
Omelia di don Giorgio 15 agosto FESTA ASSUNTA 

 

 
 
Mosaico abside Santa Maria in Trastevere Roma 

 

I. 

Il xx secolo è stato caratterizzato dalla presenza del femminile, teso a uscire da uno stato di 

inferiorità e di sottomissione al dominio maschilista, esercitato nella scienza, nella gestione del 

potere. 

 

È tornata in primo piano la figura della donna, che si è mossa,, in vari campi per trovare il proprio 

spazio e la propria dignità. 

Emblematica la percezione di questa realtà da parte di Edit Stein, la quale al tempo del primo 

emergere di Hitler  ha intuito, che occorreva impegnarsi per ridare dignità,, e libertà,, alla donna, 

intervenendo in più ambiti, culturali e geografici. 

 

Il movimento femminile, tuttavia, è stato inquinato dalla convinzione che la donna avrebbe trovato 

la propria dignità, equiparandosi al maschio,, occupando gli spazi occupati dal maschio., 

Fenomeno che ha finito per aggravare la posizione della donna. 



 

Quello che è drammatico, è che anche il cristianesimo, il cattolicesimo nella ricerca teologica e 

nella gestione del potere, ritenuto sacro, e quindi inamovibile, ha contribuito a determinare tale 

condizione di inferiorità, e di sfruttamento della donna. 

In questo le femministe han fatto bene a reagire. Anche se poi l’estremismo ha inquinato questa 

lotta per la liberazione della donna. 

 

II. 

 

L’attenzione a Maria si pone in questo orizzonte, come a chi ha da dire qualcosa. 

 

Molte femministe, anche in ambito protestante, hanno avuto molte riserve verso Maria, riserve 

favorite da un eccesso di devozione romana cattolica o comunque sentito tale. 

L’anglicano Newman, visitando l’Italia, ha percepito sana la devozione verso Maria espressa dal 

popolo, dalla fede semplice e schietta del popolo. 

 

Di fatto Maria, con la sua singolare presenza ha mutato il panorama storico dell’Umanità e ha 

liberato la figura della Donna. 

 

Resta sempre sorprendente che una donna di paese, sia stata chiamata a divenire la madre del 

Cristo, ma anche a essere la sua Socia, collaborando in modo silenzioso ma profondo, col Cristo. 

 

La fede di Maria non è stata un atto di raziocinio. Ha creduto nella sua mente, a quanto Dio le 

proponeva, ma la sua risposta di fede si è espressa nel suo corpo, nel dono del suo corpo. Si è resa 

disponibile nella mente e nel corpo. 

 

Cristo è nato da Donna. Il Verbo di Dio non ha avuto orrore del grembo di donna, dell’utero di 

donna come dice il canto Te deum: non horruisti virginis uterum. 

Quante pitture hanno rappresentato il Cristo che succhia il latte dalle mammelle di Maria. 

 

Il segno di tutto questo è la festa che si celebra oggi. 

La salvezza offerta e operata dal Cristo salva l’intera persona; non si limita a salvare l’anima, 

ma salva anche il corpo, che resta sempre fattura, creazione delle Mani di Dio. 

anche il corpo è sacro, non solo, è anche santo. 

 

Questo vale per e in Cristo. 

 

Ma anche per Maria. Anche lei non ha evitato la morte. L’ha attraversata. 

 

Il santo per eccellenza, il Cristo, non ha evitato la morte. Solo attraversandola poteva mostrarsi di 

essere più forte della morte. 

 

Questo suo passaggio è stato anche il destino di Maria. 

Anche lei come il Cristo, era senza peccato. 

Per cui la corruzione non poteva averla vinta né sul Cristo né su Maria. 

Non a caso Cristo risorge dopo tre giorni. E Maria viene portata in cielo, nello spazio di Dio, con il 

suo corpo dopo tre giorni. 

 

Questo fatto dice che la salvezza cristiana abbraccia la totalità della persona umana. 

 

Maria, è il segno evidente di tale salvezza. 



 

III. 

 

Ne derivano diverse conseguenze. 

 

1. L’esaltazione della donna, del suo essere femminile, che Dio rispetta e esalta. 

Dio non strumentalizza Maria, ma la chiama a cooperare con lui in tutta libertà. 

 

2. L’esaltazione del corpo; esso non è da disprezzare, ma è realtà capace di fare spazio a Dio. 

Il corpo è sacro è bello. Dio ha creato ogni cosa bella. 

Se il corpo si apre a Dio, trova la libertà e il suo splendore. 

E stato detto più volte, che il santo recupera lo splendore del primo uomo. 

Così anche la donna È stato sempre ripetuto, che Eva era una donna bellissima. Adesso questo vien 

detto di Maria, la totalmente bella. 

 

Ogni pittura, ogni scultura ha tentato di esprimere tale suprema bellezza. 

 

Dio chiama alla bellezza, al corpo luminoso, libero e armonico. 

 

Certo la nostra condizione ci fa attraversare fasi di lotta, di fatica, di dolore che sfigura corpo e 

volto. È un fatto doloroso e umiliante, ma è un passaggio.  

Forse un passaggio obbligato. 

Il vasaio rompe il vaso spezzato, ma per riplasmarlo ancor più bello. 

 

In Giappone il vaso rotto viene riparato mettendo dell’oro nei punti di sutura.Così il vaso 

ristrutturato è ancor più bello. 

 

Siamo invitati a essere persone vere. 

Che anche le donne siano pienamente donne. Non succubi ma libere, capaci di collaborare portando 

in dono il proprio specifico femminile. 

Che brilla nella figura di Maria. Come emerge nella figura della Donna apocalittica, 

tra il sole e la luna, circondata di stelle. 

La donna vista nell’atto del partorire. 

Ma anche nell’atto di andare incontro a Cristo in abiti splendenti. A nozze. 

L’assunzione di Maria, è un dono che la terra fa al cielo. 

 

 

San Bernardo dice: Che regalo cosi bello invia oggi la nostra terra al cielo! Con questo meraviglioso 

gesto di amicizia - che è dare e ricevere - si amalgamano l’umano e il divino, il terrestre e il celeste, 

l’umile e il sublime. Elevata nell’alto del cielo continua a prodigare i favori alla terra. 


