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“E mostraci, dopo questo esilio, il frutto benedetto del seno tuo”. 
Proprio  nel  desiderio  del  Paradiso  è  tutto  il  movimento  della  nostra  vita
cristiana; tutto per la vita eterna. Qui i cristiani hanno le stesse prove dei non
cristiani, dei peccatori. “Il Signore fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi”. Qui
non c’è un privilegio: tutti  devono prendere la vita come una grande, unica
occasione di meritare la gloria eterna. Il Signore ci vuole nella gloria eterna, il
Signore vuole che le piccole cose (sono piccole confrontate all’eternità), vuole
che queste piccole cose ci donino una gioia e una gloria di sempre. 
Sempre noi dobbiamo lavorare per Iddio, guardando alla promessa che ci ha
fatto Iddio. 
Contempliamo  la  Vergine  assunta  al  cielo  in  anima  e  corpo.  La  Vergine
addolorata, la Vergine della vita umile e tribolata, la Vergine che è passata
nascosta anche alla maggioranza del suo popolo, la Vergine indicata come la
madre del  condannato che va fino alla  croce,  quella  Vergine  ha una gloria
immensa: Regina del cielo e della terra, Regina per l’eternità. Il suo cuore è in
un oceano di gioia. 
Ecco, noi la preghiamo, perché possiamo con lei raggiungere quella salvezza
che  è  per  sempre,  quella  salvezza  per  cui  nessuna  cosa  ci  turberà  per
l’eternità. 
Pensiamo  al  Paradiso,  pensiamoci  spesso,  pensiamoci  di  fronte  alle  nostre
tentazioni, di fronte alle nostre prove. Il bene che ci aspetta è così grande che
ci deve fare superare ogni nostra esitazione, ogni nostra paura. Il Signore ce
l’ha promesso e noi  ci  basiamo sulla  sua parola;  ce l’ha promesso: il  seme
buttato per terra è il seme che deve germogliare fino alla messe completa. 
È a questo termine a cui  noi  tendiamo,  è a questo termine che la Vergine
Immacolata ci aspetta, assicurandoci la sua delicatezza e la sua meravigliosa
presenza di Madre.


