
 

 

Maria, munificenza di Dio e nostra vittoria 
 

La Vergine Maria viene esaltata nella 
Chiesa sotto molteplici titoli e tante sono 
le forme di devozione nei suoi confronti, 
ma forse quello relativo alla Festa del 
Ferragosto è il titolo più significativo, 
perché esprime quanto Dio sia generoso 
e munifico nei confronti di Maria e per 
esteso anche verso tutta l'umanità. 

Maria non è una divinità, ma una sem-
plice donna di paese paragonabile a tante 
altre fanciulle del suo tempo. Non è quin-
di neppure una persona straordinaria, né un soggetto socialmente altolocato. Ep-
pure Dio ha scelto proprio lei, fra tutte le donne, per essere la Madre del 
Verbo Incarnato, di Dio che viene concepito nella carne per condividere la 
nostra natura. Realizzare tale progetto di maternità divina comporta per questa 
esile fanciulla non pochi sacrifici e rinunce, soprattutto di dover spendere la pro-
pria libertà e autonomia a vantaggio del Signore e di tutti gli uomini: accogliere 
il progetto divino di salvezza, che la voleva Madre del Signore in forza dello 
Spirito, equivale infatti a rinunciare alla spensieratezza di una giovane ragazza 
promessa sposa che si accinge a condurre la sua vita matrimoniale accanto al fu-
turo coniuge, in una dimensione pari a quella di tutti i suoi contemporanei. Vuol 
dire abbandonare i progetti personali per assumere quelli di un Altro, disporre 
delle proprie scelte e delle proprie decisioni non già facendo riferimento alla pro-
pria volontà, ma nell'ottica del volere divino; ma soprattutto significa esporre se 
stessa a seri pericoli, mettere a repentaglio la propria vita a causa di una materni-
tà improvvisa che è certamente oggetto di pregiudizi da parte della gente. La ma-
ternità inaspettata che Maria ha scelto di assumere ha poi comportato lo spasimo 
del parto disumano al freddo, l'alloggio di fortuna trovato nelle asperità di una 
spelonca, la fuga in Egitto per la persecuzione di Erode, la persecuzione sotto 
tutti gli aspetti. Insomma la vicenda di Maria non è stata certo semplice e ha 
dovuto affrontare ogni rischio coltivando la prerogativa della pazienza e 
della perseveranza. 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

9 Agosto 
XIX del T. O.  

08.00 

10.00 
 

18.30 

Sciola Raffaele, Melis Giuseppina e figli def 

Giovanni, Savina e Ivana 

Battesimo di Chessa Ambra e Caboni  
Maria Sofia 

Lunedì  
10 Agosto 
S. Lorenzo 

 
18.30 

 
Eugenia, Aurelio e figli defunti 

Martedì 
11 Agosto 

 

08.30 

 

18.30 

In S. Lucia: Dina e Stefano Marongiu con 
figli e nipoti defunti  

Soci defunti comitato San Giovanni 

Mercoledì 
12 Agosto 

08.30 

18.30 

19.30 

In S. Giovanni: Barbara  

Genoveffa ed Efisio 

Spiga Ignazio (trigesimo)

Giovedì 
13 Agosto 
Ss. Martiri  

Ponziano e Ippolito 

 
18.30 

 
Mura Giovanni e Giuseppa 

Venerdì 
14 Agosto 

 

 

18.30 

Vigilia dell’Assunzione della B.V. Maria 

 

Assunta Marcis e Giulio Schirru 

Sabato 

15 Agosto  

Assunzione della 
B. V.   Maria 

08.00 

10.00 
 

 

Luigi Cocco 

 

Domenica 

16 Agosto 
XX del T. O.  

08.00 

10.00 
 

 

Ninni Becciu (3° anniv) 

Vincenzo, Maria e Giovanni Lussu 
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Nel nostro cammino di agosto ci prepariamo 
oltre che per un periodo di riposo, anche ai 
festeggiamenti della Assunta.  
Fu papa Pio XII il 1° novembre del 1950, 
Anno Santo, a proclamare solennemente per 
la Chiesa cattolica  come dogma di fede 
l’Assunzione della Vergine Maria al cielo 
“...l'immacolata Madre di Dio sempre 
vergine Maria, terminato il corso della 
vita terrena, fu assunta alla gloria celeste 
in anima e corpo.” La Chiesa ortodossa e la 
Chiesa apostolica armena celebrano il 15 
agosto la festa della Dormizione di Maria. 
Nulla da obiettare: la Madre ha avuto questo 
privilegio che ci fa gustare il fatto che anche 
per noi c’è una situazione nuova alla fine 
dell’esistenza e che lei ha avuto la gioia di 
pregustare prima di noi. 
Ricordiamo che nel Duomo di Cagliari, 
proprio il 15 agosto, viene offerta  alla 
venerazione dei fedeli una preziosa reliquia 
“la Sacra Spina”, che si dice facesse parte 
della corona di spine che venne posta sul 
capo di Gesù.  
Pertanto i pellegrini e i visitatori potranno 
anche ammirare, nella navata centrale della 
Cattedrale, il simulacro della Vergine 
Maria dormiente, un’opera di scuola 
siciliana del XIX secolo, dono della regina 
Maria Cristina di Borbone, moglie del re 
Carlo Felice. 
Una curiosità: il simulacro è circondato da 
tantissime piantine di basilico è l'offerta dei 
segni, secondo il rito orientale, che viene 
completata da petali di rose. 
Ancora una volta i segni più semplici offerti 
dai fedeli che non disponevano né di tesori, 
né di altre raffinatezze.. si offriva quanto 
dava la terra. 
La descrizione dovrà essere sufficiente, 

infatti non ci saranno processioni né a 

Cagliari, né a  san Sperate, ma rimane forte 

la devozione a Maria che costituisce una 

delle costanti della fede di tutti noi sardi. 
S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 
10.30 

 

19.00 

 
Zanda Antonio 

 

Carmela Cannas 

 

19.00 

 

Luigi Piras (7° anniv) 

 

 

19.00 

 

 

Coccodi Felice 

 

 

19.00 

 

 

Luigi Marcis (trigesimo) 

 

19.00 

 

In Ringraziamento alla Madonna di 
Pompei 

 

 

19.00 

Vigilia dell’Assunzione della B.V. Maria 

 

In ringraziamento 

 
10.30 

 

19.00 

 
Assunta Murgia 

 

Efisio, Emilia, Fernanda 

10.30 

 

19.00 
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Ora, quale ricompensa più appropriata poteva elargire il Padre delle miseri-
cordie a questa fanciulla, se non quella di essere assunta al Cielo nella sua ani-
ma e anche nel suo corpo? Quale destino più appropriato poteva ricevere la Ma-
dre del Signore, che aveva accolto Dio nel suo grembo, se non quella di essere 
partecipe in tutto e per tutto alla sua glorificazione estrema facendo sì che non 
soltanto l'anima, ma anche il corpo mortale venisse elevato allo stato di incor-
ruttibilità? Con la sola differenza che, mentre Cristo, Figlio di Dio, ascende egli 
stesso al cielo, lei, semplice creatura umana fra le tante seppure degna di grandi 
meriti, viene al Cielo elevata, Assunta da parte di Dio Amore e misericordia. […] 

Cosicché Maria, che è sempre stata associata al suo Figlio nella lotta per la 
salvezza condividendo gioie e dolori della redenzione come prima discepola e 
come Madre, viene finalmente portata al cielo, elevata, sottratta alla vista 
sensoriale degli uomini e introdotta nella gloria, secondo quanto affermano al-
cune testimonianze antiche mentre ella stava dormendo nel suo lettuccio e gli 
apostoli si stringevano in preghiera tutt'intorno a lei (Dormitio Mariae). Questo 
raccontano alcuni dati della Tradizione commentati poi da Padri teologi come 
Epifanio di Salamina e Germano di Costantinopoli, quest'ultimo il più attendibile 
e accreditato e come nel suo contenuto implicito ci assicura anche la Scrittura. 
Vive una dimensione parallela a quella vissuta durante la vita pubblica del suo 
Figlio, che ha sempre accompagnato nella missione e di cui ha condiviso gioie e 
speranze, fatiche e delusioni, la croce e l'esaltazione. 

Ciò è avvenuto in Maria, che nel mistero della sua Assunzione ci mostra che 
anche per noi si dischiudono le porte della salvezza definitiva della gloria 
dopo i percorsi terreni di spasimo e di sofferenza. Il modello di Maria Assunta 
ci rassicura della certezza che le nostre speranze non verranno mai deluse e so-
prattutto che la speranza ultima della nostra meta celeste verrà esaudita in pro-
porzione ad ogni nostro atto di fedeltà.  

La sua presenza ci è di monito nel continuo percorso di imitazione e di seque-
la del suo Figlio e il fascino della sua presenza allevia le fatiche e le lotte della 
testimonianza cristiana. Ancora una volta troviamo in Maria lo sprone, il mo-
dello e l'esempio, ma in questa particolare circostanza ci viene dato anche il 
coraggio nella certezza della vittoria. 

di p. Gian Franco Scarpitta O.M.  


