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“Ma ora ci chiediamo: cosa dà l'Assunzione di Maria al nostro cammino, alla nostra vita? 
La prima risposta è: nell'Assunta vediamo che in Dio c'è posto per l'uomo; Dio stesso è 
la casa dalle tante dimore di cui parla Gesù (cfr Gv 14,2); Dio è la casa dell'uomo, in Dio 
c'è spazio per Dio. E Maria, unendosi a Dio, unita a Lui, non si allontana da noi, non va 
in una galassia sconosciuta; Chi va a Dio, si avvicina, perché Dio è vicino a tutti noi, e 
Maria, unita a Dio, partecipa alla presenza di Dio, è vicinissima a noi, a ciascuno di noi. 
(…) 

Ma c'è anche un altro aspetto: non solo in Dio c'è posto per l'uomo; nell'uomo c'è posto 
per Dio. Lo vediamo anche in Maria, l'Arca santa che porta la presenza di Dio. In noi c'è 
spazio per Dio e questa presenza di Dio in noi, così importante per illuminare il mondo 
nella sua tristezza, nei suoi problemi, questa presenza si realizza nella fede: nella fede 
apriamo le porte del nostro essere perché Dio entri in noi, perché Dio possa essere la 
forza che dà vita e cammino al nostro essere. In noi c'è spazio; Apriamoci come ha 
aperto Maria, dicendo: "Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua Parola". 
Aprendoci a Dio non perdiamo nulla. Al contrario: la nostra vita diventa ricca e grande».” 

(OMELIA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI) 

 

 Maria è davanti a noi. Dio l'ha posta in alto nel cielo, come 
una stella piena di luce che ci riempie di speranza mentre 
ci incamminiamo: 

➢ quando la nostra fede vacilla, guardiamo la stella e 
chiediamo a Maria quella fede che ci porta la vita eterna; 
➢ quando ci ritroviamo senza speranza a causa di 
problemi, guardiamo la stella e Maria ci darà speranza;  
➢ Quando ci rendiamo conto che l'egocentrismo ci 
prende, chiediamo a Maria di non lasciarci essere i 
giocattoli degli altri, perché portiamo in noi il tesoro della 
vita eterna. 

 

Care amiche della Famiglia ACI, care Sorelle, 

L'Assunta è un messaggio di speranza che ci fa pensare alla felicità di raggiungere il 

Cielo, alla gloria di Dio e alla gioia di avere una mamma che ha raggiunto la meta verso 

la quale stiamo camminando. Se Maria è l'Assunta per sempre, questa "assunzione" 

cambia il nostro sguardo, e il nostro sguardo comincia ad essere quello del Dio Vivente. 

Possa Maria, Madre di Dio e Madre nostra, riempirci di gioia e di speranza ed essere la 

stella che ci porta dove è Gesù. 
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