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ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 
Quando l’uomo mise piede sulla luna, fu detta una frase che divenne famosa: «Questo 
è un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l’umanità». In effetti, l’umanità 
aveva raggiunto un traguardo storico. Ma oggi, nell’Assunzione di Maria in Cielo, 
celebriamo una conquista infinitamente più grande. La Madonna ha poggiato i piedi in 
paradiso: non ci è andata solo in spirito, ma anche con il corpo, con tutta sé stessa. 
Questo passo della piccola Vergine di Nazaret è stato il grande balzo in avanti 
dell’umanità. Serve poco andare sulla luna se non viviamo da fratelli sulla Terra. Ma 
che una di noi abiti in Cielo col corpo ci dà speranza: capiamo che siamo preziosi, 
destinati a risorgere. Dio non lascerà svanire il nostro corpo nel nulla. Con Dio nulla 
andrà perduto! In Maria la meta è raggiunta e noi abbiamo davanti agli occhi il motivo 
per cui camminiamo: non per conquistare le cose di quaggiù, che svaniscono, ma per 
conquistare la patria di lassù, che è per sempre. E la Madonna è la stella che ci orienta. 
Lei è andata prima. Ella, come insegna il Concilio, «brilla come segno di sicura 
speranza e di consolazione per il Popolo di Dio in cammino» (Lumen gentium, 68). 
Che cosa ci consiglia la nostra Madre? Oggi nel Vangelo la prima cosa che dice è: 
«L’anima mia magnifica il Signore» (Lc 1,46). Noi, abituati a sentire queste parole, 
forse non facciamo più caso al loro significato. Magnificare letteralmente significa 
“fare grande”, ingrandire. Maria “ingrandisce il Signore”: non i problemi, che pure 
non le mancavano in quel momento, ma il Signore. Quante volte, invece, noi ci 
lasciamo sovrastare dalle difficoltà e assorbire dalle paure! La Madonna no, perché 
mette Dio come prima grandezza della vita. Da qui scaturisce il Magnificat, da qui 
nasce la gioia: non dall’assenza dei problemi, che prima o poi arrivano, ma la gioia 
nasce dalla presenza di Dio che ci aiuta, che è vicino a noi. Perché Dio è grande. E 



soprattutto, Dio guarda ai piccoli. Noi siamo la sua debolezza di amore: Dio guarda e 
ama i piccoli. 
Maria, infatti, si riconosce piccola ed esalta le «grandi cose» (v. 49) che il Signore ha 
fatto per lei. Quali? Anzitutto il dono inatteso della vita: Maria è vergine e rimane 
incinta; e pure Elisabetta, che era anziana, aspetta un figlio. Il Signore fa meraviglie 
con i piccoli, con chi non si crede grande ma dà grande spazio a Dio nella vita. Egli 
stende la sua misericordia su chi confida in Lui e innalza gli umili. Maria loda Dio per 
questo. 
E noi – possiamo chiederci – ci ricordiamo di lodare Dio? Lo ringraziamo per le grandi 
cose che fa per noi? Per ogni giornata che ci dona, perché ci ama e ci perdona sempre, 
per la sua tenerezza? E ancora, per averci dato la sua Madre, per i fratelli e le sorelle 
che ci mette sul cammino, perché ci ha aperto il Cielo? Noi ringraziamo Dio, lodiamo 
Dio per queste cose? Se dimentichiamo il bene, il cuore si rimpicciolisce. Ma se, come 
Maria, ricordiamo le grandi cose che il Signore compie, se almeno una volta al giorno 
lo magnifichiamo, allora facciamo un grande passo in avanti. Una volta al giorno 
possiamo dire: “Io lodo il Signore”; “Benedetto il Signore”: è una piccola preghiera di 
lode. Questo è lodare Dio. Il cuore, con questa piccola preghiera, si dilaterà, la gioia 
aumenterà. Chiediamo alla Madonna, porta del Cielo, la grazia di iniziare ogni giorno 
alzando lo sguardo verso il cielo, verso Dio, per dirgli: “Grazie!”, come dicono i piccoli 
ai grandi.                                                                                                       Papa Francesco 
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*Domenica 15 agosto: ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 21 570,00 
€ 50,00 È possibile versare sul conto corrente della parrocchia di Cornaredo, che 
provvederà a girare le offerte alla Caritas cittadina dei Santi Apostoli, con causale 
“Emergenza Coronavirus” l’offerta sarà deducibile fiscalmente nella misura del 30%: 
IBAN IT 82J0306909606100000011832di BANCA INTESA SANPAOLO intestato a 
PARROCCHIA SANTI GIACOMO E FILIPPO – CORNAREDO.  
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              GRAZIE Amici di s. Pietro € 60,00 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 

*Domenica 15 agosto: ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Ore 17,00:S. Rosario meditato. 
*Lunedì 16 agosto: S. Rocco 
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 
 


