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Missione Cattolica Italiana del Birstal
Assunzione della Beata Vergine Maria – Lc 1,39–56

In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zac-
carìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabet-
ta ebbe udito il saluto di Maria, il bambi-
no sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo ed esclamò 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? Ecco, appena il tuo saluto 
è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. E be-
ata colei che ha creduto nell’adempi-
mento di ciò che il Signore le ha detto.» 
Allora Maria disse: «L’anima mia magni-
fica il Signore e il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, perché ha guardato 
l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte 
le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipoten-
te e Santo è il suo nome; di generazione 
in generazione la sua misericordia per 
quelli che lo temono. Ha spiegato la po-
tenza del suo braccio, ha disperso i su-
perbi nei pensieri del loro cuore; ha ro-
vesciato i potenti dai troni, ha innalzato 
gli umili; ha ricolmato di beni gli affama-
ti, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha 
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi 
della sua misericordia, come aveva detto 
ai nostri padri, per Abramo e la sua di-
scendenza, per sempre.» Maria rimase 
con lei circa tre mesi, poi tornò a casa 
sua.  Parola del Signore

Commento
La festa dell’Assunzione è purtroppo no-
ta ai più solo come «Ferragosto», ma è la 
più importante tra quelle della Madon-
na: celebra il mistero della nostra risur-
rezione che nella persona di Maria (la 
sola tra tutti!) è già avvenuto. È come 
celebrare quindi la nostra pasqua, ciò 
che in noi deve ancora avvenire e che 
avverrà, dunque è la nostra festa, la festa 
di ciò che saremo. Maria è entrata con il 
corpo nella vita divina, nella gloria; vive 
già da ora la vita di risorta. È anche la 
festa in cui si può parlare di Maria senza 
temere di cadere nel devozionalismo 
mariano. La festa di oggi ci vuole dire 
anche un po’ questo: Maria (il credente), 
è colei che ha vissuto appieno la sua vita 
in Cristo. La tradizione infatti non parla 
della morte della Madonna ma della sua 
«dormizione», ella cioè non muore, ma 
si compie per pienezza di vita, si consu-
ma di vita. La cosa più bella da fare oggi 
sarebbe una carrellata sulla storia delle 
rappresentazioni artistiche del mistero 
di Maria. Sempre e ovunque ci si imbat-

terà su Maria che tiene in braccio il 
bambino: è la rappresentazione che 
prende nome di Theotokos, la madre di 
Dio. Maria è anzitutto questo: il trono di 
Gesù, luogo dell’ostensione, un suppor-
to per lui, è il suo corpo (sia perché glie-
lo ha dato sia perché è simbolo della 
chiesa) e infatti solitamente lei è raffigu-
rata enorme e lui piccinissimo. Lei è la 
visibilità di Gesù. Ci sarebbe ancora da 
sottolineare che Maria è legata al miste-
ro della generazione e del dono della vi-
ta a doppio laccio, sia come donna (il 
mistero del parto) che come credente (la 
vita della fede), e per questo non può 
conoscere la morte. Solo in riferimento 
a Cristo, infatti, Maria ha senso. Solo in 
quanto Madre di Dio, vera credente, arca 
dell’alleanza, tenda del convegno, im-
magine del popolo di Dio, sposa, figlia, 
corpo di Cristo, sua visibilità, luogo visi-
bile dell’ostensione di qualcosa che è 
sempre tanto piccolo (Madonna «trono» 
di Gesù bambino). Solo così si compren-
de davvero questa maestosa figura. La 
sua esperienza è stata la sua, originale e 
particolarissima quanto può esserlo la 
mia e la tua, tanto più quella di Maria fu 
la sua come quella di nessun altro. Se sia 
stata una donna esemplare o una «ma-
dre snaturata» non ne sappiamo poi 
gran che. Certo ha vissuto in modo 
quanto mai vicino e inaudito l’esperien-
za della fede e in questo ci è davvero 
madre e modello. Ma più ancora: guar-
dando a lei dovremmo vedere cosa ac-
cade a noi: impariamo a vederla come 
sorella. Ultima annotazione: per capire 
qualcosa in più di questo«grande miste-
ro» di Maria, abbiamo dovuto ricorrere 
alla fede di coloro che prima di noi 
l’hanno creduta, e credendola hanno 
cercato di comprenderla e rappresentar-
la. Con tutto ciò che questo significa: 
nella Fede della Chiesa.

XXI Domenica del Tempo Ordinario – Gv 6,60–69

In quel tempo, molti dei discepoli di 
Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: 
«Questa parola è dura! Chi può ascol-
tarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i 
suoi discepoli mormoravano riguardo a 
questo, disse loro: «Questo vi scandaliz-
za? E se vedeste il Figlio dell’uomo sali-
re là dov’era prima? È lo Spirito che dà 
la vita, la carne non giova a nulla; le 
parole che io vi ho detto sono spirito e 
sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che 
non credono.» Gesù infatti sapeva fin da 
principio chi erano quelli che non cre-
devano e chi era colui che lo avrebbe 
tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto 
che nessuno può venire a me, se non gli 
è concesso dal Padre.» Da quel momen-
to molti dei suoi discepoli tornarono 
indietro e non andavano più con lui. 
Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete an-
darvene anche voi?» Gli rispose Simon 
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu 
hai parole di vita eterna e noi abbiamo 
creduto e conosciuto che tu sei il Santo 
di Dio.»  Parola del Signore

Commento
Che dinanzi al discorso del Pane di vita 
entrassero in crisi i giudei, dichiarati 
nemici di Cristo, potrebbe anche risul-
tare comprensibile, anche se sempre 
colma di amarezza il rifiuto di un dono 
dato con immenso amore. Oggi Gesù 
sperimenta il mormorìo esteriore ed 
interiore dei suoi discepoli: «Questo 
linguaggio è duro; chi può intenderlo?» 
Egli interviene ancora per cercare di il-
luminare le loro menti: «È lo Spirito che 
dá la vita, la carne non giova a nulla; le 
parole che vi ho dette sono spirito e vi-
ta.» Non si tratta quindi di cannibali-
smo, ma di assumere, nel pane e nel 
vino lo Spirito che dà vita, la divinità, 
l’amore, la santa energia che ci rigene-
ra. Se si rimane ancorati alla fisicità 
della carne e del sangue e non si è capa-
ci di trascendere con la luce della fede 
per vederne i valori reconditi, l’eucari-
stia non può essere compresa. Nei segni 
sacramentali noi scorgiamo la pienez-
za dell’amore di Dio, che non è più solo 
dichiarato ed offerto con la verità delle 
sue parole, ma nella carne e nel sangue 
del figlio suo, immolato per noi e per 
tutti, per la remissione dei peccati. Sol-
tanto l’esperienza ci può convincere 
della sublimità del dono e solo quando 
sentiamo realmente Cristo in noi di-
ventiamo capaci di squarciare i veli del 
mistero eucaristico. Molti dei suoi di-
scepoli però abbandonano Gesù: la sua 
dottrina non è più accessibile alle loro 

menti, la sua stessa credibilità viene 
messa in gioco. Rimangono i Dodici, 
ma anche a loro il Signore, chi sa con 
quanta sofferenza, deve rivolgere un 
interrogativo: «Forse anche voi volete 
andarvene?» Queste parole, che risuo-
nano come il flebile lamento dell’amo-
re incompreso, denunciano tutti gli ab-
bandoni e tutte le assenze che, nel cor-
so dei secoli, i «suoi» avrebbero fatto nei 
confronti della sua mensa divina. È l’a-
mara delusione dello sposo che non 
vede arrivare gli invitati al banchetto 
delle sue nozze, che non vede entrare 
nella sua Chiesa coloro che si professa-
no cristiani; rimangono fuori, digiuni e 
affamati. È sicuramente consolante per 
Cristo la confessione di Pietro: «Signo-
re, da chi andremo? Tu hai parole di 
vita eterna; noi abbiamo creduto e co-
nosciuto che tu sei il Santo di Dio»; in 
questo contesto però, e non a caso, 
Gesù ricorda agli apostoli il privilegio 
per essere stati scelti da lui, ma denun-
cia anche il tradimento di uno di loro. 
Può capitare che il primo assente dalla 
mensa sia proprio il celebrante! Speria-
mo non sia mai.
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Intenzione di suffragio 15 agosto
Carmela Lo Bue

Battesimo
Battesimo di Lara Solea Broccolo figlia 
di Salvatore e Anica.
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