
XX T.O. Assunzione di Maria  

Per misericordia o per diritto? 

In queste ultime domeniche abbiamo letto brani di vangelo tratti dal capitolo 6 di Giovanni, il capitolo 

sul pane di vita. Se non avessimo celebrato la solennità dell’Assunzione di Maria, oggi avremmo letto 

l’ultima parte di quel lungo discorso. In quel capitolo, più di una volta si cita la manna, il famoso pane del 

cielo mangiato nel deserto, simbolo e prefigurazione del pane eucaristico. 

La parola manna però non rende l’idea biblica. È semplicemente una assonanza col termine biblico 

“Mann hu?” che significa “Che cos’è?”. È interessante pensare che il nutrimento che Dio dona al suo 

popolo è il “Che cos’è?” cioè la domanda, la curiosità. Ciò che veramente nutre e fa vivere l’essere umano è 

l’interrogativo, essere uomini e donne significa nutrirsi di domande, porsi degli interrogativi su di sé, sul 

mondo, sugli eventi. Il vero pane dell’uomo sono le domande. 

Per questo il vangelo è ricco di domande. Domande fatte a Gesù, domande fatte da Gesù, interrogativi 

sulla bocca dei personaggi che incontriamo. Come Elisabetta: “A che cosa devo che la madre del mio 

Signore venga da me?”. In poche parole, sono sintetizzate lo stupore, la gioia, la lode, il riconoscimento di 

Maria. È una domanda profonda, una domanda che è come un aperitivo, capace di stimolare i succhi gastrici 

per poi sperimentare la sazietà che viene dalla Parola di Dio. 

Maria risponde alla domanda di Elisabetta con un cantico in cui loda Dio per la sua misericordia. È un 

canto di vittoria, come quelli che le donne cantavano al ritorno degli eroi di guerra. E in effetti il Magnificat 

è un canto guerriero che parla di troni che crollano, di potenti che vengono umiliati e di ricchi rimandati 

vuoti. Tutto questo per far risaltare la misericordia di Dio nei confronti dei piccoli, dei poveri, degli umili. 

Maria mostra che la storia, scritta solitamente dai potenti, ha una prospettiva diversa: c’è un solo Potente, il 

cui braccio si distende “di generazione in generazione”, cioè per sempre. Questa potenza è la misericordia. 

La prospettiva giusta per vedere questa potenza è quella di Maria: dal basso. Da quella prospettiva Maria ha 

visto che il Signore “ha innalzato gli umili e ha ricolmato di beni gli affamati”. 

Ma essere umili e affamati non è certamente una delle nostre principali aspirazioni. È più facile che ci 

ritroviamo nel dare la caccia di potere, nel cercare rilevanza e notorietà. Che sia il potere degli uomini della 

curia romana o la rilevanza di chi conta il numero dei presenti alla sagra non fa molta differenza: significa 

che abbiamo sposato la logica del mondo, che pretende troni e onori. 

Per questo diventare umili è un cammino difficile. Occorre rinunciare a tante pretese, accettare di essere 

senza rilevanza, senza potere. Occorre rinunciare ad avere il controllo sulla nostra vita e soprattutto su 

quella di chi ci è accanto. Occorre avere un cuore libero, libero di ascoltare, capace di vedere il soffio dello 

Spirito non soltanto nelle nostre scelte e nelle nostre tradizioni ma, soprattutto, in chi è diverso dalle nostre 

solite attese, dai nostri cliché. 

E poi occorre essere affamati. Ma non semplicemente del cibo fisico. Bisogna essere affamati del pane 

di vita, della manna che Dio ha donato ai padri, del “Mann hu?” cioè del “Che cos’è?”. Dobbiamo scegliere 

se mangiare per essere sazi e quindi addormentarsi storditi oppure se nutrirci di interrogativi per una ricerca 

infinita. E il primo interrogativo riguarda la nostra fede.  

Che cos’è la nostra fede? La convinzione di essere nel giusto che ci dà il permesso di rifiutare tutti 

coloro che hanno una fede diversa? Che ci autorizza a ributtare in mare migranti miserabili perché attentano 

alle nostre tradizioni e alle nostre abitudini? Che cos’è la nostra fede? La convinzione che c’è una legge di 

natura che giustifica la non eguaglianza fra uomo e donna, fra eterosessuale e omosessuale, fra abile e 

disabile? 

Abbiamo fame di sapere, di conoscere, di vedere oltre? Chi è sazio non si siede alla tavola comune, 

quella tavola dove si compie il miracolo del pane, cioè il grande miracolo della condivisione. Chi è sazio è 

incapace di stupirsi, di cogliere la novità e le possibilità che si aprono davanti a lui. 

Elisabetta, donna sterile riempita dello Spirito del Signore, non è ancora sazia e, piena di stupore, 

chiede: “A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?”. 

Fra poco, in quel pane che condivideremo, il Signore verrà in noi, sappiamo domandarci: “A che cosa 

devo che il Signore, pane di vita, venga da me?”. Per la sua misericordia o per il mio diritto? 

 


