
A Z I O N E  C A T T O L I C A  P A R R O C C H I A  S . E L E N A  I M P E R A T R I C E  M O N I G O  

Era il primo novembre del 1950 quan-
do Pio XII proclamò solennemente il 
dogma dell’Assunzione di Maria. L’ul-
timo dei grandi “eventi speciali” del 
Giubileo del 1950. 350.000 pellegrini 
quel giorno si radunarono a Roma per 
udire dal papa la lettura della Bolla 
Munificentissimus Deus, che si conclu-
de con le storiche parole: 

 

«È dogma divinamente rivelato che Maria, 
Madre di Dio, immacolata e sempre Vergi-
ne, dopo il termine del corso terreno della 
sua vita, è stata assunta in corpo e anima 

nella gloria celeste. » 

 

Ma che cosa è un Dogma?          
Cosa significa Assunzione? 

 

In questo numero estivo del nostro giorna-
lino desideriamo con semplicità spiegare il 
significato di questo dogma mariano che 
la chiesa festeggia il 15 agosto. Giorno 
meglio conosciuto come ferragosto, nato 
molto prima della solennità oggi vissuta, 
infatti il termine deriva da Feriae Augusti 
(riposo di Augusto) ricorrenza per celebra-
re la conclusione dei raccolti e soprattutto 
dedicata al riposo. Così, infatti, è rimasto 
nel corso dei secoli. 

Tre giorni dopo, la Chiesa celebra la Me-
moria di S.Elena Imperatrice, patrona 
della nostra parrocchia. I più anziani sicu-
ramente si ricorderanno che si faceva una 
processione lungo le strade del paese por-
tando la reliquia della Santa (vera o falsa 
che sia, ancora conservata). 

Sono tradizioni popolari che ormai si per-
dono e che a differenza di altre non evol-
vono in altro, ma muoiono definitivamen-
te, rimanendo solo ricordo o testimonian-
za orale e scritta. Eppure qualcosa si per-
de... Nonostante questo sul calendario 
rimane la scritta del santo del giorno e si 
continuano a fare gli auguri di buon ono-
mastico!  Anche se molti giustamente sono 
al mare o in vacanza, desideriamo ricorda-
re la santa a cui nel 1641 fu intitolata la 
chiesa parrocchiale.  

Ma chi era Elena?     
Dove e quante volte la troviamo raffigura-
ta nella nostra chiesa?  

 

Francesco, presidente AC Monigo 
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ASSUNZIONE DI MARIA 

Il 15 agosto, “Ferragosto”, non è soltanto l’ultimo giorno estivo di festa prima di cominciare il 
conto alla rovescia aspettando che, con l’arrivo di settembre, la vita quotidiana di ciascuno di noi 
rientri nei ranghi e si ritorni alla normalità del lavoro o della scuola; in questa giornata si festeggia 
una delle ricorrenze più importanti per la Chiesa, quello del dogma dell’Assunzione. 

Ma cosa si intende con questa espressione?  

Cosa significa? 

 

Cosa si intende per dogma? 

Con la parola dogma si vuole indicare un principio fondamentale di una religione, che deve essere 
considerata e creduta vera così come viene enunciata, quindi non soggetta a discussione da parte 
di chi si professa fedele. 

Nel Cristianesimo per dogma si intende un’affermazione che deriva da una rivelazione di Dio. 

 

Cos’è l’Assunzione? 

Per Assunzione si intende il momento del passaggio di Maria dalla vita terrena a quella celeste: 
terminato il corso dell’esistenza mortale, Maria è stata accolta in cielo sia con l’anima che con il 
corpo. Mentre Gesù «ascende » al Cielo, diciamo così, per virtù propria; la Vergine invece è 
«assunta»  per i meriti dei proprio Figlio. Ma tutti e due, Madre e Figlio, sono già in Cielo in cor-
po ed anima: premessa della nostra resurrezione alla vita eterna.  Quindi se per gli altri uomini la 
risurrezione dei corpi avverrà alla fine del mondo, per Maria la glorificazione del suo corpo è stata 
anticipata.  

 

Quando è stato istituito? 

Il dogma dell’assunzione è stato proclamato da papa Pio XII il 1° novembre 1950, attraverso la 
costituzione apostolica “Munificentissimus Deus” (Dio Generosissimo). Questo però è solo l’ultimo e 
solenne passo del percorso infatti tutto è cominciato con la consultazione indetta nel maggio 1946 
con l’enciclica Deiparae Virginis Mariae, nella quale il papa interpellò i vescovi e, tramite loro, tutto 
il clero e il popolo sulla possibilità di definire l’assunzione corporea di Maria come dogma di fede. 
Fu ottenuto un ampio riscontro positivo: solo sei risposte su 1181 manifestavano qualche riserva 
sul carattere rivelato di tale verità.  

 

Che cos’è una costituzione apostolica? 

Si tratta di un atto promulgato direttamente dal papa, che, come Capo della Chiesa, è rivestito del 
carisma dell’infallibilità papale, sono quindi documenti di una certa importanza riguardanti un 
insegnamento definitivo o disposizioni pastorali. Infatti si dividono in due classi: costituzioni dog-
matiche (come quella di cui stiamo parlando) e costituzioni pastorali. 

 

Perché è così importante da essere considerata festa di precetto? 

La Bolla presenta l’Assunzione come conseguenza dell’unione di Maria all’opera redentrice di 
Cristo: 

“Di conseguenza, come la gloriosa risurrezione di Cristo fu parte essenziale e ultimo trofeo di questa vittoria, 
così bisognava che il combattimento operato dalla Santa Vergine, unita a suo Figlio, terminasse con la glorifi-
cazione del suo corpo verginale.” (Munificentissimus Deus) 

Tale festa, quindi, è importante perché rappresenta il punto d’arrivo della lotta che ha impegnato 
l’amore generoso di Maria nella redenzione dell’umanità, partecipando attivamente alla vittoria di 
suo Figlio sulla croce. 

 

Signore, Padre Santo,  

Dio onnipotente ed eterno,  

noi Ti ringraziamo e  

Ti benediciamo  

perchè la Vergine Maria,  

Madre di Cristo, tuo Figlio  

e nostro Signore,  

è stata assunta  

nella Gloria del Cielo. 

 

In Lei primizia e immagine 

 della Chiesa, hai rivelato  

il compimento del mistero di  

salvezza e hai fatto risplendere 

 per il tuo popolo,  

pellegrino sulla terra,  

un segno di consolazione  

e di sicura speranza. 

 

Tu non hai voluto  

che conoscesse la corruzione  

del sepolcro  

Colei che ha generato  

il Signore della vita.  

Amen. 

 
(Dal prefazio dell'Assunzione) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Infallibilit%C3%A0_papale


Pagina 3 SPACCATI DI VITA 

CHE STORIA… la nostra! 
S.ELENA NELLA NOSTRA CHIESA  

Due sono le raffigurazioni della santa patrona all'interno della chiesa parrocchiale, entrambe forse poco evidenti, la prima per le 
dimensioni ridotte e la seconda per la patina che ormai ne ha cancellato il colore originale, ad alcuni forse saranno proprio sco-
nosciute!  

 
A lato dell'altare minore, dove si celebrano le Messe c'è la croce astile, quella che viene utilizzata 
durante le processioni, questa croce non è uguale alle altre presenti nelle chiese, ogni comunità ne 
ha una diversa, soprattutto quelle con qualche secolo di storia come la nostra! In queste croci non 
ci sono solo le immagini di Gesù e di Maria (normalmente sul fronte e sul retro), ma sulle quattro 
estremità  si possono trovare le immagini dei santi patroni della comunità e/o degli evangelisti. 
Sulla nostra croce astile, in alto, sul lato del Crocifisso c'è l'immagine di sant'Elena, facilmente rico-
noscibile grazie ai suoi attributi iconografici ovvero la corona, era infatti imperatrice, e la croce, che 
la leggenda vuole sia stata da lei recuperata a Gerusalemme sul monte Calvario. 
 
 
Se poi spostiamo lo sguardo verso il Tabernacolo, avvicinandosi, si 

        intravedono le figure della pala dell'altare maggiore, per mano di 
Bartolomeo Orioli e datata 1603, collocata nello stesso posto dove è 
ora nel 1741 quando fu rinnovato l’Altare. Ecco la seconda rappre-
sentazione. 
 
Al centro dell'opera Sant'Elena che regge la croce, insieme ad altre 
due sante: Agata e Apollonia rispettivamente alla destra e alla sinistra 
della patrona. Entrambe con la mano sinistra reggono la palma, sim-
bolo del martirio, mentre, con la destra, Agata si tocca il seno ed 
Apollonia sorregge una tenaglia che tiene un dente, a ricor-
do delle torture da loro subite durante le persecuzioni e che 
le portarono alla morte in difesa della loro fede in Cristo 
morto e risorto. 

       Avvicinandosi alla pala si possono intravedere i colori... 
Probabilmente sono caldi, soprattutto quelli delle vesti di 
Elena. Oggi siamo abituati a quel manto opaco che li copre, 
dovuto al tempo, ma soprattutto all'uso delle candele e 
dell'incenso nel corso dei 270 anni di vita della pala, è però  
bello immaginare come l'intera chiesa possa aver avuto una 
luce diversa con i colori originali della pala nei suoi primi 
decenni. Insomma forse sarebbe giunta l'ora di una ripulita 
con un restauro! Ma anche per questo serve denaro... 
 
Qualcuno potrebbe ribattere dicendo che in chiesa c'è una terza rappresentazione della nostra pa-
trona, fuori, in facciata, sopra il portale d'ingresso! Ebbene è un errore, Anche se molto simile, non 
si tratta di S.Elena, ma della rappresentazione allegorica della Fede, virtù teologale con Speranza e 
Carità. Anche Fede sorregge la croce, ma a differenza di Elena non ha né corona nè abiti imperiali 
e afferra  un calice rimando alla presenza Eucaristica di Gesù.  
 
Sulla facciata, sopra la porta, non c'è quindi la patrona, ma la virtù teologale necessaria per entrare 
in chiesa riconoscendola come casa propria e riscoprendo in quanto lì si vive il proprio Credo.  
 

 
Quando avremo modo di varcare nuovamente la porta, alziamo lo sguardo…  
         ed entriamo… 
               con Fede! 

Particolare della Croce Astile 

Particolare della 
Pala, S.Agata 

Particolare della Pala, S.Elena 

Particolare della 
Pala, S.Apollonia 

Particolare della facciata 

Pala d’altare, B. Orioli 1603 
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SCRIVICI ANCHE TU... 
Hai racconti che vuoi condividere sulle esperienze in parrocchia, su aneddoti di Monigo?  

Hai osservazioni? Suggerimenti? Contatta la redazione o scrivici via e-mail! 

spaccatidivita@parrocchiamonigo.com 

CI SONO TANTE BELLE STORIE DA RACCONTARE, I PROTAGONISTI SIAMO NOI…! 
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Elena nacque a Drepanum in Bitinia 
(nell’attuale Turchia) intono al 257, dove nel 
279, lavorando come ostessa, conobbe Costan-
zo Cloro, un generale romano che la prese 
come “concubina” non potendola sposare, 
perché la legge romana impediva le unioni fra 
patrizi e plebei. Nel 292 Il generale divenne 
imperatore dell’Impero Romano d’Occidente 
e, costretto a sposare una patrizia, dovette ripu-
diare Elena, mentre il figlio Costantino avuto 
da lei fu tenuto distante da entrambi i genitori 
alla corte di Nicomedia. 

Costantino non si dimenticò della madre: una 
volta diventato imperatore d’Occidente nel 
306 la investì del titolo di nobilissima foemina 
cancellando la sua origine plebea che li aveva 
tenuti separati per molti anni. 

Ci sono dubbi su chi dei due, se Costantino o 
Elena, per primo si sia convertito al cristianesi-
mo, tuttavia è nota la grande influenza politica 
a favore dei cristiani che aveva la madre 
sull’imperatore, il quale solo in punto di mor-
te si fece battezzare, ma già nel 313 dichiarò la 
libertà di culto in tutto l’impero d’Occidente 
in accordo con Licinio imperatore d’Oriente. 
Fu in quegli anni che Costantino assegnò a 
Elena il titolo di augusta che le permetteva di 
fregiarsi del diadema imperiale. 

L’impegno di Elena nel favorire i cristiani fu 
costante ed insieme al figlio si occupò di com-
missionare la costruzione di luoghi sacri a Ro-
ma e in Oriente, a lei si devono anche le tom-
be di Pietro e Paolo, e in opere di carità verso i 
più bisognosi. L’augusta inizia inoltre la 
sua“carriera” di collezionista di reliquie per la 
quale è particolarmente famosa, le prime che 
ottenne vennero conservate nella basilica co-
struita a Elenopoli, Drepanum ribattezzata così 
dall’imperatore, città dalla quale partì un’ope-
ra di cristianizzazione in Oriente sotto la guida 
di Elena che assunse le vesti di missionaria. 

La tendenza filoariana (che negava la divinità 
di Cristo e lo considerava come figlio adottato 
da Dio) di cui l’imperatrice si faceva paladina 
venne però respinta e dichiarata eresia dal 

concilio di Nicea del 325. A quel punto sorse-
ro discordie e vendette nella famiglia imperiale 
che coinvolsero Elena in primis, così forti da 
portare alla morte di un figlio e della moglie di 
Costantino. 

Probabilmente in seguito ad una crisi di fede, 
Elena si recò in pellegrinaggio in Terra Santa 
sulle tracce delle reliquie della crocifissione. 
Riuscì a impadronirsi della croce, della corona 
di spine e delle ossa dei Re Magi  in seguito a 
inchieste e torture. Per quanto riguarda il ritro-
vamento della Vera Croce di Cristo (detta 
anche “Invenzione della Croce”), la leggenda 
narra che essendo state trovate tre croci uguali 
Elena le fece disporre una dopo l’altra a con-
tatto con un defunto durante un funerale, al 
tocco di quella di Gesù l’uomo sarebbe resusci-
tato. Un’altra credenza afferma che nel viaggio 
di ritorno verso Roma, Elena fece immergere 
un chiodo della santa croce nelle acque del 
mare in tempesta che subito si calmarono. 

Tutto ciò che venne recuperato fu ovviamente 
“smembrato” per conservare i vari pezzi in 
diverse chiese del mondo. 

Elena morì fra il 329 e il 335 e Costantino le 
fece costruire un mausoleo a Roma, ella venne 
dichiarata santa e viene festeggiata il 18 agosto, 
nella tradizione popolare romana la santa è 
considerata di aiuto per coloro che sono alla 
ricerca di oggetti perduti. 

 

 

Tratto da “La vita   
proibita dei Papi” di     

Claudio Rendina 

LA VITA DI S. ELENA 


