
La Vergine de finibus terrae 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 
sono molti i titoli con i quali invochiamo la Vergine Maria. Alcuni di essi derivano dalla Sacra 
Scrittura, altri dalla Tradizione, altri dalla devozione popolare, altri ancora da eventi o dalle 
apparizioni mariane o dai luoghi di culto particolarmente significativi. Con il tempo, la lista dei titoli 
è diventata molto lunga e suggestiva, quasi una sorta di litania mariologica che illustra il ruolo di 
Maria nella storia della salvezza e nella vita del popolo di Dio.  

Il titolo mariano legato a questo santuario è “de finibus terrae”, in riferimento alla 
collocazione del promontorio leucano, un posto suggestivo per la sua bellezza e per il suo valore 
strategico. Da sempre, questo luogo è stato utilizzato come luogo di culto e come vedetta per 
controllare i flussi delle navi che solcavano il Mediterraneo.  

Per noi, il titolo “de finibus terrae” è soprattutto simbolo di un progetto e di una visione del 
mondo. La Madonna è al centro della storia della salvezza e nel cuore della vita della Chiesa. 
Pertanto il titolo con la quale la veneriamo non richiama soltanto la sua persona per esprimere il 
legittimo sentimento devozionale, ma funge da splendida icona per esplicitare un programma di 
vita, un modo nuovo e affascinante di intendere l’esistenza, un continuo invito a seguire Cristo e a 
donarsi ai fratelli. Abbiamo ricevuto questo titolo mariano dalla tradizione. Per noi acquista un 
significato particolare perché in esso sono implicati tre aspetti di grande rilevanza su piano 
personale e su quello relazionale.  

Il primo significato fa riferimento al senso che i romani intendevano con la locuzione “de 
finibus terrae”. Per essi, infatti, questa definizione indicava l’estremo lembo di terra dove vivevano 
i cives ossia i cittadini romani. Oltre questo territorio cominciavano i luoghi dove abitavano i 
provinciales ossia i coloni. De finubus terrae significa pertanto la parte conclusiva di un territorio, 
propriamente la fine di una zona, oltre la quale si entra in un altro contesto territoriale e in una altra 
comunità di uomini. Insomma, la locuzione de finibus terrae include il senso del limes, il territorio 
conosciuto e ben fortificato oltre il quale c’è l’ignoto. In questo tempo di pandemia, abbiamo 
riscoperto il senso del limite, inteso come termine della vita, fragilità delle forze fisiche, scarsità di 
risorse. Se c’è una verità che la pandemia ci ha ricordato e che siamo tutti limitati e che il limite 
diventa un motivo per fare verità nella nostra vita, comprendere che il nostro agire ha una realtà 
circoscritta.  La vita degli esseri umani si dispiega nella consapevolezza di essere circoscritti da ogni 
parte da limiti e confini di ogni genere, ma anche dalla decisa e ostinata volontà di non accettazione 
delle restrizioni e costrizioni, che si traduce nel desiderio di superare ogni limite.  

Nell’epoca contemporanea, la spinta prometeica dell’uomo si estende a tutti gli aspetti della 
vita umana e la mancanza di confini netti e definiti finisce per caratterizzare ogni ambito 
dell’esperienza culturale e religiosa, politica e sociale, scientifica e ambientale. Tuttavia, non ogni 
oltrepassamento di ciò che appare come limitante e vincolante è di per sé un fatto positivo, come 
mostrano gli eccessi e i relativi danni sempre più evidenti in ambito antropologico, economico che 
ambientale. La possente spinta alla conquista e lo smisurato desiderio di potere sembrano portare 
sulla soglia di una vera e propria mutazione antropologica di cui sono chiari più i punti di partenza 
che quelli di arrivo. 

I costumi e le legislazioni vigenti sono stai messi in discussione in nome di un impulso del 
desiderio soggettivo che motiva in maniera sempre crescente a «pensare più alla soddisfazione dei 
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desideri privati che non ai valori politici di solidarietà»1. Siamo così invitati a contrastare la visione, 
tutta moderna, che vuole l’uomo come una specie di super eroe pronto sempre a misurarsi 
temerariamente con i suoi limiti e, gonfio del proprio egoismo, ad andare oltre ogni limite. La cultura 
contemporanea è attraversata dal sentimento di infrangere ogni limite e fare tutte le possibili 
sperimentazioni. «L’attitudine a riconoscere e distinguere i limiti è, tuttavia, un’arte che va coltivata 
e praticata con cura, lasciandosi guidare, nello stesso tempo, dall’adeguata conoscenza delle 
specifiche situazioni, da un ponderato giudizio critico e da un vigile senso di responsabilità»2. La 
Madonna ci ricorda che la vita umana è collocata in un luogo, in una terra definita, posta cioè alla 
fine; una terra che riconosce naturalmente la dimensione del limite che le è connaturale. 

Nel secondo significato de finibus terrae indica il fine, la meta, il punto di arrivo. Il santuario 
di Leuca dà plasticamente l’idea di un punto di approdo dopo un lungo cammino. Il pellegrinaggio 
notturno che hanno fatto i giovani, camminando lungo la via sallentina fino a giungere a questo 
piazzale, è un simbolo eloquente. Proprio la posizione geografica del santuario sta a dire che è un 
punto di arrivo di un percorso, indicando così la finalità del cammino. L’uomo non può vivere senza 
puntare a una meta, girando a vuoto senza conoscere il punto conclusivo del cammino. La nostra 
società, invece, nell’esaltazione di se stessa, considera un segno di libertà vagare senza una meta 
precisa. Eliminando la dimensione finalistica della vita, la cultura contemporanea fa perdere 
l’orientamento e il senso della vita. Al contrario, l’uomo ha bisogno di un orientamento. Allora de 
finibus terrae, significa non soltanto la fine, il limite, ma anche il punto la meta del cammino. La casa 
di Maria è il luogo della sosta e dell’incontro con il Signore. Viviamo per incontrarlo in un luogo 
preciso e circostanziato. Dio è presente in ogni parte del mondo, ma è anche situato, 
contestualizzato. Il santuario mariano è il luogo dove poterlo incontrare per intavolare con lui un 
dialogo e una relazione di amicizia.  

Infine, de finibus terrae sta ad indicare il con-fine, il fine comune, il fine condiviso, una 
frontiera che invita a guardare all’altro come colui sta di fonte, sull’altra riva; non il rivale, ma il 
frontaliero, non il nemico da combattere, ma un altro diverso da che mi sta davanti; uno che mi 
guarda e mi riconosce come suo dirimpettaio, mi saluta e intavola con me un fruttuoso dialogo. Il 
con-fine è dunque una finestra aperta a un territorio che si spalanca sull’orizzonte in cui scorgo 
l’altro che mi guarda e mi riconosce per quello che sono e che, a mia volta, guardo per quello che è. 
Fin quando la finestra rimane aperta la conoscenza si intensifica, il discorso si approfondisce e il 
reciproco riconoscimento si fa più fraterno. 

Allora, la Vergine de finibus terrae, spalanca le braccia oltre l’orizzonte più lontano in modo 
che l’Occidente incontri l’Oriente e infrange ogni barriera per fare del mondo intero l’unico popolo 
che serve il Signore. 

 
 

 
1 Cfr. R. Bodeo, Limite, Il Mulino, Bologna 2016, p. 110. 
2 Ivi, 121. 


