
Madonna del ponte 
 

Cari fratelli e sorelle, 
quando celebriamo una festa mariana, dobbiamo cercare di comprendere il valore del 

titolo con il quale invochiamo la Vergine Maria. I titoli mariani sono moltissimi e sono tratti dalla 
Scrittura, dalla liturgia, dalla tradizione, dalle apparizioni, dall'iconografia e perfino dalle località 
geografiche. Le invocazioni delle litanie lauretane sono solo una piccola parte di tutti gli appellativi 
mariani. La devozione popolare ha invocato al Madonna con una straordinaria serie di invocazioni 
e di simboli e li ha proposti in modo particolarmente suggestivo.  

Alcuni titoli hanno una tonalità cristologica. Altri sono legati alla vita di Maria, ai suoi 
interventi a favore degli uomini, a luoghi particolari dove è apparsa o dove è venerata la sua 
immagine (Madonna della strada, del ponte, del passo), alla meteorologia o alla natura, alle 
differenti situazioni dell'esistenza umana. Vi sono invocazioni che indicano la vicinanza di Maria al 
popolo di Dio e titoli che richiamano i fenomeni naturali o si riferiscono al corpo umano, alla 
malattia e alla salute, al mondo animale, ai fiori A questi attributi possono aggiungersi particolari 
declinazioni toponomastiche (Madonna di Loreto, Nostra Signora di Lourdes, di Fatima, di 
Częstochowa) e, per quanto riguarda la nostra diocesi di Ugento- S. Maria di Leuca, il titolo di 
Vergine de finibus terrae. 

Ovviamente tutti i titoli si riferiscono alla stessa persona. Consideriamo la Madonna sotto 
diversi aspetti per esprime la molteplicità dei modi con i quali ella esplica la sua funzione materna 
nella storia della salvezza e nella vita della Chiesa. Maria è sempre presente nella storia della 
salvezza nei momenti più importanti. Dal libro della Genesi nel quale si parla di una donna che 
schiaccerà il capo al serpente fino all’Apocalisse dove si raffigura la Vergine come una donna 
vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi, e intorno al capo una corona di dodici stelle. 

Maria costituisce un meraviglioso compendio dei principali misteri della fede. Durante 
l’anno liturgico celebriamo la festa dell’Immacolata, dell’Annunciazione, della Madre di Dio, 
dell’Assunzione. Maria è sempre presente nella vita del popolo di Dio. Nella nostra Diocesi, 
basterebbe soltanto ricordare il titolo di Madonna della strada a Taurisano per indicare che è 
pellegrina, ci attende lungo la via e che cammina con noi. La Madonna del Buon Consiglio a 
Ruffano richiama il rapporto con l’Albania. A Supersano la invochiamo come “coeli manna”, il pane 
che viene dal cielo e ci ristora. La Madonna di Leuca porta il bellissimo titolo de finibus terrae, con i 
suoi molteplici significati che spesso ho richiamato.  

Ad Acquarica, la venerate con il titolo, Madonna del ponte. Questo titolo ha un’accezione 
cristologica e mariologica: il ponte, infatti, è un’immagine di Cristo. Egli unisce Dio con noi. Insieme 
a Gesù, Maria crea un legame tra la terra al cielo e il cielo alla terra. Due realtà diverse sono rese 
comunicanti tra di loro. Si stabilisce un rapporto tra immanenza e trascendenza, tra la storia ed 
eternità. La Madonna è il ponte e la porta del cielo.  

Il secondo significato è antropologico. Il ponte significa unire gli uomini tra di loro. La 
Madonna ricostruisce le relazioni umane, riallaccia i legami spezzati. Il terzo aspetto si riferisce ad 
ogni persona, è invoca la vergine come riconciliatrice di ogni persona con se stessa. Siamo divisi in 
noi stessi. Il diavolo è colui che divide le persone tra di loro e la persona in se stessa. Maria è colei 
che supera ogni divisione. 

Tutti e tre gli aspetti sono importanti. Quello che ci tocca personalmente è la riconciliazione 
che si deve operare in noi stessi. Occorre fare unità in noi. I Padri del deserto dicevano che tutta la 
spiritualità consisteste nel diventare “uno”. Invece, assomigliamo talvolta a uno specchio in 
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frantumi. Esso rinvia un’immagine alterata, frammentata, distorta. È l’ingresso nell’ombra, 
l’abbandono di qualcosa di prezioso. Se, infatti, integro e terso, lo specchio rivela la nostra più 
profonda essenza: è attraverso il riflesso esteriore che si può manifestare l’intimità dell’anima. 
Rompere lo specchio significa disperdere la nostra parte migliore. Quella che, dopo essere stata 
costruita e ripulita con fatica, piò riflettere la luce 

Bisogna ricostruire l’immagine intera attorno a un centro profondo e stabile per unificare le 
varie esperienze. Questo centro, come insegna sant’Agostino, non va cercato fuori di sé, ma 
nell’intimo del proprio cuore, dove l’uomo incontra Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel rapporto 
con Dio che è unità l’uomo può unificare se stesso.  

Maria è la grande artista capace di mettere insieme i frammenti. Ella è il ponte tra la terra e 
il cielo, (aspetto teologico ed escatologico), il ponte tra gli uomini (la fraternità), il ponte in noi 
(l’unità della persona). Preghiamo la Madonna del ponte perché mantenga saldi e intatti questi 
collegamenti con Dio, con gli altri e con noi stessi.  
 
 
 


