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Assunzione di Maria Ss. In cielo 

 
15 agosto 2014 

  
Nel cuore dell’estate, la Chiesa torna a proporci il mistero dell’assunzione di Maria in 

cielo, mistero che corona tutta la sua vita. Il cantico del Magnificat ce la presenta 

come icona e profezia di una storia nuova. “Nuova” perché retta da criteri 

sorprendenti: gli umili vengono innalzati, i potenti rovesciati giù dai loro troni 

presuntuosi, i ricchi ridotti alla miseria e i poveri restituiti alla loro dignità. 

Oggi celebriamo l’Assunta associando al corpo glorificato e al volto splendido di 

Maria riprodotti dall’iconografia classica il volto ed il corpo sfigurati dalla fame, 

straziati dalla violenza gratuita, umiliati e negati in fondo ai nostri mari, crocifissi e 

derisi nel corpo e nella storia di donne e uomini che hanno l’unica colpa di essere 

cristiani, come sta capitando in Iraq, in Nigeria e in Siria, dove è in atto una vera e 

propria Shoa che vede vittime cristiani e minoranza yazida in fuga dall’intolleranza 

omicida. Stessa cieca immotivata violenza, stesso blasfemo rimando a Dio 

(ricordiamo il beffardo Got mit uns), stessa arroganza omicida. Speriamo non stesso 

assordante e complice silenzio da parte di alcuni! 

Quante processioni si snoderanno oggi per le strade delle nostre città! Mi piacerebbe 

vederle come momenti di preghiera e di testimonianza cristiana, ma anche come un 

modo per riempire di significato l’assenza ed il silenzio assordante del mondo 

Occidentale, sempre pronto a mobilitazioni “politicamente corrette”, per le quali non 

è previsto nessun prezzo da pagare, né in termini di ritorsione economica né in 

termini di violenza di ritorno. Quanta ipocrisia! 

La nostra Europa, attenta a distribuire con solerzia “raccomandazioni” dal valore 

talvolta  inutile se non proprio discutibile (come la misura e la forma delle banane o 

di altri prodotti da immettere sul mercato), rimane infatti “distratta ed indifferente, 
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cieca e muta”, rispetto a una tragedia umanitaria nella quale i cristiani pagano il 

pregiudizio che li confonde in modo indiscriminato con il modello di sviluppo 

occidentale: lo stesso che ha depredato il Sud del mondo e che oggi pretenderebbe di 

chiudersi a fortezza. 

Il paradosso, in questo massacro senza fine, è doppio: i cristiani non soltanto sono 

privati del diritto di cittadinanza in terre che da millenni conoscono la loro presenza, 

ma vengono esclusi da società alle quali storicamente hanno assicurato un contributo 

unico e originale di cultura, di competenze e di civiltà. 

Per questo come Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana abbiamo invitato 

tutte le comunità ecclesiali a vivere l’Assunta di quest’anno come una giornata di 

particolare vicinanza al dramma insostenibile, sofferto da centinaia di migliaia di 

cristiani nel mondo intero.  

Ci vuole una festa dell’Assunta un po’ diversa! Spinti da Maria che “si reca in fretta” 

da sua cugina Elisabetta, siamo provocati a non voltarci dall’altra parte, negando a 

chi soffre ogni forma di vicinanza. La prima di esse passa già dalla disponibilità a 

informarsi: le fonti non mancano e tra queste spicca certamente Avvenire, che sulla 

situazione di chi è privato della libertà religiosa non smette di offrire notizie ed 

approfondimenti di qualità. Una seconda forma di coinvolgimento va nella direzione 

di sostenere l’impegno della Caritas, presente con la sua rete di relazioni e di progetti 

nelle diverse emergenze del pianeta. Infine, c’è la vicinanza della preghiera. Come 

dimenticare l’episodio narrato negli Atti degli Apostoli, quando, “mentre Pietro era 

tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui” 

(At 12, 5)? È proprio questa l’esperienza che soggiace alla giornata odierna e che ci 

pone in stretta comunione con Papa Francesco, partecipe a Seul della VI Giornata 

della Gioventù asiatica. 
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Maria, donna che ha conosciuto e accolto l’infinita umiltà di Dio, ci sia di sprone 

nella testimonianza della freschezza della nostra fede; ci porti a superare ogni 

incertezza, timore e sciocca sudditanza allo spirito del mondo… “politicamente 

(s)corretto”. Lei, anticipo del nostro futuro, ci aiuti a contemplare la storia come 

luogo della bontà e della misericordia del Padre per tutta l’umanità, a partire dai 

poveri, dagli umili, dai perseguitati. E, tra questi, oggi non possiamo non porre anche 

la minoranza yazida in fuga dall’intolleranza omicida. 

 
 

 d. Nunzio 
 


