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I. Racconto immaginoso di lotta e di vittoria (nb: siamo in contesto di visione, analogo al sogno). 

Nel cielo un segno/prodigio grandioso (= positivo, bello): 

 una donna vestita di sole... prossima a diventare madre... = Maria 

Nel cielo un altro segno (= ma negativo, cattivo): 

 un enorme drago... 7 teste... 7 diademi = Satana 

Attraverso l’insidia e la vittoria è annunciato il compimento della profezia antica: 

 Porrò inimicizia tra te e la Donna... Essa ti schiaccerà... (= Protovangelo = Vangelo in germe). 

 

III. Racconto storico. Presentazione della Donna (nb: siamo in contesto di realtà). 

Un nome: “Maria”. In viaggio per rendere servizio. 

Entra e saluta. 

Il bambino sussultò di gioia nel grembo (nb: ripetuto 2 volte!). 

Elisabetta: Benedetta tu... Beata te, perché hai creduto.. 

Maria: L’anima mia magnifica il Signore... (nb: rinvia tutto il merito a Dio) 

   È lui che ha fatto tutto! 

   È lui che porta rimedio alle nostre debolezze! 

 

II. Paolo parla della vittoria sulla debolezza: 

su quella debolezza estrema che è la morte. 

La morte è presentata come punizione per il peccato: a causa di un uomo venne la morte. 

Vittoria: a causa di un altro Uomo... è venuta la risurrezione dai morti. 

nb: I cristiani di Corinto avevano dei dubbi sulla risurrezione dei corpi. 

Per convincerli, Paolo si serve dell’immagine delle primizie. 

Primizia = inizio, avvio, inaugurazione della stagione dei raccolti. 

Cristo è la primizia dei risorti. 

Dopo di lui, ... coloro che gli appartengono: la Vergine Maria, ... e i nostri Defunti. 
 
 

La festa di oggi ci insegna come situarci dinanzi al mistero della morte: 
 

1) con fiducia, come contro qualcosa su cui avremo il sopravvento. 

Maria ha trionfato sulla morte, come suo Figlio. 

Su questo punto la fede d. Chiesa è stata precisata solo il 1° nov. 1950: Dogma Assunta (Pio XII). 

Il Papa non ha detto nulla sulla morte di Maria (noi preferiamo pensare che sia morta come suo Figlio). 

Dogma: ha vinto la morte! Il suo corpo non è più nel sepolcro. 

I nostri vecchi hanno festeggiato l’Assunta ben prima della proclamazione del Dogma. 

L’hanno sentita vicina questa festa. 

Tre festività strettamente unite: ASSUNTA (15 agosto), RISURREZIONE (Pasqua), DEFUNTI (2 nov.). 

Non disgiungere la festa dei Defunti dalla festa dell’Assunta e dalla festa di Pasqua. 
 

2) con grande attaccamento alla vita. 

I nostri vecchi hanno creduto nella vita: famiglia, bambini, anziani. 

Reagire contro la cultura di morte (drago, Satana), anche se si nasconde dietro programmi politici. 
 

3) con operosità. Non attendere la morte con le mani in mano. 

Come Maria, che si mise in viaggio e raggiunse in fretta... 

Così anche noi: a servizio degli altri (famiglia, parenti, vicini, poveri...). 


