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Roma, 15 agosto 2021 
 

Solennità Assunzione della Beata Vergine Maria 
 
 

Carissime sorelle, 
“Rallegriamoci tutti nel Signore, in questa solennità della Vergine Maria; della sua Assunzione si 
allietano gli angeli e lodano il Figlio di Dio” (dalla liturgia). 
Oggi suona per noi uno squillo di tromba che ci fa prendere coscienza che “la nostra casa è il 
cielo”, Maria nostra Madre ci precede e ci rassicura. Sì, perché credere che Maria è Assunta in 
cielo è credere nella Risurrezione di Gesù suo Figlio, nella risurrezione di Maria e di tutti noi. A 
volte per noi è facile professare la fede, pregare il Credo, ma è molto difficile vivere la fede e il 
Vangelo con coerenza, nelle piccole occasioni della giornata. In questo tempo tutti siamo provati 
dall’incertezza, dai problemi di salute, problemi economici e l’ansia della Pandemia ci ha fatto 
perdere gli equilibri già precari, spesso cerchiamo il colpevole tra di noi, ci attacchiamo alle nostre 
poche sicurezze, ci chiudiamo e dimentichiamo “che la nostra casa è il cielo”. 
Papa Francesco c’invita: “La festa dell’Assunzione di Maria è un richiamo per tutti noi, 
specialmente per quanti sono afflitti da dubbi e tristezze, e vivono con lo sguardo rivolto in basso, 
non riescono ad alzare lo sguardo. Guardiamo in alto, il cielo è aperto; non incute timore, non è più 
distante, perché sulla soglia del cielo c’è una madre che ci attende ed è nostra madre. Ci ama, ci 
sorride e ci soccorre con premura. Come ogni madre vuole il meglio per i suoi figli e ci dice: “Voi 
siete preziosi agli occhi di Dio; non siete fatti per i piccoli appagamenti del mondo, ma per le grandi 
gioie del cielo”. Sì, perché Dio è gioia, non noia. Dio è gioia. Lasciamoci prendere per mano dalla 
Madonna. Ogni volta che prendiamo in mano il Rosario e la preghiamo facciamo un passo avanti 
verso la grande meta della vita” (Angelus, 15 agosto 2019). 
L’Assunzione di Maria è segno di speranza per tutti, vorrei tanto che lo fosse per ciascuna sorella e 
per tutte le nostre comunità affinché possa regnare l’amore fra noi e diveniamo capaci di 
trasformare tutto in offerta, in apostolato, perché Gesù Maestro sia conosciuto e amato. 
Come fare? Cosa fare? Il nostro Padre Alberione in APD 1965 così scrive: “Nelle varie difficoltà, 
nelle varie occasioni: pensieri di cielo, la casa dell’eternità ce la facciamo noi. Noi possiamo 
ordinare ai muratori che costruiscano una casa, ma la casa dell’eterna felicità, la casa celeste la 
dobbiamo costruire noi. (…) Desideri di cielo, che vuol dire desideri della gloria di Dio… Operare per 
il cielo, tutta la giornata, tutte le settimane, tutti gli anni, tutto per la gloria di Dio.” 
Con questi pensieri auguro a tutte una buona Solennità dell’Assunzione, che sia davvero una 
“Festa di Cielo”, sia l’occasione per pensare come stiamo costruendo la nostra casa, occasione per 
rinsaldare la nostra fede, occasione se necessario per ratificare il nostro percorso e per ravvivare il 
motivo del nostro andare. 
Un augurio speciale va a sr. M. Micaela Monetti nel giorno del suo compleanno e anniversario di 
professione e a tutte le sorelle che festeggiano l’onomastico o l’anniversario di professione. 
Ho anche la gioia di comunicare e di affidare alla preghiera di tutte, Monica Marzulli che l’8 
settembre entrerà in Postulato; preghiamo per lei e per tutte le giovani in ricerca vocazionale. 
Un caloroso saluto a tutte le sorelle, in particolare a coloro che vivono situazioni difficili. 
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