
Assunzione della Beata Vergine Maria 
 

Il plusvalore della Sentinella 
 

 
Il perché del tema che sviluppiamo 

Carlo Marx chiamò plusvalore, cioè valore superiore, l’eccedenza economica, prodotta 
dall’operaio, ma incassata dal datore di lavoro. 
Tutt’altro è il senso del plusvalore che vogliamo approfondire. 
Il plusvalore accumulato da Maria Santissima è la Divina Grazia, come rivelò a Lei 
l’arcangelo Gabriele a Nazareth: “Kaire kekaritomene” = ti saluto, o traboccante di 
grazia: il plusvalore che le meritò d’essere assunta in Cielo! 
Il plusvalore della Sentinella è l’amore a Dio e al prossimo che ella manifesta nel 
compimento del suo dovere. 
Vibra nella Sentinella, come è vibrata in Maria, l’audacia di Dio, il Quale, pur 
conoscendone la fragilità, la lega a Lui con la grazia e con l’Amore di Gesù, perché ne 
riverberi la ricchezza sui fratelli e sorelle, allo scopo di creare una comunità ricca 
d’amore. 

 

L’indirizzo del Vescovo 

Il Vescovo Luciano precisando come si vive da cristiani descrive lo stile della Sentinella. 
“Quel riverbero della presenza di Gesù è un amore firmato, sigillato col logo di Gesù. 
Servizio reso ai fratelli a imitazione del servizio che si è ricevuto da Gesù; amore 
fraterno, segno caratteristico del legame di amicizia con Gesù. Abbiamo così due indizi 
per comprendere che cosa sia e come nasca la comunità cristiana. La comunità cristiana 
è fatta di gente ordinaria, che non ha in sé nulla di speciale; non appartiene a una razza 
particolare e non condivide una particolare cultura; non è particolarmente intelligente, o 
cólta, o ricca, o furba, o potente.  
Se una caratteristica può essere accennata, è quella che Paolo faceva notare ai Corinzi. 
Non ci sono tra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti 
nobili (1 Cor 1, 26). Eppure, queste persone sono state raggiunte da Gesù, dal suo amore 
e questo evento ha prodotto una frattura nel loro stile di vita. Se prima cercavano di 
raggiungere i primi posti e di diventare persone importanti, adesso desiderano farsi 
servitori gli uni degli altri” (L. Monari, Tutti siamo una cosa sola, 9). 

 
La dignità della Sentinella 

Scrive il profeta Abacuc: Mi metterò di Sentinella in piedi sulla fortezza a spiare, per vedere che 
cosa mi dirà, che cosa risponderà – il Signore – ai miei lamenti. Risponde il Signore: “Ecco, soccombe 
colui che non ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede” (Cfr Abc 2, 1-4). 
La dignità della Sentinella scaturisce fondamentalmente dalla fede che le dà la possibilità 
di offrirsi in sacrificio a favore della Chiesa per imitare il proprio Maestro Gesù. 
Ci si arriva, dopo essere entrati nel mistero di Dio così oscuro e incalzante, con la luce 
del Cristo. Occorre fortezza, in certi frangenti addirittura violenza su se stessi, per tener 
saldo il proprio “credo”. 
 
Duemila anni orsono, per umiliare il Cristo, l’hanno innalzato sul Colle, crocifiggendolo; 
ora, per umiliarLo, vogliono sotterrarne l’effigie. 



Eppure … umiliato in alto, o umiliato nel tentativo di eliminarLo, Gesù vuole salvare 
l’anima degli amici e dei nemici: l’anima che per molti non conta nulla! Gesù sembra 
tanto lontano dall’attuale umanità. Se, invece, fosse tanto vicino agli uomini e alle donne 
in quella nostalgia che hanno di Lui, perché sono rimasti senza di Lui?! 
Ecco, quindi, il nostro compito: rendere Gesù concretamente presente con lo stile di vita 
di quel gigante che è san Francesco, e cioè, avere per interiore pace il compimento del 
proprio dovere, per parrocchia l’orizzonte, per ricreazione il servizio ai malati, per gioia 
la preghiera, per festa il ritrovarsi coi fratelli a ravvivare gli ideali evangelici, per 
beatitudine l’amicizia. 
 
Assunta in Cielo 

Il compito, affidato a Maria Santissima, in Cielo consiste nel tenerci occupato il “posto”, 
preparatoci da Gesù. Oh … non lo tiene stretto, come se altri ce lo possano rubare! 
Potrebbe, tuttavia, rimanere vuoto. Affidare a Lei il compito di occuparcelo significa 
averla Avvocata contro chi ci impedisce, qui in terra, di raggiungere quel posto. Nel 
prendere le nostre difese ci offre consigli preziosi. 
Eccoli: 

 La vita di grazia trasformi l’esistenza e l’attività umana. 
 Amate Gesù. 
 Siate coerenti al Vangelo nella vita privata e in quella pubblica. 
 Siate devoti alla Chiesa e al Papa. 
 La Parola di Dio sia la sorgente dei vostri pensieri, perché il Divino Regista vi 
guidi. 

 L’Eucaristia sia il vostro costante nutrimento. 
 Vivete la carità per una convivenza pacifica e solidale. 

 
Ringraziamo così la Vergine, Assunta in Cielo: 

Con te veniamo, 
Madre Santa, 
fin sotto la Croce, 
indispensabile trampolino 
per salire in Cielo, 
dove tu già sei 
gloriosa, 
rivestita di sole, 
a occupare quel posto, 
dopo aver udito, 
per grazia di Dio 
e per tua intercessione, 
la felice sentenza: 
“Vieni, 
servo buono e fedele, 
entra nella gioia 
del tuo Signore”. 
 
Amen! 
 
Convegno annuale degli Amici di Raphaël  
e Sentinelle del Laudato sì’ 
Clusane, 15 Agosto 2010 


