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Maria memoria viva della presenza di Gesù sulla terra

Il mistero della Glorificazione di Maria in anima e corpo in cielo è stato l’ultimo dogma mariano
proclamato solennemente — nella data relativamente recente del primo novembre 1950, per
opera di Pio XII — ma la certezza che il corpo di Maria, la Madre di Gesù, non sperimentò la
corruzione e perciò gode in pienezza, come prima creatura e anticipo del nostro destino, dei
frutti della Risurrezione di suo Figlio nella totalità della sua umanità, è antichissima e risale agli
inizi del cristianesimo.
Il primo scritto cristiano che affronta questo tema è datato
tra IV e V secolo, ma contiene esso stesso materiale più antico, elaborato, secondo alcuni
studiosi, già nel II secolo. Stiamo parlando dell’apocrifo intitolato il Transito di Maria e attribuito
per secoli a Melitone di Sardi per la sua forte impronta teologica della tradizione antiochena.
Questa scuola patristica era caratterizzata da un pensiero profondamente semitico, lontano dai
paradigmi filosofici greci, e in aperta polemica con le tesi gnostiche, al punto tale da elaborare
un’interessantissima teologia della carne, ovvero quella che oggi chiameremmo un’antropologia
“a partire dal corpo”, sottolineando come, in virtù del Mistero della creazione in Cristo e
dell’Incarnazione del Verbo, la materia — e in concreto la carne dell’uomo — sia stata scelta da
Dio come spazio teologico per eccellenza, in cui depositare e irradiare la grazia della salvezza.

Un altro dato da osservare in relazione all’importanza di questa festa è la sua celebrazione
liturgica nella data del 15 agosto. Nelle Chiese Orientali abbiamo notizia di questa celebrazione
già a partire dal IV secolo, col nome di “Memoriale di Maria”; in Occidente, dal Medioevo in poi
essa è citata con formulari specifici. Nel settimo secolo essa viene istituita nella liturgia romana
e in seguito anche negli altri riti occidentali: per esempio nella liturgia ispano-mozarabica nel
nono secolo essa si celebra ufficialmente, ma già dal settimo secolo si allude al tema
dell’Assunzione di Maria nella liturgia dell’apostolo Giovanni, in cui verginità e incorruzione della
carne appaiono connessi in modo interessante.

Questa festa pertanto è stata sempre celebrata dopo la chiusura del ciclo pasquale che
introduce il cristiano nella pienezza della rivelazione grazie all’effusione dello Spirito Santo nella
Pentecoste. Dio ha riversato il Mistero della sua Vita su questo mondo fino all’estremo, in un
lungo e paziente gesto di “svuotamento” — lungo quanto la storia della salvezza — il cui frutto è
quello che i Padri della Chiesa chiamano lo “scambio felice”: poiché Dio ha assunto la carne
dell’uomo fino alle ultime conseguenze, questa carne si apre ad accogliere lo Spirito; poiché Dio
ha “rotto” la sua trascendenza per avvicinarsi all’uomo, si è aperta la via attraverso la quale
l’uomo può entrare nella vita divina. Questo disegno di salvezza si è realizzato in Maria,
superando la costante tentazione gnostica o razionalista, e si è compiuto nella fragilità della sua
carne, perché è proprio nel corpo di Maria che si è consumata definitivamente l’unione tra Dio e
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l’uomo.

Non esiste un’altra festa cattolica in cui la natura della Tradizione, vero canale della rivelazione
divina, e il senso della fede proprio del popolo di Dio, salvaguardia della verità rivelata, si
manifesta con maggiore chiarezza; in cui la stima e il rispetto della fede cristiana per la carne, il
corpo e il creato siano più esaltati e vi si esprima con più limpida bellezza la relazione intima tra
il principio apostolico e il principio mariano su cui si costruisce la Chiesa.

In un paese della Spagna orientale già sono cominciati i preparativi per l’imminente
rappresentazione dell’unico auto sacramental — una forma di dramma religioso tipica del teatro
spagnolo a partire dal Seicento — che per un privilegio speciale di Urbano VIII si continua a
rappresentare all’interno di una chiesa, la basilica minore di Santa Maria di Elche. Quest’opera
s’intitola il Mistero di Elche: in valenciano, la lingua in cui è scritta la quasi totalità dei versi, I
Misteri d’Elx. Di origine medievale, riprende la tradizione teologica, liturgica e spirituale
sull’Assunzione di Maria comune a tutto il bacino del Mediterraneo. Se i versi sono straordinari
per profondità teologica e bellezza poetica, il canto che li accompagna è meraviglioso e
commovente. Le melodie di ispirazione orientale, con una grande influenza corsa, introducono
in profondità nel mistero.

L’opera — che viene messa in scena ogni 15 agosto e, negli anni pari, anche nella data di
proclamazione del dogma dell’Assunta — si sviluppa in due atti. Nel primo, Maria riceve, come
in una nuova Annunciazione, la notizia della sua prossima morte e per questo motivo, mossi da
una spinta o da una forza interiore che non sanno spiegarsi, tutti gli apostoli si mettono in
cammino dai confini della terra in cui si erano dispersi per annunciare la buona notizia del
Vangelo. Si tornano a incontrare con stupore e sorpresa quando si accorgono di essere stati
tutti misteriosamente chiamati a Gerusalemme, convocati intorno al letto di Maria per
accompagnare il suo transito ed essere testimoni della sua glorificazione in Cielo. È un punto di
straordinaria tenerezza e bellezza perché Maria per loro è l’ultimo segno, la memoria viva della
presenza di Gesù sulla terra. La rappresentazione è una vera espressione credente della
relazione intima che esiste tra Maria e la Chiesa, tra il principio mariano e il principio petrino: e
della primazia del primo sul secondo. Maria infatti ci precede, perché grazie all’accoglienza
fedele della Parola nella buona terra della sua umanità, il seme del Verbo ha portato frutto in
tutto il suo essere Donna, fino a fare di Lei la «Terra del Cielo».
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di Carolina Blazquez Casado
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