potremmo dire che in essi continua a vivere una parte di questa persona, ma è come un’«ombra» 
perché anche questa sopravvivenza nel cuore dei propri cari è destinata a finire. Dio invece non 

passa mai e noi tutti esistiamo in forza del Suo amore. Esistiamo perché egli ci ama, perché egli 
ci ha pensati e ci ha chiamati alla vita. Esistiamo nei pensieri e nell’amore di Dio. Esistiamo in 
tutta la nostra realtà, non solo nella nostra «ombra». La nostra serenità, la nostra speranza, la 

nostra pace si fondano proprio su questo: in Dio, nel Suo pensiero e nel Suo amore, non 
sopravvive soltanto un’«ombra» di noi stessi, ma in Lui, nel suo amore creatore, noi siamo 

custoditi e introdotti con tutta la nostra vita, con tutto il nostro essere nell’eternità. 
 

È il suo Amore che vince la morte e ci dona l’eternità, ed è questo amore che chiamiamo «cielo»: 
Dio è così grande da avere posto anche per noi. E l’uomo Gesù, che è al tempo stesso Dio, è per 
noi la garanzia che essere-uomo ed essere-Dio possono esistere e vivere eternamente l’uno 

nell’altro. Questo vuol dire che di ciascuno di noi non continuerà ad esistere solo una parte che 
ci viene, per così dire, strappata, mentre altre vanno in rovina; vuol dire piuttosto che Dio 

conosce ed ama tutto l’uomo, ciò che noi siamo. E Dio accoglie nella Sua eternità ciò che ora, 

nella nostra vita, fatta di sofferenza e amore, di speranza, di gioia e di tristezza, cresce e diviene. 

Tutto l’uomo, tutta la sua vita viene presa da Dio ed in Lui purificata riceve l’eternità. Cari 
Amici! Io penso che questa sia una verità che ci deve riempire di gioia profonda. Il Cristianesimo 
non annuncia solo una qualche salvezza dell’anima in un impreciso al di là, nel quale tutto ciò 

che in questo mondo ci è stato prezioso e caro verrebbe cancellato, ma promette la vita eterna, 
«la vita del mondo che verrà»: niente di ciò che ci è prezioso e caro andrà in rovina, ma troverà 

pienezza in Dio. Tutti i capelli del nostro capo sono contati, disse un giorno Gesù (cfr Mt 10,30). 

Il mondo definitivo sarà il compimento anche di questa terra, come afferma san Paolo: «la 

creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di 

Dio» (Rm8,21). Allora si comprende come il cristianesimo doni una speranza forte in un futuro 

luminoso ed apra la strada verso la realizzazione di questo futuro. Noi siamo chiamati, proprio 

come cristiani, ad edificare questo mondo nuovo, a lavorare affinché diventi un giorno il «mondo 
di Dio», un mondo che sorpasserà tutto ciò che noi stessi potremmo costruire. In Maria Assunta 

in cielo, pienamente partecipe della Risurrezione del Figlio, noi contempliamo la realizzazione 
della creatura umana secondo il «mondo di Dio». 
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Preghiamo il Signore affinché ci faccia comprendere quanto è preziosa ai Suo occhi tutta la 
nostra vita; rafforzi la nostra fede nella vita eterna; ci renda uomini della speranza, che operano 

per costruire un mondo aperto a Dio, uomini pieni di gioia, che sanno scorgere la bellezza del 
mondo futuro in mezzo agli affanni della vita quotidiana e in tale certezza vivono, credono e 

sperano. 
 

Amen! 

 
*** 

 

ANGELUS 

 
Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo  

Domenica, 15 agosto 2010  

 
Cari fratelli e sorelle, 

 

oggi, nella solennità dell’Assunzione al Cielo della Madre di Dio, celebriamo il passaggio dalla 
condizione terrena alla beatitudine celeste di Colei che ha generato nella carne e accolto nella 
fede il Signore della Vita. La venerazione verso la Vergine Maria accompagna fin dagli inizi il 

cammino della Chiesa e già a partire dal IV secolo appaiono feste mariane: in alcune viene 
esaltato il ruolo della Vergine nella storia della salvezza, in altre vengono celebrati i momenti 

principali della sua esistenza terrena. Il significato dell’odierna festa è contenuto nelle parole 
conclusive della definizione dogmatica, proclamata dal Venerabile Pio XII il 1° novembre 1950 

e di cui quest’anno ricorre il 60° anniversario: «L’Immacolata sempre Vergine Maria, Madre di Dio, 

terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo» (Cost. 

ap. Munificentissimus Deus, AAS 42 [1950], 770). 

 
Artisti d’ogni epoca hanno dipinto e scolpito la santità della Madre del Signore adornando chiese 

e santuari. Poeti, scrittori e musicisti hanno tributato onore alla Vergine con inni e canti liturgici. 
Da Oriente a Occidente la Tuttasanta è invocata Madre celeste, che sostiene il Figlio di Dio fra 

le braccia e sotto la cui protezione trova rifugio tutta l’umanità, con l’antichissima preghiera: 
“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di 

noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta”. 

 
E nel Vangelo dell’odierna solennità, san Luca descrive il compiersi della salvezza attraverso la 

Vergine Maria. Ella, nel cui grembo si è fatto piccolo l’Onnipotente, dopo l’annuncio 
dell’Angelo, senza alcun indugio, si reca in fretta dalla parente Elisabetta per portarle il Salvatore 

del mondo. E, infatti, «appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo … [e] fu colmata di Spirito Santo» (Lc 1,41); riconobbe la Madre di Dio in «colei 

che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore ha detto» (Lc 1,45). Le due donne, che 

attendevano il compimento delle promesse divine, pregustano, ora, la gioia della venuta del 

Regno di Dio, la gioia della salvezza. 
 
Cari fratelli e sorelle, affidiamoci a Colei che – come afferma il Servo di Dio Paolo VI – «assunta 

in cielo, non ha deposto la sua missione di intercessione e di salvezza» (Es. ap. Marialis Cultus, 18, AAS 66 

[1974], 130). A Lei, guida degli Apostoli, sostegno dei Martiri, luce dei Santi, rivolgiamo la 

nostra preghiera, supplicandola di accompagnarci in questa vita terrena, di aiutarci a guardare 
il Cielo e di accoglierci un giorno accanto al Suo Figlio Gesù. 

 

https://cooperatores-veritatis.org/2019/08/08/benedetto-xvi-magistero-integrale-per-maria-assunta-al-cielo/
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19501101_munificentissimus-deus.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus.html


https://cooperatores-veritatis.org/2019/08/08/benedetto-xvi-magistero-integrale-per-maria-assunta-al-cielo/ 

 

19 

 

Saluto infine con affetto i pellegrini italiani, in particolare i fedeli di Faenza. A tutti auguro di 

trascorrere nella gioia questa solenne e popolare festa mariana. Buona festa a tutti voi! 
 

*** 
 

SANTA MESSA NELLA SOLENNITÀ  
DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

OMELIA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 
 

Parrocchia di San Tommaso da Villanova, Castel Gandolfo  
Lunedì, 15 agosto 2011 
 
Cari fratelli e sorelle, 

 
ci ritroviamo riuniti, ancora una volta, a celebrare una delle più antiche e amate feste dedicate a 
Maria Santissima: la festa della sua assunzione alla gloria del Cielo in anima e corpo, cioè in 

tutto il suo essere umano, nell’integrità della sua persona. Ci è data così la grazia di rinnovare il 
nostro amore a Maria, di ammirarla e di lodarla per le “grandi cose” che l’Onnipotente ha fatto 

per Lei e che ha operato in Lei. 
 

Nel contemplare la Vergine Maria ci è data un’altra grazia: quella di poter vedere in profondità 
anche la nostra vita. Sì, perché anche la nostra esistenza quotidiana, con i suoi problemi e le sue 
speranze, riceve luce dalla Madre di Dio, dal suo percorso spirituale, dal suo destino di gloria: 

un cammino e una meta che possono e devono diventare, in qualche modo, il nostro stesso 
cammino e la nostra stessa meta. Ci lasciamo guidare dai brani della Sacra Scrittura che la 

liturgia oggi ci propone. Vorrei soffermarmi, in particolare, su un’immagine che troviamo nella 
prima lettura, tratta dall’Apocalisse, e alla quale fa eco il vangelo di Luca: cioè, quella dell’arca. 

 
Nella prima lettura, abbiamo ascoltato: “Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel 
tempio l’arca della sua alleanza” (Ap11,19). Qual è il significato dell’arca? Che cosa appare? Per 

l’Antico Testamento, essa è il simbolo della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Ma ormai 
il simbolo ha ceduto il posto alla realtà. Così il Nuovo Testamento ci dice che la vera arca 

dell’alleanza è una persona viva e concreta: è la Vergine Maria. Dio non abita in un mobile, Dio 
abita in una persona, in un cuore: Maria, Colei che ha portato nel suo grembo il Figlio eterno di 

Dio fatto uomo, Gesù nostro Signore e Salvatore. Nell’arca – come sappiamo – erano conservate 
le due tavole della legge di Mosè, che manifestavano la volontà di Dio di mantenere l’alleanza 

con il suo popolo, indicandone le condizioni per essere fedeli al patto di Dio, per conformarsi 
alla volontà di Dio e così anche alla nostra verità profonda. Maria è l’arca dell’alleanza, perché 
ha accolto in sé Gesù; ha accolto in sé la Parola vivente, tutto il contenuto della volontà di Dio, 

della verità di Dio; ha accolto in sé Colui che è la nuova ed eterna alleanza, culminata con 
l’offerta del suo corpo e del suo sangue: corpo e sangue ricevuti da Maria. A ragione, dunque, 

la pietà cristiana, nelle litanie in onore della Madonna, si rivolge a Lei invocandola come Foederis 

Arca, ossia “arca dell’alleanza”, arca della presenza di Dio, arca dell’alleanza d’amore che Dio 

ha voluto stringere in modo definitivo con tutta l’umanità in Cristo. 
 

Il brano dell’Apocalisse vuole indicare un altro aspetto importante della realtà di Maria. Ella, 
arca vivente dell’alleanza, ha un destino di gloria straordinaria, perché è così strettamente unita 
al Figlio che ha accolto nella fede e generato nella carne, da condividerne pienamente la gloria 

del cielo. È quanto ci suggeriscono le parole ascoltate: “Un segno grandioso apparve nel cielo: 
una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 
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Era incinta… Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni…” (12,1-2; 

5). La grandezza di Maria, Madre di Dio, piena di grazia, pienamente docile all’azione dello 
Spirito Santo, vive già nel Cielo di Dio con tutta se stessa, anima e corpo. San Giovanni 

Damasceno riferendosi a questo mistero in una famosa Omelia afferma: “Oggi la santa e unica 
Vergine è condotta al tempio celeste … Oggi l’arca sacra e animata del Dio Vivente, [l’arca] che 

ha portato in grembo il proprio Artefice, si riposa nel tempio del Signore, non costruito da mano 
d’uomo” (Omelia II sulla Dormizione, 2, PG 96, 723) e continua: “Bisognava che colei che aveva 

ospitato nel suo grembo il Logos divino, si trasferisse nei tabernacoli del Figlio suo … Bisognava 

che la Sposa che il Padre si era scelta, abitasse nella stanza nuziale del Cielo” (ibid., 14, PG 96, 

742). Oggi la Chiesa canta l’amore immenso di Dio per questa sua creatura: l’ha scelta come 

vera “arca dell’alleanza”, come Colei che continua a generare e a donare Cristo Salvatore 
all’umanità, come Colei che in cielo condivide la pienezza della gloria e gode della felicità stessa 

di Dio e, nello stesso tempo, invita anche noi a divenire, nel nostro modo modesto, “arca” nella 
quale è presente la Parola di Dio, che è trasformata e vivificata dalla sua presenza, luogo della 

presenza di Dio, affinché gli uomini possano incontrare nell’altro uomo la vicinanza di Dio e 
così vivere in comunione con Dio e conoscere la realtà del Cielo. 
 

Il vangelo di Luca appena ascoltato (cfr Lc 1,39-56), ci mostra quest’arca vivente, che è Maria, 

in movimento: lasciata la sua casa di Nazaret, Maria si mette in viaggio verso la montagna per 

raggiungere in fretta una città di Giuda e recarsi nella casa di Zaccaria e di Elisabetta. Mi sembra 
importante sottolineare l’espressione “in fretta”: le cose di Dio meritano fretta, anzi le uniche 

cose del mondo che meritano fretta sono proprio quelle di Dio, che hanno la vera urgenza per 
la nostra vita. Allora Maria entra in questa casa di Zaccaria e di Elisabetta, ma non entra sola. 

Vi entra portando in grembo il figlio, che è Dio stesso fatto uomo. Certamente c’era attesa di lei 
e del suo aiuto in quella casa, ma l’evangelista ci guida a comprendere che questa attesa rimanda 
ad un’altra, più profonda. Zaccaria, Elisabetta e il piccolo Giovanni Battista sono, infatti, il 

simbolo di tutti i giusti di Israele, il cui cuore, ricco di speranza, attende la venuta del Messia 
salvatore. Ed è lo Spirito Santo ad aprire gli occhi di Elisabetta e a farle riconoscere in Maria la 

vera arca dell’alleanza, la Madre di Dio, che viene a visitarla. E così l’anziana parente l’accoglie 
dicendole “a gran voce”: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 

cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?” (Lc1,42-43). Ed è lo stesso Spirito Santo 

che davanti a Colei che porta il Dio fattosi uomo, apre il cuore di Giovanni Battista nel grembo 
di Elisabetta. Elisabetta, esclama: “Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino 

ha sussultato di gioia nel mio grembo” (v. 44). Qui l’evangelista Luca usa il termine “skirtan”, 

cioè “saltellare”, lo stesso termine che troviamo in una delle antiche traduzioni greche 

dell’Antico Testamento per descrivere la danza del Re Davide davanti all’arca santa che è 
tornata finalmente in patria (2Sam 6,16). Giovanni Battista nel grembo della madre danza 

davanti all’arca dell’Alleanza, come Davide; e riconosce così: Maria è la nuova arca 
dell’alleanza, davanti alla quale il cuore esulta di gioia, la Madre di Dio presente nel mondo, 

che non tiene per sé questa divina presenza, ma la offre condividendo la grazia di Dio. E così – 
come dice la preghiera – Maria realmente è “causa nostrae laetitiae”, l’”arca” nella quale realmente 

il Salvatore è presente tra di noi. 

 
Cari fratelli! Stiamo parlando di Maria, ma, in un certo senso, stiamo parlando anche di noi, di 

ciascuno di noi: anche noi siamo destinatari di quell’amore immenso che Dio ha riservato – 
certo, in una maniera assolutamente unica e irripetibile – a Maria. In questa Solennità 

dell’Assunzione guardiamo a Maria: Ella ci apre alla speranza, ad un futuro pieno di gioia e ci 
insegna la via per raggiungerlo: accogliere nella fede, il suo Figlio; non perdere mai l’amicizia 
con Lui, ma lasciarci illuminare e guidare dalla sua parola; seguirlo ogni giorno, anche nei 

momenti in cui sentiamo che le nostre croci si fanno pesanti. Maria, l’arca dell’alleanza che sta 
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nel santuario del Cielo, ci indica con luminosa chiarezza che siamo in cammino verso la nostra 

vera Casa, la comunione di gioia e di pace con Dio.  
 

Amen! 
 

*** 

ANGELUS 
 

Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo 
Lunedì, 15 agosto 2011 
 

Cari fratelli e sorelle, 

 
Nel cuore del mese di agosto i Cristiani d’Oriente e d’Occidente celebrano congiuntamente la 

Festa dell’Assunzione di Maria Santissima al Cielo. Nella Chiesa Cattolica, il dogma 
dell’Assunzione – come è noto – fu proclamato durante l’Anno Santo del 1950 dal mio venerato 
predecessore il Servo di Dio Papa Pio XII. Tale memoria, però, affonda le sue radici nella fede 

dei primi secoli della Chiesa. 
 

In Oriente, viene chiamata ancora oggi “Dormizione della Vergine”. In un antico mosaico 
della Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma, che si ispira proprio all’icona orientale della 

“Dormitio”, sono raffigurati gli Apostoli che, avvertiti dagli Angeli della fine terrena della Madre 
di Gesù, sono raccolti attorno al letto della Vergine. Al centro c’è Gesù che tiene fra le braccia 
una bambina: è Maria, divenuta “piccola” per il Regno, e condotta dal Signore al Cielo. 

 
Nella pagina del Vangelo di San Luca della liturgia odierna, abbiamo letto che Maria “in quei 

giorni si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda” (Lc 1,39). In quei 

giorni Maria si affrettava dalla Galilea verso una cittadina vicino a Gerusalemme, per andare a 

trovare la parente Elisabetta. Oggi la contempliamo salire verso la montagna di Dio ed entrare 
nella Gerusalemme celeste, “vestita di sole, con la luna sotto i piedi e, sul capo, una corona di 
dodici stelle” (Ap 12,1). 

 
La pagina biblica dell’Apocalisse, che leggiamo nella liturgia di questa Solennità, parla di una 

lotta tra la donna e il drago, tra il bene e il male. San Giovanni sembra riproporci le primissime 

pagine del libro della Genesi, che narrano la vicenda tenebrosa e drammatica del peccato di 

Adamo ed Eva. I nostri progenitori furono sconfitti dal maligno; nella pienezza dei tempi, Gesù, 
nuovo Adamo, e Maria, nuova Eva, vincono definitivamente il nemico, e questa è la gioia di 
questo giorno! Con la vittoria di Gesù sul male, anche la morte interiore e fisica sono sconfitte. 

Maria è stata la prima a prendere in braccio il Figlio di Dio, Gesù, divenuto bambino, ora è la 
prima ad essere accanto a Lui nella Gloria del Cielo. 

 
È un mistero grande quello che oggi celebriamo, è soprattutto un mistero di speranza e di gioia 

per tutti noi: in Maria vediamo la meta verso cui camminano tutti il coloro che sanno legare la 
propria vita a quella di Gesù, che lo sanno seguire come ha fatto Maria. Questa festa parla allora 
del nostro futuro, ci dice che anche noi saremo accanto a Gesù nella gioia di Dio e ci invita ad 

avere coraggio, a credere che la potenza della Risurrezione di Cristo può operare anche in noi e 
renderci uomini e donne che ogni giorno cercano di vivere da risorti, portando nell’oscurità del 

male che c’è nel mondo, la luce del bene. 
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Serdecznie pozdrawiam Polaków. Wniebowziętej Matce Boga i ludzi zawierzam cały Kościół 
w Polsce. Niech Maryja wyprasza wszystkim wierzącym i ludziom dobrej woli obfitość darów 

i łask. Niech otacza opieką tych, którzy się do Niej uciekają. Przez Jej ręce niech Bóg wam 

błogosławi! 
[Saluto cordialmente i polacchi. A Maria assunta in cielo, Madre di Dio e degli uomini, affido tutta la 

Chiesa in Polonia. Maria ottenga per tutti i credenti e gli uomini di buona volontà un’abbondanza di doni 
e di grazie. Avvolga della sua protezione quanti a lei ricorrono. Per suo mezzo Dio vi benedica!] 

 
Saluto, infine, i pellegrini italiani. In particolare saluto i giovani della Diocesi di Piazza 

Armerina e quelli della parrocchia Cristo Re Universale, in Bitonto. A tutti auguro una buona 
festa dell’Assunta! Grazie. Buona Festa! 

 

*** 

SANTA MESSA NELLA SOLENNITÀ 

DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

OMELIA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 

 
Parrocchia Pontificia San Tommaso da Villanova, Castel Gandolfo  
Mercoledì, 15 agosto 2012 
 

Cari fratelli e sorelle, 

 

il 1° novembre 1950, il Venerabile Papa Pio XII proclamava come dogma che la Vergine Maria 

«terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo». Questa verità di fede 

era conosciuta dalla Tradizione, affermata dai Padri della Chiesa, ed era soprattutto un aspetto 

rilevante del culto reso alla Madre di Cristo. Proprio l’elemento cultuale costituì, per così dire, 
la forza motrice che determinò la formulazione di questo dogma: il dogma appare un atto di 
lode e di esaltazione nei confronti della Vergine Santa. Questo emerge anche dal testo stesso 

della Costituzione apostolica, dove si afferma che il dogma è proclamato «ad onore del Figlio, a 
glorificazione della Madre ed a gioia di tutta la Chiesa». Venne espresso così nella forma 

dogmatica ciò che era stato già celebrato nel culto e nella devozione del Popolo di Dio come la 
più alta e stabile glorificazione di Maria: l’atto di proclamazione dell’Assunta si presentò quasi 

come una liturgia della fede. E nel Vangelo che abbiamo ascoltato ora, Maria stessa pronuncia 

profeticamente alcune parole che orientano in questa prospettiva. Dice: «D’ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata» (Lc 1,48). E’ una profezia per tutta la storia della Chiesa. 

Questa espressione del Magnificat, riferita da san Luca, indica che la lode alla Vergine Santa, 

Madre di Dio, intimamente unita a Cristo suo figlio, riguarda la Chiesa di tutti i tempi e di tutti 

i luoghi. E l’annotazione di queste parole da parte dell’Evangelista presuppone che la 
glorificazione di Maria fosse già presente al periodo di san Luca ed egli la ritenesse un dovere e 

un impegno della comunità cristiana per tutte le generazioni. Le parole di Maria dicono che è 
un dovere della Chiesa ricordare la grandezza della Madonna per la fede. Questa solennità è un 

invito quindi a lodare Dio, e a guardare alla grandezza della Madonna, perché chi è Dio lo 
conosciamo nel volto dei suoi. 
 

Ma perché Maria viene glorificata con l’assunzione al Cielo? San Luca, come abbiamo ascoltato, 
vede la radice dell’esaltazione e della lode a Maria nell’espressione di Elisabetta: «Beata colei 

che ha creduto» (Lc 1,45). E il Magnificat, questo canto al Dio vivo e operante nella storia è un 

inno di fede e di amore, che sgorga dal cuore della Vergine. Ella ha vissuto con fedeltà esemplare 

e ha custodito nel più intimo del suo cuore le parole di Dio al suo popolo, le promesse fatte ad 
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Abramo, Isacco e Giacobbe, facendone il contenuto della sua preghiera: la Parola di Dio era 

nel Magnificat diventata la parola di Maria, lampada del suo cammino, così da renderla 

disponibile ad accogliere anche nel suo grembo il Verbo di Dio fatto carne. L’odierna pagina 

evangelica richiama questa presenza di Dio nella storia e nello stesso svolgersi degli eventi; in 
particolare vi è un riferimento al Secondo libro di Samuele nel capitolo sesto (6,1-15), in cui Davide 

trasporta l’Arca Santa dell’Alleanza. Il parallelo che fa l’Evangelista è chiaro: Maria in attesa 
della nascita del Figlio Gesù è l’Arca Santa che porta in sé la presenza di Dio, una presenza che 

è fonte di consolazione, di gioia piena. Giovanni, infatti, danza nel grembo di Elisabetta, 
esattamente come Davide danzava davanti all’Arca. Maria è la «visita» di Dio che crea gioia. 
Zaccaria, nel suo canto di lode lo dirà esplicitamente: «Benedetto il Signore, Dio di Israele, 

perché ha visitato e redento il suo popolo» (Lc 1,68). La casa di Zaccaria ha sperimentato la visita 

di Dio con la nascita inattesa di Giovanni Battista, ma soprattutto con la presenza di Maria, che 

porta nel suo grembo il Figlio di Dio. 
 

Ma adesso ci domandiamo: che cosa dona al nostro cammino, alla nostra vita, l’Assunzione di 
Maria? La prima risposta è: nell’Assunzione vediamo che in Dio c’è spazio per l’uomo, Dio 
stesso è la casa dai tanti appartamenti della quale parla Gesù (cfr Gv14,2); Dio è la casa 

dell’uomo, in Dio c’è spazio di Dio. E Maria, unendosi, unita a Dio, non si allontana da noi, 
non va su una galassia sconosciuta, ma chi va a Dio si avvicina, perché Dio è vicino a tutti noi, 

e Maria, unita a Dio, partecipa della presenza di Dio, è vicinissima a noi, ad ognuno di noi. C’è 
una bella parola di San Gregorio Magno su San Benedetto che possiamo applicare ancora anche 

a Maria: San Gregorio Magno dice che il cuore di San Benedetto è divenuto così grande che 
tutto il creato poteva entrare in questo cuore. Questo vale ancora più per Maria: Maria, unita 

totalmente a Dio, ha un cuore così grande che tutta la creazione può entrare in questo cuore, e 
gli ex-voto in tutte le parti della terra lo dimostrano. Maria è vicina, può ascoltare, può aiutare, è 

vicina a tutti noi. In Dio c’è spazio per l’uomo, e Dio è vicino, e Maria, unita a Dio, è 

vicinissima, ha il cuore largo come il cuore di Dio. 
 

Ma c’è anche l’altro aspetto: non solo in Dio c’è spazio per l’uomo; nell’uomo c’è spazio per 
Dio. Anche questo vediamo in Maria, l’Arca Santa che porta la presenza di Dio. In noi c’è 

spazio per Dio e questa presenza di Dio in noi, così importante per illuminare il mondo nella 
sua tristezza, nei suoi problemi, questa presenza si realizza nella fede: nella fede apriamo le porte 
del nostro essere così che Dio entri in noi, così che Dio può essere la forza che dà vita e cammino 

al nostro essere. In noi c’è spazio, apriamoci come Maria si è aperta, dicendo: «Sia realizzata la 
Tua volontà, io sono serva del Signore». Aprendoci a Dio, non perdiamo niente. Al contrario: 

la nostra vita diventa ricca e grande. 
 

E così, fede e speranza e amore si combinano. Ci sono oggi molte parole su un mondo migliore 
da aspettarsi: sarebbe la nostra speranza. Se e quando questo mondo migliore viene, non 
sappiamo, non so. Sicuro è che un mondo che si allontana da Dio non diventa migliore, ma 

peggiore. Solo la presenza di Dio può garantire anche un mondo buono. Ma lasciamo questo. 
 

Una cosa, una speranza è sicura: Dio ci aspetta, ci attende, non andiamo nel vuoto, siamo 
aspettati. Dio ci aspetta e troviamo, andando all’altro mondo, la bontà della Madre, troviamo i 

nostri, troviamo l’Amore eterno. Dio ci aspetta: questa è la nostra grande gioia e la grande 
speranza che nasce proprio da questa festa. Maria ci visita, ed è la gioia della nostra vita e la 
gioia è speranza. 

 
Cosa dire quindi? Cuore grande, presenza di Dio nel mondo, spazio di Dio in noi e spazio di 

Dio per noi, speranza, essere aspettati: questa è la sinfonia di questa festa, l’indicazione che la 
meditazione di questa Solennità ci dona. Maria è aurora e splendore della Chiesa trionfante; lei 
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è la consolazione e la speranza per il popolo ancora in cammino, dice il Prefazio di oggi. 

Affidiamoci alla sua materna intercessione, affinché ci ottenga dal Signore di rafforzare la nostra 
fede nella vita eterna; ci aiuti a vivere bene il tempo che Dio ci offre con speranza. Una speranza 

cristiana, che non è soltanto nostalgia del Cielo, ma vivo e operoso desiderio di Dio qui nel 
mondo, desiderio di Dio che ci rende pellegrini infaticabili, alimentando in noi il coraggio e la 

forza della fede, che nello stesso tempo è coraggio e forza dell’amore. Amen. 
 

*** 

ANGELUS 
 

Castel Gandolfo 

Mercoledì, 15 agosto 2012 
 
Cari fratelli e sorelle, 

 
Nel cuore del mese di agosto la Chiesa in Oriente e in Occidente celebra la Solennità 
dell’Assunzione di Maria Santissima al Cielo. Nella Chiesa Cattolica, il dogma dell’Assunzione 

– come sappiamo – fu proclamato durante l’Anno Santo del 1950 dal Venerabile Pio XII. La 
celebrazione, però, di questo mistero di Maria affonda le radici nella fede e nel culto dei primi 

secoli della Chiesa, per quella profonda devozione verso la Madre di Dio che è andata 
sviluppandosi progressivamente nella Comunità cristiana. 

 
Già dalla fine del IV secolo e l’inizio del V, abbiamo testimonianze di vari autori che affermano 
come Maria sia nella gloria di Dio con tutta se stessa, anima e corpo, ma è nel VI secolo che a 

Gerusalemme, la festa della Madre di Dio, la Theotòkos, consolidatasi con il Concilio di Efeso 

del 431, cambiò volto e divenne la festa della dormizione, del passaggio, del transito, 

dell’assunzione di Maria, divenne cioè la celebrazione del momento in cui Maria uscì dalla scena 
di questo mondo glorificata in anima e corpo in Cielo, in Dio. 

 
Per capire l’Assunzione dobbiamo guardare alla Pasqua, il grande Mistero della nostra Salvezza, 
che segna il passaggio di Gesù alla gloria del Padre attraverso la passione, la morte e la 

risurrezione. Maria, che ha generato il Figlio di Dio nella carne, è la creatura più inserita in 
questo mistero, redenta fin dal primo istante della sua vita, e associata in modo del tutto 

particolare alla passione e alla gloria del suo Figlio. L’Assunzione al Cielo di Maria è pertanto 

il mistero della Pasqua di Cristo pienamente realizzato in Lei. Ella è intimamente unita al suo 

Figlio risorto, vincitore del peccato e della morte, pienamente conformata a Lui. Ma 
l’Assunzione è una realtà che tocca anche noi, perché ci indica in modo luminoso il nostro 
destino, quello dell’umanità e della storia. In Maria, infatti, contempliamo quella realtà di gloria 

a cui è chiamato ciascuno di noi e tutta la Chiesa. 
 

Il brano del Vangelo di san Luca che leggiamo nella liturgia di questa Solennità ci fa vedere il 
cammino che la Vergine di Nazaret ha percorso per essere nella gloria di Dio. È il racconto della 

visita di Maria ad Elisabetta (cfr Lc 1,39-56), in cui la Madonna è proclamata benedetta fra tutte 

le donne e beata perché ha creduto al compimento delle parole che le sono state dette dal Signore. 
E nel canto del «Magnificat» che eleva con gioia a Dio traspare la sua fede profonda. Ella si 

colloca tra i «poveri» e gli «umili», che non fanno affidamento sulle proprie forze, ma che si 
fidano di Dio, che fanno spazio alla sua azione capace di operare cose grandi proprio nella 

debolezza. Se l’Assunzione ci apre al futuro luminoso che ci aspetta, ci invita anche con forza 
ad affidarci di più a Dio, a seguire la sua Parola, a ricercare e compiere la sua volontà ogni 

https://cooperatores-veritatis.org/2019/08/08/benedetto-xvi-magistero-integrale-per-maria-assunta-al-cielo/
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19501101_munificentissimus-deus.html


https://cooperatores-veritatis.org/2019/08/08/benedetto-xvi-magistero-integrale-per-maria-assunta-al-cielo/ 

 

25 

 

giorno: è questa la via che ci rende «beati» nel nostro pellegrinaggio terreno e ci apre le porte del 

Cielo. 
 

Cari fratelli e sorelle, il Concilio Ecumenico Vaticano II afferma: «Maria assunta in cielo, con la 
sua molteplice intercessione continua a ottenerci le grazie della salvezza eterna. Con la sua materna carità si 
prende cura dei fratelli del Figlio ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che non 

siano condotti nella patria beata» (Lumen gentium, 62). 

 

Invochiamo la Vergine Santa, sia la stella che guida i nostri passi all’incontro con il suo Figlio 
nel nostro cammino per giungere alla gloria del Cielo, alla gioia eterna. 
 

Witam obecnych tu Polaków. Dzisiaj pragnę pozdrowić także wszystkich, którzy pielgrzymują 

na Jasną Górę. Wniebowzięcie Matki Bożej przypomina nam, że celem naszej ziemskiej 

wędrówki jest niebo. Pielgrzymując uczmy się od Niepokalanej zawierzenia Bogu, pełnienia 

Jego woli i służby braciom. Prośmy Ją: do Syna swego nas prowadź, z Nim nas pojednaj, 

Synowi swemu nas polecaj, Jemu nas oddawaj. Z serca wam błogosławię. 

[Saluto i polacchi qui presenti. Il mio pensiero va anche a tutti coloro che si stanno recando in pellegrinaggio 

a Jasna Góra (Częstochowa). L’Assunzione della Beata Vergine Maria ci ricorda che la mèta del nostro 
cammino terreno è il cielo. Camminando, impariamo dall’Immacolata l’abbandono a Dio, il compimento 
della Sua volontà e il servizio al prossimo. PreghiamoLa: conduci anche noi dal Tuo Figlio, riconciliaci con 
Lui, raccomandaci al Tuo Figlio e offrici a Lui. Vi benedico di cuore.] 

Saluto infine con affetto i pellegrini italiani, in particolare i giovani di Nogarole Rocca, Bagnolo, 
Pradelle e Pozzo in Verona. Auguro di trascorrere nella serenità e nella fede questa solenne e 

popolare festa mariana. 

Buona Solennità di Maria Assunta al Cielo da tutti noi. Ave Maria 
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