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I pensieri di un gabbiano. La
foto di questa settimana mi è
proposta da Antonello Zam-
bon, fotografo dell’associazio -
ne Athesis nonché presidente
della sezione Avis di Stanghel-
la.
L’immagine ha una connota-
zione chiaramente “e st iv a”,
forse comune nella scelta del
soggetto ampiamente utiliz-
zato da sfondi, narrazioni e
spot. E’ tuttavia un simbolo si-
gnificativo per materializzare
l’idea della libertà e del volo
sulla suggestiva immensità
del mare. Ho infatti pensato
a ll ’indimenticabile Jonathan
Livingston, protagonista del
romanzo anni ’70, scritto da
un fascinoso Richard Bach
che, con le sue avventure ha
voluto lanciare e lasciare il
messaggio del volo alto e libe-
ro, lontano dalle usurate con-
suetudini, pericolo per la vita
di chi desidera planare più in
alto, anche rischiando di cade-
re facendosi... molto male.
“Chioggia esibiva la sua silho-
uette delineando la linea

dell’orizzonte con il fantasioso
succedersi di palazzi, torri e
chiese che, visti dal mare di-
ventavano fondali per spetta-
coli sempre emozionanti. Gab-
biano era nato poco lontano, a
Càroman, nell’asprezza delle
dune che i capricci del vento si
erano formate tra il litorale e la
pineta. Aveva volato senza dif-
ficoltà, sostenuto dai gutturali
consigli dei genitori dai quali
aveva ereditato “la bussola”
per l’orientamento e l’ inces -
sante desiderio di spiegare le
ali come se fossero braccia.
Da tempo sentiva una voce che
lo spingeva a spiccare voli im-
provvisi, a volte non motivati
dal bisogno di cibo o dal desi-
derio di sfiorare altri della sua
specie. No, ora non era così….
Posato sulle brittole dissemi-
nate in laguna per scrivere il
percorso delle barche, Gabbia-
no guardava l’acqua che si
dondolava generando onde ora
morbide e vellutate, ora più
aspre e schiumose. E ascoltava
assorto quello schiacquìo che
pareva una canzone, messag-
gio in codice per orecchi sensi-
bili, Vide se stesso nel volo ce-

ruleo di alcuni suoi simili che
adesso affrontavano disturba-
te “correnti ascensionali” ed
ebbe paura pensando al perico-
lo a cui sarebbe andato incon-
tro se si fosse spinto più in alto
e tremò. Il legno scuro e scre-
polato della brittola era scolpi-
to da tagli e fratture che gli
diedero la sensazione di qual-
cosa che generava forza. Era
quello il messaggio da decifra-
re? Era quella l’indicazione che
occorreva per affrontare una
nuova strada nella sua vita?
Gabbiano allora cercò zampet-
tando una stabilità sulla brit-
tola, poi mosse le ali come per
ripulirle da inutili scorie quin-
di le sbattè per imprimere loro
un ritmo che, ripetuto, si tra-
sformò in moto e …il moto fu
volo.
Per un tempo indefinito, forse
breve, forse lungo, si librò fino
a quando lui e il mare divenne-
ro una cosa sola, un amplesso
che li rese simbiosi, fusione,
essenza, energia primordiale:
certezza che la ragione di Dio si
era realizzata… e la paura fu
luminosa emozione.
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L’Assunzione in cielo della Vergine Maria
ci insegna un cammino di fede e speranza

PassaParola
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di Maria al Cielo. Dal Van-
gelo secondo Luca (1,39-
56).
In quei giorni Maria si alzò e an-
dò in fretta verso la regione mon-
tuosa, in una città di Giuda. En-
trata nella casa di Zaccarìa, sa-
lutò Elisabetta. Appena Elisa-
betta ebbe udito il saluto di Ma-
ria, il bambino sussultò nel suo
grembo. Elisabetta fu colmata di
Spirito Santo ed esclamò a gran
voce: “Benedetta tu fra le donne e
benedetto il frutto del tuo grem-
bo! A che cosa devo che la madre
del mio Signore venga da me? Ec-
co, appena il tuo saluto è giunto
ai miei orecchi, il bambino ha
sussultato di gioia nel mio grem-
bo. E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Si-
gnore le ha detto”. Allora Maria
disse: “L’anima mia magnifica il
Signore e il mio spirito esulta in
Dio, mio salvatore, perché ha
guardato l’umiltà della sua ser-
va. D’ora in poi tutte le genera-
zioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’On -
nipotente e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la
sua misericordia per quelli che lo
temono. Ha spiegato la potenza
del suo braccio, ha disperso i su-
perbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili; ha ricol-
mato di beni gli affamati, ha ri-
mandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ri-
cordandosi della sua misericor-
dia, come aveva detto ai nostri
padri, per Abramo e la sua di-

scendenza, per sempre”. Maria
rimase con lei circa tre mesi, poi
tornò a casa sua.
Oggi celebriamo una delle
feste più importanti dedi-
cate alla Vergine Maria: la
festa della sua Assunzione.
Al termine della sua vita
terrena, la Madre di Gesù è
salita al Cielo in anima e
corpo, cioè è entrata nella
gloria della vita eterna,
nella piena comunione
con Dio.
La pagina del Vangelo che
leggiamo oggi ci presenta
Maria che, subito dopo
aver concepito Gesù per

opera dello Spirito Santo,
corre dall’anziana cugina
Elisabetta, anche lei in
modo straordinario in at-
tesa di un figlio. In questo
incontro pieno di Spirito
Santo, Maria esprime la
sua gioia con il famoso
cantico del Magnificat: ha
infatti preso piena coscien-
za del significato delle
grandi cose che si stanno
realizzando nella sua vita.
Per mezzo di lei giunge a
compimento tutta l’attesa
del suo popolo.
Il Vangelo ci mostra anche
qual è il motivo più vero

della grandezza di Maria e
della sua beatitudine: la
fede. Elisabetta la saluta
con queste parole: “Beata
c o l e i c h e  h a c r e d u t o
ne ll’adempimento di ciò
che il Signore le ha detto”.
La fede è il cuore di tutta la
storia di Maria: lei è la
grande credente; sa e dice
che nella storia pesa la vio-
lenza dei prepotenti, l’or -
goglio dei ricchi, la traco-
tanza dei superbi. Tutta-
via, crede e proclama che
Dio non lascia soli i suoi fi-
gli, umili e poveri, ma li
soccorre con misericordia,

con premura, rovesciando
i potenti dai loro troni, di-
sperdendo gli orgogliosi
nelle trame del loro cuore.
Questa è la fede della no-
stra Madre, la fede di Ma-
ria!
Il cantico della Madonna ci
lascia anche intuire il sen-
so compiuto della vicenda
di Maria: se la misericordia
del Signore è il motore del-
la storia, allora non poteva
“conoscere la corruzione
del sepolcro colei che ha ge-
nerato il Signore della vi-
t a”, come leggiamo nel
Prefazio durante la messa.

E tutto questo non riguar-
da solo lei: le “grandi cose”
fatte in lei dall’Onnipoten -
te ci toccano profonda-
mente, ci parlano del no-
stro viaggio nella vita, ci ri-
cordano la meta che ci at-
tende: la casa del Padre. La
nostra vita, vista alla luce
di Maria assunta in Cielo,
non è un vagabondare sen-
za senso, ma è un pellegri-
naggio che, pur con tutte
le sue incertezze e sofferen-
ze, ha una meta sicura: la
casa di nostro Padre, che ci
aspetta con amore. Ci con-
sola pensare che noi abbia-
mo un Padre che ci aspetta
con amore, e che anche la
nostra Madre Maria è lassù
e ci aspetta con amore.
Mentre trascorre la nostra
vita, Dio fa risplendere
“per il suo popolo, pellegri-
no sulla terra, un segno di
consolazione e di sicura
speranza”. Quel segno ha
un volto, quel segno ha un
nome: il volto luminoso
della Madre del Signore, il
nome benedetto di Maria,
la piena di grazia, perché
ha creduto nella parola del
Signore: la grande creden-
te! Come figli della Chiesa
siamo destinati a condivi-
dere la gloria della nostra
Madre, perché, grazie a
Dio, anche noi crediamo
nel sacrificio di Cristo sulla
croce e mediante il battesi-
mo siamo inseriti in tale
mistero di salvezza.
Oggi tutti insieme la pre-
ghiamo, perché, mentre si
snoda il nostro cammino
su questa terra, lei rivolga
a noi i suoi occhi misericor-
diosi, ci rischiari la strada,
ci indichi la meta, e ci mo-
stri dopo questo esilio Ge-
sù, il frutto benedetto del
suo seno. O clemente, o
pia, o dolce Vergine Ma-
ria!
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