
Tra terra e cielo  
 

Cari fratelli e sorelle, 
siamo nel cuore dell’estate, ma anche al centro di una stagione difficile e piena di incognite. La 
celebrazione di questa sera intende rallegrare il cuore. È una festa di straordinaria bellezza, non 
solo dal punto di vista estetico per il luogo che ci accoglie, ma soprattutto per la bellezza del 
messaggio che ci comunica. Contempliamo la Vergine Maria assunta in cielo in anima e in corpo. 
Tutto in lei si compie nei tre grandi misteri: immacolata nella concezione, vergine illibata nella 
divina maternità, assunta in cielo in anima e corpo. In Cristo, Maria è la primizia di coloro che sono 
morti e, come lui, sperimenta l’incorruzione, l’assunzione e la glorificazione. 

Quando si dice salire in cielo non bisogna pensare a una sorta di ascensore che sale in alto. 
Non si tratta di un viaggio spaziale, ma di una trasfigurazione dell’esistenza. La morte viene 
annientata dalla resurrezione di Cristo e l’Assunzione di Maria è primizia di un cammino in cui 
siamo tutti coinvolti. Nella Vergine assunta in cielo è anticipato il senso della nostra vita che si 
muove tra terra e cielo. Quando si dice in anima e in corpo, si intende dire con tutta la realtà 
personale. Niente viene scartato e tutto viene assunto e glorificato. Essere sepolti in terra è come 
il chicco di grano di cui parla in Vangelo: non come materiale di scarto che deve essere buttato, ma 
come il seme che germoglierà.  

I misteri che si celebrano nella liturgia, non sono soltanto relativi a Cristo e a Maria, ma 
riguardano anche noi. Maria è la personificazione della Chiesa e dell’umanità redenta. 
Contempliamo il nostro destino e la nostra destinazione. Il mistero dell’Assunzione diventa per noi 
un simbolo, un segno, una profezia, un orientamento, un modo di guardare la nostra esistenza. 
Tutto viene raccolto, nulla viene disperso, quasi fosse uno scarto, senza alcun valore. Siamo tutti 
orientati verso i beni eterni, come una freccia che sale in alto.  

Tutto questo ci viene presentato nella parola di Dio attraverso i simboli. Nella prima 
lettura, tratta dall’Apocalisse, sono indicati due segni: la donna vestita di sole che ha la luna sotto i 
suoi piedi. La luna indica il nostro mondo fatto di contraddizioni e di avversità. La Madonna 
rappresenta il superamento di tutte le negatività. Le dodici stelle, attorno al suo capo, richiamano 
la dimensione della trascendenza.  

C’è poi un altro simbolo terrificante: il drago rosso che si pone davanti alla donna per 
divorare la sua discendenza. Al segno luminoso della donna che rappresenta la grazia di Dio, si 
contrappone il segno terrificante del drago, che simboleggia il maligno, sempre pronto a tentare di 
distruggere il piano salvifico di Dio.  

Più degli anni scorsi, possiamo capire la verità di questi due segni, perché li abbiamo vissuti 
in questi mesi. Il drago rosso rappresenta il coronavirus, un nemico sconosciuto e terribile che può 
aggredirci e manifestare la nostra impotenza, fragilità e vulnerabilità. Non dovremmo dimenticare 
i camion che a Bergamo trasportavano i morti direttamente al cimitero, in una processione 
funebre, senza un accompagnamento da parte dei familiari.  

L’altro simbolo consolante è stata la preghiera solitaria di Papa Francesco nella piazza 
vuota di san Pietro, immagine di un’umanità ritirata. Siamo ora in una fase intermedia che 
dobbiamo saper affrontare con grande prudenza, riannodando i fili di una umanità che 
giustamente vuole sentirsi unita. D’altra parte non dovremmo ricordare le tante persone che si 
sono dedicate negli ospedali e che rappresentano la bellezza della grazia che trasfigura il dolore e 
la sofferenza.  

Qui a Leuca vi sono quattro simboli bellissimi: il mare, il faro, la colonna, il santuario. Il 
mare nella Bibbia significa il male, le difficoltà, le situazioni inedite e pericolose. Il faro getta la sua 
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luminosità sull’oscurità del mare e permette al pellegrino di fare la traversata e arrivare con 
sicurezza al porto. La statua della Madonna è in altro sulla colonna come una sentinella che guarda 
l’orizzonte e indica la direzione da seguire. Il santuario, incastonato tra gli archi, rappresenta il 
santuario celeste, la dimora eterna, il paradiso, la casa dell’amore dove siamo diretti e dove 
saremo abbracciati da Maria, nostra madre e ci riconosceremo tutti fratelli.  
 
 


