
eggiamo nell’Apocalis-
se: «Un segno grandio-
so apparve nel cielo: una 
donna vestita di sole, con 
la luna sotto i suoi piedi 
e, sul capo, una corona 
di dodici stelle». È l’im-

magine della Scrittura che più si avvi-
cina al mistero dell’Assunzione, ma 
non è sufficiente a determinare quella 
verità di fede. 

Nella Chiesa è gradualmente cre-
sciuta la convinzione che Maria fos-
se assimilata al destino del Figlio, di 

REGINA ASSUNTA 
IN CIELO

non rimanere nella morte, di non spe-
rimentare il sepolcro e la corruzione 
del corpo a causa della grandezza e 
della dignità della sua chiamata a es-
sere Madre di Dio, che porta con sé la 
grazia del suo concepimento pieno di 
grazia, senza peccato d’origine. 

Maria senza peccato non avrebbe 
dovuto soffrirne le conseguenze, e fra 
queste la morte. Molti fedeli chiese-
ro a vari Papi, soprattutto da Pio IX in 
poi, che venisse dichiarata come veri-
tà di fede l’Assunzione di Maria. Lo 
fece Pio XII. A ricordo di quel mo-
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mento emozionante e indimenticabi-
le, insieme a 700 vescovi di tutto il 
mondo, in una piazza san Pietro gre-
mita di persone, Pio XII, inserì tra 
le litanie “Regina assunta in Cielo”. 
La certezza della presenza di Maria 
in corpo e anima in Cielo ci dà tanta 
speranza di arrivare un giorno lì con 
Lei, che insieme a Gesù ci prepara un 
posto nella casa del Cielo. Ci dice la 
presenza in Cielo e quindi la dignità e 
la santità del nostro corpo. Ci fa im-
maginare, tra Maria e Gesù, i gesti di 
affetto che ci scambiamo sulla terra. 

L

✷LA VOCE DEL ROSARIO✷

Caro padre, che significato possiamo 
dare al viaggio del Papa in Iraq? 
 Alberto, Mortara (Pavia)

Direi tanti: una continuità piena 
con Giovanni Paolo II, che avrebbe 
dovuto andare in Iraq: il viaggio era 
già pronto ma poi gli fu impedito. La 
vicinanza a una minoranza cristiana: 
sono meno dell’1 per cento su tutta la 
popolazione i cristiani di tutte le con-
fessioni. Poi un valore di dialogo e di 
unità tra le religioni, sempre in conti-
nuità con i Papi precedenti. Un pelle-
grinaggio sul luogo delle nostre origi-
ni: là dove Abramo partì dalla sua ter-
ra per andare verso la terra promessa, 
immagine eloquente di quello che de-
ve essere “la Chiesa in uscita”. Vici-
nanza a una popolazione colpita dalle 
guerre e dal terrorismo: la Chiesa co-
me “ospedale da campo”. L’insegna-
mento di Fratelli tutti viene applica-
to dal Papa a quella terra lacerata, con 
la speranza forte che la fratellanza sia 
superiore a ogni fratricidio. Con un 
desiderio efficace di mettere le basi 
per la pace futura. È importante conti-
nuare a pregare per i frutti straordinari 
che può portare questo viaggio. 

LA DOMANDA

Don Andrea 
Mardegan

La Vergine Assunta, stendardo 
processionale attribuito 

a Giovanni Stradano, XVI secolo.

LE LITANIE LAURETANE 60
iceva don Tonino Bel-
lo che pregare davve-
ro, con tutto il cuore e 
la concentrazione possi-
bili, è «come cammina-
re mano per mano con 
Gesù». Nel corso dei se-

coli molti uomini e donne, laici e re-
ligiosi si sono cimentati nel comporre 
durante questi attimi di intimità con 
Dio, illuminati da una speciale inte-
riorità, orazioni al Signore, alla Vergi-
ne, ai santi e agli angeli. Ci sono pre-
ghiere che tanti di noi non conosco-
no, oppure ripetono meccanicamente 
senza coglierne l’intenso significato. 
Sono quindi un patrimonio spirituale 
che rischia di andare perduto o affie-
volito nel tempo. 

Per questo la San Paolo ha pensa-
to a una grande iniziativa per voi let-

PER ALZARE 
LO SGUARDO
VERSO DIO 

trici e lettori di Ma-
ria con te, la colla-
na di libri “Preghie-
re del buon cam-
mino”, allegata al 
nostro settimanale a 
partire dal prossi-
mo numero, a soli 
2,90 euro in più. 

Si tratta di picco-
li volumi realizzati 
per accompagnare il 
percorso devoziona-
le dei fedeli e che ri-
portano i testi di pre-
ghiere, tredicine, no-
vene e orazioni, sempre prece-
dute dalla spiegazione, sul contesto 
storico e sugli aspetti spirituali, del 
curatore Saverio Gaeta. Si comincia 
con le invocazioni agli angeli custo-

di e ai tre arcangeli Mi-
chele, Gabriele e Raffa-
ele protagonisti del pri-
mo volume; seguiranno 
le Suppliche e le Coron-
cine alla Vergine Maria, 
le preghiere ai santi An-
tonio di Padova e Fran-
cesco da Paola, gli Sca-
polari, il Rosario e le 
Medaglie devozionali… 
Dodici compatti e pre-
ziosi volumetti destinati 
ad arricchire non tanto la 
biblioteca di casa, quan-
to il patrimonio interiore 
di ogni credente. 

➜ Potete trovarli in edicola o in 
parrocchia, telefonando al nume-
ro 02-48027575 oppure online su 
www.edicolasanpaolo.it

D

✷LE GRANDI INIZIATIVE✷

VERSO DIO VERSO DIO VERSO DIO VERSO DIO VERSO DIO VERSO DIO VERSO DIO VERSO DIO VERSO DIO 
Nel mese della “maratona 

orante” voluta dal Papa in 12 
maneggevoli volumi abbinati 

a Maria con te la storia 
e il significato spirituale di 

tredicine, novene e suppliche

Dal 
6 

maggio

Dal prossimo numero la collana 
Preghiere del buon cammino
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