
La stella polare
*
 

Cari fratelli e sorelle,  
in un contesto di grande suggestione, abbiamo vissuto la traversata nel mare, portando 

insieme con noi la statua della Vergine Maria. Si tratta di una pratica religiosa tradizionale dal forte 
valore simbolico: il pellegrinaggio della nostra vita è accompagnato dalla Vergine Maria. La sua 
presenza è il “grande segno” della protezione di Dio ed è espressione chiara della direzione e 
dell’orientamento che dobbiamo imprimere alla nostra esistenza. La festa liturgica, infatti, celebra 
il mistero dell’Assunzione di Maria al cielo. La celebrazione ha una grande valenza antropologica. 
Suggerisce l’idea che la storia personale e comunitaria dell’uomo è orientata verso il cielo. Non si 
tratta di un questione di poco conto se si considera che la dimenticanza del senso e lo 
smarrimento della direzione costituiscono il vero problema del nostro tempo. 

La nostra traversata lungo il mare ha avuto un punto di partenza e un punto di arrivo. 
Siamo partiti e ritornati al porto, luogo che rappresenta la meta del nostro percorso. Pensate per 
un attimo se avessimo smarrito la direzione, quanto paura avrebbe invaso il nostro cuore 
soprattutto se la bonaccia si fosse trasformata improvvisamente in una tempesta. I compagni di 
Ulisse, alla vista del vortice che, per qualche istante spalanca il fondo del mare, furono presi da un 
«verde spavento»1. Anche gli apostoli tremarono di paura per l’infuriare delle onde che 
sembravano riempire d’acqua la barca e quasi affondarla (cfr. Mc 4,41).  

Andare per mare è simbolo dei pericoli da affrontare e delle mille disavventure da 
superare. Se si dimentica il fine del viaggio e si smarrisce la meta da raggiungere si corre il pericolo 
di lasciarsi incantare da seducenti e false promesse di felicità. Nell’Odissea, Omero afferma che le 
sirene «incantano con limpido canto»2. Esse prometto una felicità indicibile. Queste le parole che il 
poeta mette in bocca alle sirene: «Nessuno è mai passato di qui con la nera nave / senza ascoltare 
con la nostra bocca il suono di miele, / ma egli va dopo averne goduto e sapendo più cose»3. Il 
canto intonato dalle sirene è una promessa di conoscenza e di godimento, una melodia che crea 
dipendenza in chi lo ascolta, stordisce per la dolcezza e la melodia, diventando più pericoloso 
dell’incantamento che provoca il loto o il vino. Cantando, le sirene promettono di assecondare la 
sete di conoscenza che dovrebbe infondere una gioia indicibile e, invece, provoca solo morte e 
porta rovina nell’animo umano. 

Il mito classico richiama il fatto che la vita è un cammino con le sue ambiguità, le sue lotte, 
le sue contraddizioni, ma sempre con un desiderio di gioia. Se manca l’orientamento e la direzione 
da seguire tutto diventa senza senso. Nel nostro mondo vi sono troppe sirene e troppi 
avvenimenti sembrano senza  valore. Un giornale del nostro territorio, commentando la morte di 
Niccolò Ciatti, giovane ventiduenne, in una discoteca spagnola ha parlato di un “sacrificio senza 
ragione”. E questo è soltanto uno degli avvenimenti senza senso che sempre più frequentemente 
avvengono nel nostro tempo. 
  A fronte di questa situazione, la festa odierna diventa un richiamo, un appello, un forte 
messaggio. Il cammino di Maria non si interrompe con la morte, ma è orientato al cielo. Abbiamo 
ripetuto il ritornello del salmo responsoriale: la regina è seduta alla sua destra. Cristo è il re. Maria 
siede regina alla destra del Figlio. La Vergine Maria è il “signum magnum” della vittoria sul male e 
sulla morte. La prima lettura, tratta dall’Apocalisse, presenta la storia sotto l’influsso del drago. 
Nel cielo però appare la Donna vestita di sole, intorno al suo capo vi sono dodici stelle e la luna è 
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sotto i suoi piedi. La Donna è simbolo di Maria. Ella segue lo stesso percorso di Cristo morto, 
risorto e asceso al cielo. La donna rappresenta anche la Chiesa e l’umanità. Anche per noi La 
direzione del cammino non termina con la morte. La vita è orientato verso il cielo, verso il Regno di 
Dio. 

Cari fedeli, accogliamo questo messaggio. Cristo è risorto come primizia. Egli ha aperto un 
varco attraverso il quale possiamo entrare nell’eternità. Attraverseremo il tunnel oscuro della 
morte. Oltre, vi è la luce della resurrezione e della glorificazione. Maria è la stella polare che segna 
la direzione del nostro cammino verso il cielo. Ella è per noi segno di consolazione e di sicura 
speranza.  

 
 
  


