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Letture 
Ap. cap. 11; Salmo 44; 1 Cor. 15, 20 – 27; Lc. 1, 39 – 56 

 
 
 
 

Ogni anno mi piace ricordare  che il dogma di Maria Assunta in cielo è mio coscritto. 
Era il primo  novembre del 1950 quando papa Pio XII con la Costituzione Apostolica 
“ Munificentissimus Deus” proclamava quella che è finora l’ultima verità dogmatica 
che riguarda di certo Maria ma anche la Chiesa e ciascuno di noi. 
Ma Pio XII non faceva altro che esplicitare  la tradizione della Chiesa  e che trova 
conferma dal punto di vista artistico anche nella nostra parrocchia. 
Accenno solo ad alcune testimonianze pittoriche specialmente per i numerosi turisti 
presenti in questi giorni in Valmalenco. 
Nella chiesa di Sant’Antonio a Vassalini un affresco della volta databile alla fine del 
sec. XVII, raffigura Maria con la veste svolazzante che è portata in cielo dagli angeli. 
Nel santuario della Madonna delle Grazie di Primolo sono tre gli affreschi  che fanno 
riferimento alla festa di oggi.  
Il primo si trova sulla volta della prima campata della chiesa ed è opera di Pietro 
Bianchi detto il Bustino sulla fine del sec. XVII e l’inizio del successivo. Maria è 
raffigurata su una nuvola sorretta da uno stuolo di angeli e va in direzione della 
Santissima Trinità raffigurata nella campata successiva. 
Gli altri due affreschi sono databili nel sec. XVIII ( purtroppo finora ci è ignoto 
l’autore e l’anno preciso della loro composizione!). Uno si trova sulla parete destra 
del presbiterio e  raffigura la “ Dormitio Virginis” ( con questo nome “ Dormizione di 
Maria” viene chiamata questa solennità dalla Chiesa Orientale). Maria morente è 
stesa su un letto assistita dagli apostoli addolorati.  
L’altro è dipinto sulla calotta della cupola e raffigura Maria assunta in cielo attesa 
dalla S.S. Trinità per essere incoronata regina del cielo e della terra tra un tripudio di 
angeli che tengono in mano diversi strumenti musicali. In basso all’affresco è 
raffigurato lo stemma della famiglia Lavizzari con il nome del benefattore il nobile 
chierico Antonio Giacinto.  
Ma al di là delle raffigurazioni, cerchiamo di cogliere il significato principale di 
questa festa: Maria è associata alla gloria della Risurrezione di Gesù. 
Dice bene San Paolo: “ Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti” e 
ancora: “ In Cristo tutti ricevono la vita; ognuno però al suo posto”. 
Se il primo posto spetta a Gesù, il secondo spetta a Maria sua madre e solo per il fatto 
che è sua madre, immacolata, tutta santa e senza peccato. 



Gesù asceso al cielo, è come se sentisse nostalgia di sua mamma.  
I loro cuori erano stati per nove mesi l’uno accanto all’altro. 
Ancora nel grembo della mamma, come dice il Vangelo di oggi, Gesù era stato 
portato in montagna dalla parente Elisabetta. 
Gesù aveva voluto testimone la mamma al suo primo miracolo ma anche al momento 
finale della sua vita terrena ai piedi della croce. 
Ora la vuole con sé e subito senza aspettare la fine del mondo! 
L’arte ha colto bene questo particolare, raffigurando Maria assunta in cielo  attesa dal 
Figlio con accanto il Padre ( anziano e barbuto) e lo Spirito Santo dipinto con il 
simbolo della colomba. 
A Gerusalemme poi nella Valle del Cedron è ancora possibile visitare  la tomba di 
Maria  simile al Santo Sepolcro. Tutte e due le tombe sono vuote! Per indicare che il 
corpo di Maria non ha subito la corruzione e che già partecipa della gloria della 
Risurrezione di Gesù, i cristiani ortodossi, attuali proprietari del luogo, illuminano la 
lunga scala di accesso alla grotta sotterranea con innumerevoli candeline. 
Anche in Valmalenco questa sera si accendono i falò chiamati dalla tradizione: “ i 
fuochi della Madonna”. 
Lascio la parola al papa Pio XII che nella “ Munificentissimus Deus” scrive: “ I santi 
padri e dottori della Chiesa mettevano particolarmente in evidenza che oggetto della 
festa non era unicamente il fatto che le spoglie mortali della Beata Vergine Maria 
fossero preservate dalla corruzione, ma anche il suo trionfo sulla morte e la sua 
celeste glorificazione, perché la Madre ricopiasse il modello, imitasse cioè il suo 
Figlio unico, Cristo Gesù”. 
Citando un altro autore il papa prosegue: “ Cristo, nostro Salvatore e Dio, donatore 
della vita e dell’immortalità, fu lui a restituire la vita alla Madre. Fu Lui a rendere 
colei che lo aveva generato uguale a se stesso nell’incorruttibilità del corpo e per 
sempre. Fu Lui a risuscitarla dalla morte e ad accoglierla accanto a sé”. 
Quale significato infine ha per noi  questa solennità? 
Pure noi siamo destinati alla risurrezione con l’anima che non muore ma anche con il 
nostro corpo. 
Ce lo ricorda ancora l’apostolo Paolo: “ Cristo è la primizia; poi alla sua venuta quelli 
che sono di Cristo”. 
Speriamo di essere tra questi fortunati! 
Intanto, mentre in questi giorni osserviamo frammenti di corpi celesti cadere dal cielo 
in un brevissimo e improvviso lampo di luce, alziamo lo sguardo allo stesso cielo 
inteso non più in senso materiale dove ci attende accanto alla Trinità: “ Una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul suo capo, una corona di dodici 
stelle”. 
In attesa di far festa con lei, immersi per sempre nell’Amore Trinitario di Dio. 
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