
Maria, Arca della nuova alleanza 

 
Cari fratelli e sorelle, 

la liturgia è la maestra della nostra fede. Le sue feste ritornano ogni anno con il loro carico di 
novità.  
 

La novità del mistero e la novità della vita 
Apparentemente sembrano che siano soltanto una ripresa di una festa già vissuta in 

passato, in realtà se consideriamo con attenzione il mistero che celebriamo comprenderemo che 
l’avvenimento celebrativo viene sempre con una carica di novità. La ripetizione liturgica aiuta ad 
andare sempre più in profondità del mistero e a confrontare la nostra vita con il suo significato 
salvifico. La ripetizione del rito non è la ripetizione del mistero che si presenta sempre ricco di 
novità. Il mistero è portatore di energia che cambia la nostra vita, la redima, la risolleva, la 
ristabilisce. Per questo dovremmo interiorizzare la dimensione misterica e intrecciare la novità del 
mistero e con la novità esistenziale.  

Quest’ultima nasce dai cambiamenti che accadono nella storia e nella vita personale. 
L’anno scorso abbiamo celebrato la stessa festa in un altro clima e in un differente contesto 
storico. È sempre lo stesso, ma gli avvenimenti della storia fanno emergere ancora di più la sua 
carica di novità. Novità è tutto ciò che, in maniera insolita e imprevista, attira la nostra attenzione 
e sollecita la nostra curiosità. Essa presenta spesso i caratteri di un fuori programma, di qualcosa 
che accade senza averla prevista o desiderata. Assomiglia a un desiderio mosso dallo stupore per 
un’emozione provata per la prima volta di fronte a qualcosa di inedito. Talvolta il nuovo 
accadimento disturba gli equilibri precostituiti, mette in crisi le scelte compiute in passato e chiede 
di procedere secondo un nuovo stile di vita. 

Per vivere la novità de mistero abbiamo bisogno di un continuo riferimento alle grandi 
verità della fede. Non si tratta soltanto di pensarle e nemmeno soltanto di celebrarle. Si tratta 
soprattutto di immedesimarsi nel mistero. Le celebrazioni servono per entrare sempre più 
profondamente, non solo nella comprensione intellettuale dell’evento, ma anche nella 
trasformazione della nostra vita, del nostro pensiero, dei nostri sentimenti, nel modo di 
considerare l’esistenza. La conversione avviene con un processo lento, graduale e in modo sempre 
più profondo. L’intensità dello sguardo ci aiuta a capire quello che è accaduto come modello di 
anticipazione di ciò che deve accadere in ciascuno di noi. Guardando la Madonna, vediamo 
risplendere in lei il destino nostro e di tutta l’umanità.  

 
Maria, Arca dell’alleanza  
Maria è il segno, il paradigma, l’immagine dell’umanità futura; un segno grandioso, 

luminoso, splendente. Ella sale al cielo con il suo corpo, attirata dalla potenza e dalla grazia di Dio. 
In tal modo indica la meta finale della nostra esistenza: la nostra natura umana deve diventare 
bella, splendente come quella della Madonna, nonostante sia caratterizzata da un’estrema 
fragilità.  

L’immagine dell’Arca raffigura simbolicamente il mistero di Maria. L’Arca era una cassa 
d’oro dove erano contenuti i rotoli della Legge che Dio aveva dato a Mosè sul Monte Sinai. Era 
quindi una cosa preziosissima perché segno della presenza di Dio nel popolo di Israele. Il racconto, 
che avete ascoltato questa sera, è segnato da un senso di festa, di gioia, di giubilo. L’arca, che 
aveva accompagnato il popolo nel deserto, fu collocata al centro della Tenda del Convegno per 
essere conservata, onorata e rappresentare il luogo dove Dio dimora.  

 
 Omelia nella Messa della Vigilia di Maria Assunta in cielo, Santuario Marina Serra, Tricase 14 agosto 2021 



La Madonna è l’Arca della Nuova alleanza. Federis Arca”, la invochiamo nelle litanie 
lauretane. In lei risplende la bellezza della divinità che ha preso dimora nella sua persona e 
traspare dal suo corpo, dalla sua vita, dalla sua santità. In quanto Arca dell’Alleanza, anche Maria 
viene portata avanti in cielo, per risplendere come una stella luminosa e guidare il nostro 
cammino. La Madonna che sta davanti a noi come stella mattutina e vespertina a indicare che il 
nostro destino e la nostra destinazione non è la terra, ma il cielo.  

È importante richiamare questo messaggio in questo momento storico. Veniamo da alcuni 
mesi molto difficili. Stiamo vivendo un tempo di passaggio, e non sappiamo con precisione come 
sarà il prossimo futuro. Siamo attraversati da interrogativi e da incognite. L’Apocalisse attesta che 
siamo in presenza di un combattimento tra il bene e il male. Accadono fatti che non erano previsti 
di fronte ai quali noi ci sentiamo impreparati.  

Il mistero della Madonna, l’Assunta in cielo, ci coglie in questa complessa situazione 
storica. I misteri della fede sono inseriti nella storia e allargano la nostra speranza e rafforzano la 
nostra fede. La Vergine Assunta in cielo in anima e in corpo, è il segno di una umanità 
riconquistata dalla forza di Dio, e da lui salvata e redenta. La nostra umanità è fragile. Abbiamo 
toccato con mano in questi mesi che siamo vulnerabili. Nonostante il grado elevato delle scoperte 
scientifiche, ci siamo trovati tutti deboli. La Madonna ci è data come segno di riscatto.  

In Oriente, gli ortodossi chiamano questa festa “la dormitio Mariae”. La morte per La 
Madonna è stata come un sonno dal quale è stata risvegliata per potenza di Dio. Gesù muore e 
risorge come primizia di un modo nuovo e di tutta l’umanità. Dopo di lui, la Madonna muore e 
viene assunta in cielo. Anche la nostra vita non finisce con la morte. Certamente dobbiamo 
attraversare il tunnel e l’oscurità delle tenebre, ma la luminosità del mistero mariano risplende 
come una stella lucente e brilla nel cielo come un potente invito a raggiungerla e a godere con lei 
della bellezza e della gloria divina. 
 


