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Letture 

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

UMILE VESTITA DI SOLE 
 
Che contrasto nelle letture di oggi! Alcuni versetti attribuiscono a Maria l’elogio del libro dell’Apocalisse e 
la descrivono come la “ Donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici 
stelle”; altri come “l’umile serva”. E ancora: “ un enorme drago rosso si pose davanti alla Donna che stava 
per partorire”; e poi “ benedetta tu fra le donne”; “d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata”.  
Leggendo, uno si domanda: “ Ma si parla sempre della stessa donna  o di due persone diverse?”. Nessun 
dubbio: è la stessa Donna; anzi la Donna per eccellenza che noi chiamiamo “Madonna”. Non c’è nessuna 
contraddizione. Così agisce Dio; questo è il suo stile. Maria stessa lo riconosce: “ L’Onnipotente ha disperso 
i superbi, ha rovesciato i potenti dai troni” e ugualmente “ ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli 
affamati”. L’ha affermato la Chiesa da sempre: “ La Bibbia ci presenta la Madre di Dio strettamente unita al 
suo figlio divino e sempre a lui solidale e compartecipe della sua condizione; in tal modo l’augusta Madre di 
Dio generosa compagna del Divin Redentore vittorioso sul peccato e sulla morte, superando la corruzione 
del sepolcro vinse la morte e, come già suo Figlio, fu innalzata in anima e corpo alla gloria del cielo” 
(Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus di papa Pio XII, 1 novembre 1950). 
 
I POVERI AL PRIMO POSTO 
 
Da questo modo si comportarsi di Dio, deriva un impegno preciso e pratico per la Chiesa. Lascio la parola a 
papa Francesco; anzi a un suo invito diventato ritornello frequente. “ Nel  cuore di Dio c’è un posto 
preferenziale per i poveri, tanto che egli stesso si fece povero. Tutto il cammino della nostra redenzione è 
segnata dai poveri. Questa salvezza è giunta a noi attraverso il sì di una umile ragazza di un piccolo paese 
sperduto nella periferia di un grande impero. Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica 
prima che culturale, cosmologica, politica o filosofica. Per questo desidero una  Chiesa povera per i poveri. 
Essi hanno molto da insegnarci. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce 
nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa 
sapienza che Dio vuole comunicare attraverso di loro” ( Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium n° 197-
198). Maria tutto questo l’ha capito e attuato, facendo compagnia e aiutando l’anziana  parente  Elisabetta ad 
Ain Karem per circa tre mesi. “ Poi tornò a casa sua”. Per qualche anno a Nazareth; per sempre in cielo! 
 
SGUARDO IN ALTO 
 
Racconti, leggende, dipinti vari hanno accompagnato la solennità di oggi per integrare gli scarni ma 
sufficienti brani del Nuovo Testamento. Eccone un mio riassunto. Qualche giorno prima della sua morte, 
Gesù stesso apparve a Maria annunciandole la sua fine terrena. Maria accolse volentieri l’annuncio, sapendo 
che presto avrebbe rivisto il Figlio e sarebbe stata sempre con lui. Si preparò così spiritualmente alla sua 
morte. Nel frattempo da messaggeri celesti, furono avvertiti anche gli apostoli che corsero al capezzale di 
Maria. Come già alla Risurrezione di Gesù, mancò all’appuntamento l’apostolo Tommaso. Dopo la morte, 
Maria fu tumulata in un sarcofago mentre la sua anima ( dipinta come una bambina in fasce), venne portata 
in cielo da Gesù stesso. Qualche giorno dopo, giunge anche Tommaso che volle vedere il corpo di Maria. 
Aperto però il sarcofago, non fu trovato il corpo ma solo un cespuglio di rose profumate.  Mentre undici 
cedettero subito alla salita in cielo di Maria, Tommaso manifestò la sua incredulità. Ci pensò Maria stessa a 
sciogliere ogni dubbio, apparendo agli amici di Gesù e allungando la sua cintura a Tommaso, segno della 
sua assunzione al cielo in anima e corpo e della sua perenne verginità. Tommaso alla fine si convinse. Fin 
qui il racconto. Più profonda la riflessione dell’apostolo Paolo: “ Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti”; poi alla sua venuta, quelli che sono di Cristo”. Maria ci ha preceduti tutti. 
 
                                                                                                                        don Alfonso Rossi 
                                      



PREGHIERA A MARIA  DI PAPA FRANCESCO  

DALLA ESORTAZIONE APOSTOLICA  “ EVANGELII GAUDIUM” 

Vergine e Madre Maria, 

tu che, mossa dallo Spirito, 

hai accolto il Verbo della vita 

nella profondità della tua umile fede,  

totalmente donata all’Eterno, 

aiutaci a dire il nostro “sì” 

nell’urgenza, più imperiosa che mai, 
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 

Tu, ricolma della presenza di Cristo, 

hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 

facendolo esultare nel seno di sua madre. 

Tu, trasalendo di giubilo, 

hai cantato le meraviglie del Signore. 

Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce  

con una fede incrollabile, 

e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 

hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito 
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 

per portare a tutti il Vangelo della vita 

che vince la morte. 

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 

perché giunga a tutti  
il dono della bellezza che non si spegne. 

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 

madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 

intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 

perché mai si rinchiuda e mai si fermi  
nella sua passione per instaurare il Regno. 

Stella della nuova evangelizzazione, 

aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 

del servizio, della fede ardente e generosa, 

della giustizia e dell’amore verso i poveri, 

perché la gioia del Vangelo 

giunga sino ai confini della terra 
e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

Madre del Vangelo vivente, 

sorgente di gioia per i piccoli, 

prega per noi. 
Amen. Alleluia. 


