La Donna vestita di sole
La festa di Maria Assunta in cielo è un mistero di luce. La Vergine risplende nella luce divina
e viene attirata nella sfera celeste. Quando si dice “assunta in cielo” non bisogna pensare ad una
elevazione di tipo spaziale, ma a un radicale cambiamento di condizione, alla trasfigurazione totale
della persona. L’anima e il corpo sono attratti e trasformati dalla luce divina. Risplende in Maria,
insomma, la bellezza della divinità che ha invaso tutta la sua persona, la sua anima e il suo corpo. E
così in lei vediamo, come in uno specchio, il riflesso la bellezza di Dio.
Questo mistero, cari fratelli e sorelle, è veramente straordinario, perché significa che
l’umanità della Madonna, in tutto simile alla nostra, eccetto il peccato, è destina alla gloria.
Sebbene Maria avesse una vocazione tutta particolare, in quanto Madre di Dio, dal punto di vista
antropologico non è dissimile da noi. Il lei, pertanto, si manifesta in anticipo la trasfigurazione
della nostra persona. Collocata nel giorno di ferragosto, cioè quando il sole risplende in tutta la sua
luce, ci aiuta a immaginare la bellezza interiore del mistero stesso.
L’Apocalisse descrive Maria come una «donna vestita di sole». La luce divina veste, fascia,
trasforma e rende luminosa la sua umanità. Il vescovo san Germano di Costantinopoli (sec. VIII), in
un suo discorso tenuto nella festa dell’Assunta. così si esprimeva rivolgendosi alla Madre di Dio:
«Tu sei Colei che per mezzo della tua carne (immacolata) ricongiungesti a Cristo il popolo cristiano
[…]. Ogni cristiano sospira ad entrare nella luce della SS. Trinità, dove tu già sei entrata. Le stelle
parlano con la loro luce, le immagini parlano con i colori, il sole illumina una parte della terra, ma
tutto il mondo è illuminato dalla luce emanante da te, Maria, specchio della luce divina».
Maria ha una corona di dodici stelle a indicare la bellezza della storia salvifica che risplende
in lei in modo straordinario. Inoltre, ha sotto i suoi piedi la luna, che richiama tutto ciò che è
mutevole. I cambiamenti che accadono sulla terra, come le maree, dipendono dalle fasi lunari. La
luna pertanto rappresenta la realtà storica nel suo aspetto di mutamento, di cambiamento, di
trasformazione. La Madonna è al di sopra di tutta la negatività di questo mondo, immagine della
nuova umanità. Non è più toccata dal male, ma è vestita della bellezza di Dio, con le stelle attorno
al suo capo. Ella cioè è al centro della storia della salvezza che va verso il suo compimento, avendo
superato ogni sorta di negatività.
Il mistero dell’Assunzione si realizza in Maria perché è stata madre e discepola di Cristo. Il
suo destino è uguale a quello di suo Figlio. Maria è un riflesso, uno specchio in cui si riflette la luce
di Cristo. Tutto quello che accade a Cristo, avviene anche in lei: Cristo è morto, è risorto ed è
asceso al cielo. Maria è morta, non ha subito la corruzione del corpo, ed è stata assunta. Il mistero
mariano riguarda anche la nostra umanità, perché Maria non è solo la Madre di Cristo, ma è anche
Madre della Chiesa e dell’umanità.
La nostra vita umana è attraversata da tante situazioni negative. In questo tempo, siamo
alle prese con la pandemia. Tutto questo è rappresentato nell’Apocalisse con un altro segno: un
enorme drago rosso con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi, simbolo della forza
del male che ci assale da ogni parte. Sperimentiamo, infatti, che è difficile sconfiggere il male.
Nonostante la scienza, il progresso, il male è sempre in agguato. Si ripresenta sotto un’altra forma,
ritorna sotto un’altra modalità. Il virus che ci ha colpiti è un simbolo straordinario della forza del
male fisico e morale. Sembrava che fossimo usciti dalla pandemia, ma poi il contagio si è
ripresentato. Stiamo combattendo una guerriglia continua.
Sempre l’Apocalisse afferma e che il drago si pose davanti alla donna. Ecco i due estremi, il
bene e il male. Il male si pone davanti al bene per distruggere la donna che sta per partorire. Il
salmo afferma che il male è accovacciato alla porta. È la lotta cosmica tra il bene e il male. Il drago
vuole trascinare nel baratro ogni cosa, vuole la distruzione dell’umanità. Allora Dio interviene,


Omelia nella Messa della solennità dell’Assunzione di Maria al cielo, Santuario di Leuca, Leuca 15 agosto 2021.

1

salva la donna e porta il bambino in cielo. La creazione è salva e con essa anche l’umanità. Siamo
stati creati da Dio, siamo figli di Dio. In questa lotta, che è da sempre, dall’inizio dell’umanità, Dio
salva l’umanità dalla distruzione.
Il cielo è il nostro destino. Anzi la nostra destinazione, il luogo dove siamo diretti, il punto
finale, il porto dove approdare. Abbiamo ripetuto in questo tempo di pandemia: siamo tutti nella
stessa barca! Ma dove va questa barca? Verso il naufragio? Incontro agli scogli? No! Approda al
porto sicuro dove le tempeste si placano. Finalmente c’è la bonaccia! Si raggiunge la meta. L’esito
finale della storia e di ciascuno di noi non consiste nel cadere nel nulla, ma salire in cielo!
Molti rappresentanti di certa “cultura cosiddetta alta” sostengono che dobbiamo
rassegnarci: siamo morituri! La fede cristiana invece dice che siamo nascituri! Quando una persona
muore, rinasce alla nuova vita. La morte è il dies natalis. Certo, si attraversa il tunnel della morte
con tutta la sua assurdità. Ma si tratta di un “travaglio del parto”. Il parto non è senza dolore. C’è
una lotta, un’agonia. L’ultima lotta non è preludio alla fine, ma a un nuovo inizio, a una nuova vita.
Lo attesta la Sacra Scrittura. Lo vediamo realizzato in Maria. Celebrando la splendida luce di questo
mistero, dovremmo dire: Buona festa dell’assunzione”, piuttosto che “buon ferragosto”.
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