
Pellegrini sulla terra, protesi verso ilcielo1

Cari Confratelli e Consorelle,

è uno spettacolo affascinante quello che si mostra al nostro 
sguardo!Il bellissimo scenario di questo Piazzale antistante il 
Santuario  di  Leuca,  dedicato alla  Vergine  de finibusterrae  
dove, qualche anno fa, Papa Benedetto XVI ha celebrato la 
liturgia eucaristica, risplende oggidelle vostre nobili divise e 
delle policrome insegne che rappresentano la plurisecolare 
tradizione religiosa dei vostri pii sodalizi. 

Siete convenuti in questo Santuario mariano per celebrare 
l’VIII Cammino di fraternità delle Confraterniteche operano 
in questa nostra amata Regione. La Puglia– hanno scritto i 
vescovi  nella  recente  Nota  sul  laicato–  è  una  «terra 
bellissima,  “santuario  della  luce  e  del  silenzio”…finestra 
aperta  sul  mare  …  la  cui  storia  culturale  e  religiosa  ha 

1Omelia nella Messa dell’Ascensione, VIII Cammino di Fraternità 
delle Confraternite delle Diocesi di Puglia, S. Maria di Leuca, 20 
maggio 2012.



plasmato  l’identità  delle  nostre  popolazioni…  Una  terra 
benedetta da Dio, che ha ricevuto l’annuncio della fede sin 
dai primordi e che sembra proiettare le nostre Chiese del 
Sud verso un ruolo significativo nel cristianesimo che verrà»
2. 

Inseriti nella storia spirituale e religiosa delle nostre Chiese 
locali,voidate quotidianamente prova della vostra speranza 
e del vostro impegno di carità. Ed oggi, raccolti in preghiera 
davanti  all’effigie  della  Vergine  Maria,  la  credente  per 
eccellenza,intendete confermare pubblicamente la bellezza 
della  vostra  fede:  una  fede  semplice  e  profonda, 
saldamente  radicata  nella  grande  tradizione  della  Chiesa, 
desiderosa di esprimere anche attraverso i segni esterni la 
vostra  grande  fiducia,  il  sincero  abbandono  e  il  totale 
affidamento al Signore, alla Vergine Maria e ai santi. 

Cari Confratelli e Consorelle, siete una significativa presenza 
laicale nelle nostre Chiese di Puglia delle quali condividete 
la vocazione ad essere ponte tra le generazioni e arcobaleno 
di pacetra le popolazioni che si affacciano sul Mediterraneo. 
Portate con voi i segni di una religiosità che ha tracciato un 
solco profondo nell’anima pugliese.Fate parte di quel laicato 

2CEP, Cristiani nel mondo, testimoni di speranza, marzo 2012, 10.



cattolico che nello scorrere del  tempo non ha esaurito la 
sua  vitalità  e  che,  ancora  oggi,intende  trasmettere  alle 
nuove  generazioni  il  ricco  patrimonio  spirituale  del 
cristianesimo pereducare alla vita buona del Vangelo.

La bellezza di questo raduno di fede è un riflesso del fascino 
che promana da Cristo risorto e asceso al cielo3.Egli,  dopo 
l’umiliazione della  passione e morte in croce,  è asceso al 
cielo come nostro capo e si è assiso alla destra di Dio4.Il suo 
trionfo,  la  sua  esaltazione  e  la  sua  signoria  (cf.  Fil 2,8-9) 
sonoil pegno della nostra glorificazione perché “la gloria del 
capo” è anche “la gloria del corpo”.«Nel tuo Figlio asceso al 
cielo  -  recita  la  Colletta  -  la  nostra  umanità  è  innalzata 
accanto a te, e noi, membra del  suo corpo, viviamo nella 
speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria».

3I  principali  verbi  neotestamentari  per  indicare  l’ascensione  al 
cielo sono i  seguenti: “venne portato” (aneféreto:  Lc24,51), “fu 
elevato” (epêrthê: At 1,9), “ha penetrato i cieli” (dielêtythòta: Eb 
4,14) “fu rapito” (êrpàsthê:  Ap 12,3), “ascese” (anébê:  Ef 4,8; Gv 
20,17).

4Cf. S. Leone Magno, Sermo I de Ascensione Domini.



«Primogenito di molti fratelli» (Rm 8,29), Cristo ci porta con 
sé  in  paradiso.Ogni  uomo,  infatti,«secondo  il  disegno 
d'amore  della  volontà» di  Dio  (Ef 1,5),  è  predestinato  a 
risorgere con lui, a sedere con lui nei cieli, a prendere parte 
al  «tesoro  della  sua  gloria» (Ef 1,18;  2  6).  Ecco  perché, 
festeggiando  il  trionfo  del  Signore,  festeggiamoanche  la 
nostra glorificazione.

La collocazione in cielo della nostra natura umana, assunta 
dal  Verbo  incarnato,infonde  un  nuovo  slancio  alla  nostra 
vita cristiana: “aumenta la nostra fede (fideiaugmentum)”, 
provoca  “l'elevazione  della  nostra  speranza 
(speisublevatio)”,  solleva  "l’affetto  della  nostra  carità  alle 
realtà celesti (caritatisaffectus in cælestia)” e, grazie al dono 
dello Spirito Santo, "l'amore che ci rapisce alle cose del cielo 
(amor  nos  in  cælestiarapiens)”,illuminala  nostra  vita  e  ci 
ricorda  che  la  nostra  umanità  è  impastata  “di  terra  e  di 
cielo”.

E’ questa la consolante realtà promessa a tutti noi: dove è 
Cristo, lì saremo anche noi.«Mediatore tra Dio e gli uomini, 
giudice  del  mondo  e  Signore  dell’universo,  egli  non  si  è 
separato dalla nostra condizione umana, ma ci ha preceduti 
nella dimora eterna, per darci la serena fiducia che dove è 
lui,  capo e  primogenito,  saremo anche noi,  sue membra, 
uniti nella stessa gloria» (Prefazio). 



Sembra un sogno, ma è la realtà! «Cristo, infatti, - afferma s. 
Agostino-, pur trovandosi lassù, resta ancora con noi. E noi, 
similmente,  pur  dimorando  quaggiù,  siamo  già  con  lui»5. 
Viviamo cioè secondo una duplice prospettiva:da una parte 
contempliamo  il  mistero  dell’ascensione  di  Cristo  e 
dell’umanità  da  lui  redenta,  dall’altra  siamo  inviati  a  non 
distogliere lo sguardo dalla difficile realtà di questa nostra 
terra. Guardando il cielo siamo invasi da una rinnovata gioia 
e da una maggiore fiducia, considerando la complessa realtà 
di questo mondo siamo spronati a un più forte impegno a 
favore degli  uomini  del  nostro tempo.  Nella  sua  umanità 
glorificata, Cristo ha inaugurato “la via nuova e vivente” per 
ascendere al cielo.  Nel frattempo, ci invia ad annunciare il 
suo vangelo e a dare consolazione e speranza a coloro che 
sono smarriti e sfiduciati.  

Quanti  problemi  si  agitano  nella  nostra  società  e  quanti 
ostacoli devono affrontare ogni giorno un numero crescente 
di  persone  e  di  famiglie:  la  precarietà  del  lavoro,  la 
mancanza  di  occupazione,  la  diminuzione  dei  salari.  A 
queste  inquietanti  condizioni  economiche  e  sociali  se  ne 
aggiungono altre di  natura etica e morale:  l’offuscamento 

5S. Agostino, Disc. sull'Ascensione del Signore, ed. A. Mai, 98, 1.



della  speranza,  la  perdita  del  senso  della  vita,  lo 
smarrimento  di  valori  condivisi,  la  frammentazione  della 
persona e della società. Sembra che l’uomo di oggi non sia 
più capace di dare un significato unitario alla sua esistenza e 
che  il  vivere  sia  come  un  navigare  “a  vuoto”,  senza  una 
bussola che orienti la rotta verso un porto sicuro.

In  questo  problematico  contesto  sociale  e  culturale,  noi 
cristiani  siamo  chiamati  a  risvegliare  le  coscienze  e  ad 
annunciare la vicinanza di Dio. L’ascensione di Cristo al cielo 
non significa che egli  è “fuori” e disinteressato delle sorti 
del mondo. Al contrario, come il buon samaritano Cristo è 
vicino ad ogni uomo e si prende cura delle sue ferite.  Egli 
stesso ha promesso:«Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino 
alla fine del mondo» (Mt 25, 19).  Sicuri della sua presenza 
in mezzo a noi,  annunciamo con coraggio la sua parola e 
diamo prova di quella carità che arde nei nostri cuori.

È questa la missione che le Confraternite hanno realizzato in 
passato  e  intendono  continuare  a  compiere  nel  nostro 
tempo. Coniugando insieme, culto e carità, liturgia e amore 
ai  poveri,  le  Confraternite  hanno  testimoniato  e  ancora 
continuano a confermare che l’uomo vive nel mondo, ma è 
orientato  verso  il  paradiso,  cammina  con  fatica  nel 
tempo,ma desidera entrare nella gioia che non ha fine.  



Sì,  come Gesù,anche noi siamo destinati  a“salire al cielo”. 
Per  questo  ci  consideriamo  pellegrini  su  questa  terra, 
protesi verso la dimora celeste. E, nonostante tutte le prove 
della  vita,  non abbiamo timore  di  muovere  i  nostri  passi 
lungo sentieri impervi perché ci attira la pace che si respira 
nella Gerusalemme celeste. Questa è la nostra meta, questa 
è la nostra segreta aspirazione, questa è la  sorgente della 
nostra speranza.

Cari  Confratelli  e  Consorelle,il  pellegrinaggio  che  avete 
compiuto in questo giorno fino alla casa della Vergine  de 
finibus  terrae  è  una  provocatoria  sfida  al  nichilismo 
contemporaneo  perché  riaffermala  positività  del  nostro 
destino  finale.  Mantenete  senza  vacillare  la  professione 
della speranza(cf Eb 10, 23) e, con la forza dallo Spirito, siate 
testimoni del Risorto fino ai confini del mondo.

+ Vito Angiuli

Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca


