
 “FATE QUELLO CHE VI DIRA' 
 

commento al miracolo alle nozze di Cana 

 

 

 

  1 – VERGINE DELL'ATTENZIONE 

       lei vede, capisce, provvede a ciò che ci manca 

 

  2 – MADRE DELLA TENEREZZA 

       ci manca lo sguardo di “vedere” il vicino 

 

  3 – DONNA DELLA CONCRETEZZA 

       ci manca la contemplazione per gioire e creare 

 

  4 – VERGINE DELLA GRATUITA' 

       ci manca la conoscenza della funzione delle mani 

 

  5 – VERGINE DELL'ASCOLTO 

       ci mancano orecchie per vedere il miracolo 

 

  6 – VERGINE DELL'ABBANDONO 

       alla mia fede manca una cosa: la fede 

 

  7 – VERGINE DEL SILENZIO 

       manca il silenzio per avere distensione e chiarezza 

 

  8 – MAESTRA DI ESSENZIALITA' 

       ci manca solo la parola che illumina e riscalda 

 

  9 – VERGINE DELLA DELICATEZZA 

       ci manca il linguaggio della carità per aiutare a vivere 

 

10 – MADRE DEL RISPETTO 

       ci mancano le parole pulite per “bene-dire” 

 

11 – VERGINE DELLA FEDELTA' 

       ci manca la coerenza della fedeltà per rinnovare il dono 

 

12 – DONNA DELL'IMPREVEDIBILE 

       ci manca la voce e la fantasia dell'amore 

 

13 – DONNA DELL'EQUILIBRIO E DELLA FOLLIA 

       manca la sete: non siamo folli di Dio 

 

14 – MADRE DELLA GIOIA 

       ci manca la gioia, anzitutto, di essere veri 

 

15 – CATTEDRA DI UMANITA' 

       dove manca la gioia di vivere non c'è il Vangelo 

 

16 – VERGINE DEL SORRISO 

       ci manca il sorriso per contagiare la speranza 

 

17 – MADRE DI FAMIGLIA 

       manca la coperta dell'amore anche tra le mura di casa 

 

18 – MAESTRA DEL GIOCO 

       manca l'immagine “nuova” del volto di Dio 

 

19 – DONNA DELLA SPERANZA 

       ci manca il coraggio di puntare tutto sulla Parola 

 

20 – SERVA DAL CUORE DOCILE 

       ci manca la modestia, parente dell'umiltà 

 

21 – MODELLO DI SANTITA' 

       manca l'ardore della santità, l'affare più serio per noi 

 

22 – DONNA DELLA RICONOSCENZA 

       ci manca la memoria del cuore che ci fa dire “grazie” 
 



============================= 

1 – VERGINE DELL'ATTENZIONE 

Maria vede, capisce, provvede 

a ciò che ci manca 

============================= 

 
1. “Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli 
disse: 'Non hanno più vino'” (Giov 2,3). Quando Maria di Nazaret 
entra in scena in punta di piedi, per nulla ingombrante né tantomeno 
invadente, secondo il suo abituale stile di discrezione, si rende con-
to immediatamente di ciò che manca. Non pretende niente. Non 
denuncia una sbadataggine o scarsa considerazione nei propri con-
fronti. E' preoccupata degli altri; pensa agli altri, al punto che è in 
anticipo non solo sulla loro richiesta, ma sulla loro consapevolezza. E 
corre ai ripari prima ancora che venga lanciato l'allarme. 
 
2. La Madonna va oltre: il suo è uno sguardo circolare, completo, at-
traverso il quale abbraccia l'insieme, senza trascurare nessun par-
ticolare. Vede oltre il suo piatto; vede oltre l'immediato, oltre il mo-
mento presente. Vive pienamente l'ora, spingendo lo sguardo in dire-
zione del futuro. Lei è puntuale, perché è in anticipo. In questo mo-
do si dimostra capace non solo di vedere, ma anche di pre-vedere. 
La “Vergine dell'attenzione” a Cana ci dimostra che vede bene solo 
chi riesce ad intuire. Noi, troppo spesso, ci limitiamo ad osservare 
all'esterno, guardiamo le apparenze. Impariamo da lei lo sguardo 
intuitivo, che esplora le profondità. 
 
3. Si vede bene unicamente col cuore. Lo dicono gli studiosi: è il 
cuo-re la sede della vista, gli occhi sono solo lo strumento. Se il 
sacerdo-te e il levita della parabol “videro e passarono oltre”, è 
perché non si sono lasciati “toccare” dal caso di quel poveraccio. Lo 
sguardo di Maria a Cana è uno sguardo partecipe: non se ne sta 
tranquilla in disparte a mantenere la sua bella posizione di comodo. 
E' consapevole che, per un credente, la via che conduce a Dio passa 
obbligatoriamente per il prossimo. E lei a Cana ha abolito le di-
stanze, si è immedesimata nella situazione altrui (com-patire); è 
diventata la donna della partecipazione. 

4. La Madre interviene presso il Figlio: è il punto decisivo. La Ma-
donna a Cana si dà da fare concretamente, esce allo scoperto, ri-
schia in proprio. La fede non è mai, semplicemente, sopportazione 
passiva, ma principio di lotta, opposizione. Infatti Maria non accetta 
la situazione esistente: ne chiede il ribaltamento. La “Madre della 
attenzione e della compassione” è anche la “Madre del coraggio”. 
Il suo è un triplice servizio: della contemplazione, quando vede il 
bisogno: della tenerezza, perché si lascia coinvolgere; della fede, 
nel senso che si espone in prima persona! 
 
5. Maria non esiti ad avvertire noi oggi, dicendoci ciò che ci manca, 
cosa scarseggia nella gigantesca scena del mondo e sulla nostra più 
modesta tavola familiare. In queste riflessioni scopriremo così le no-
stre mancanze, ossia tutto ciò che ci manca per essere veramente 
quello che dovremmo essere. E ascoltando la voce del Signore - 
“Fate tutto quello che vi dirà!” - capiremo in che modo dobbiamo 
“responsabilizzarci”. Maria, dunque, ci stimoli a fare delle scelte 
precise, ad assumere decisioni anche costose, a recuperare valori es-
senziali, magari un po' sbiaditi. Siamo qui a prendere ordini. 
 

Preghiamo 

 
Maria, la notizia più importante e confortante per noi è sapere  
che tu ci sei. La tua presenza ci dà sicurezza.  
Tu non fai nulla per attirare l'attenzione,  
per cercare di importi, per farti notare.  
Ti avvolgi nel silenzio, eppure riesci a trovare la parola necessaria. 
Rimani nell'ombra e poi esci allo scoperto nel momento propizio.  
Noi siamo sbiaditi, storditi, imprevidenti. Specialmente 
quando tutto va bene, c'è allegria fragorosa, ci mostriamo spavaldi;  
inebetiti dalla musica fracassona, non ci avvediamo del pericolo.  
Non sappiamo cogliere i segni minacciosi sul nostro orizzonte.  
Ma per fortuna ci sei tu, presente a noi,  
soprattutto quando noi siamo assenti.  
Quando le gioie provvisorie stanno spegnendosi  
e le pene sembrano non finire mai, con un tuo cenno  
rassicuraci che tu ci sei e sei entrata nei nostri guai,  
amarezze, dubbi, sofferenze, paure, smarrimenti. 
Grazie, perché in mezzo alla confusione, tu ci porti la chiarezza. 



============================= 

2 – MADRE DELLA TENEREZZA 

ci manca lo sguardo 

di “vedere” il vicino 

============================= 

 
1. I nostri occhi sono malati, se ci manca la capacità (o il coraggio) 
di vedere... ciò che ci manca. Il nostro troppo spesso è uno sguardo 
distratto, perhé troppo concentrato su di sé (il nostro piatto, il be-
nessere individuale, i nostri bisogni...).Vediamo gli altri in funzione 
delle nostre esigenze. Vediamo solo ciò che dovrebbero fare loro, 
ignorando ciò che dovremmo produrre noi. Siamo specialisti nello 
scorgere i doveri altrui e volentieri ci lamentiamo per ciò che non va, 
senza peraltro muovere neppure un dito. Siamo convinti che la prima 
carità comincia con lo sguardo? Il nostro è uno sguardo caritatevole? 
 
2. Abbiamo bisogno di uno sguardo diverso, come quello di Gesù 
che incrocia Zaccheo. E' indubbio che costui sia stato salvato da uno 
sguardo. La gente del paese vedeva in lui il peccatore, l'odioso e avi-
do esattore delle imposte, il ladro. Lo sguardo di Cristo, invece, 
rompe la crosta dei difetti e va in profondità. Scopre uno che doveva 
ancora venire alla luce e poi inventa uno Zaccheo nuovo, il vero 
Zaccheo. Gesù ha creduto in lui, comunicandoglielo con uno sgyardo 
(che l'ha fatto scendere dal ramo), quando gli altri l'avevano ormai 
giudicato e definitivamente liquidato come un poco di buoni, uno da 
cui era meglio stare alla larga. 
 
3. Nel caso della donna adultera, quando lei solleva gli occhi, vede 
Uno che la guarda in modo “nuovo”. Era la prima volta... Lei finora 
aveva conosciuto lo sguardo della cupidigia, del desiderio, del pos-
sesso, e quello severo della condanna. Lo sguardo di Cristo, invece, 
risveglia in noi il nostro essere autentico, liquida la canaglia e chia-
ma il santo, perché Gesù si ostina a mettere in luce il molto di buo-
no, il meglio che c'è in ogni persona. E' uno sguardo rivelatore, che 
manifesta all'uomo stesso le sue possibilità; e liberatore, che cancel-
la il passato e consegna, intatto, l'avvenire. 
 

4. Nel campo della carità, vediamo il prossimo “lontano”, ma non 
riuciamo a vedere quello “vicino” Ci commuove il bambino africano, 
ma trascuriamo la persona che ci sta accanto e che avrebbe biso-
gno anche solo di un gesto di attenzione, di una piccola delicatezza. 
Se tanti non riescono poi a vedere il prossimo così com'è, è perché 
pretendono di vederlo come – secondo loro – dovrebbe essere. Ma il 
prossimo non è mai come piace a noi...! Siamo qui dunque a implora-
re dalla Madonna la grazia di poter vedere le persone che ci stanno 
davanti agli occhi. Perché, a forza di essere vicini, rischiano di esse-
re invisibili. 
 
5. Chiediamo uno sguardo purificato, cioè libero dal proprio egoi-
smo, per aprirci all'altro in un atteggiamento di disponibilità, acco-
glienza, simpatia, discrezione, cordialità, benevolenza. Libero dalle 
lenti deformanti dei propri pregiudizi, delle prevenzioni, dei sospet-
ti, delle diffidenze... Uno sguardo libero non è frettoloso: sa fermar-
si ad accogliere, ma senza forzare. Svincoliamo il nostro sguardo da 
ogni istinto di possesso; disarmiamolo da ogni aggressività, malignità 
e rancore; restituiamogli il gusto della scoperta dell'altro e rendia-
molo capace di vedere l'altro così come ciascuno di noi vorrebbe es-
sere guardato (e capito) dagli altri. 
 

Preghiamo 

 
Madre della tenerezza, la tua immagine è tutta dolcezza, delicatez-
za, rispetto, partecipazione amorevole. I tuoi occhi sono rassicurnti: 
offrono bontà, misericordia, protezione, fiducia, attesa benevola. 
Madre della tenerezza, converti il nostro sguardo. Troppo spesso i 
nostri occhi sono accesi da una luce che non è quella dell'amore. 
Il nostro sguardo, sovente, è portatore di un messaggio di condanna, 
di giudizio, di rifiuto. Il nostro è uno sguardo cattivo, invidioso, tor-
bido, freddo. 
Madre della tenerezza, permettici di accostare almeno per qualche 
istante i nostri occhi malati ai tuoi occhi “carezzevoli”, perché per-
dano la loro abituale durezza.  
Fa' che impariamo, come te, ad amare prima di tutto con gli occhi: 
che il nostro sguardo regali a tante persone una luce calda, incorag-
giante; che sia capace di ravvivare in altri cuori la speranza; che sia 
portatore sempre e dappertutto di “buone notizie”. 



============================= 

3 – DONNA DELLA CONCRETEZZA 

ci manca la contemplazione 

per gioire e creare 

============================= 

 
1. Ci manca la contemplazione, lo sguardo reso penetrante dalla 
fede e dall'amore. Gli occhi del contemplativo, come quelli dei gufi, 
sfidano la notte, pretendono di guardare attraverso la notte, 
vogliono cogliere le realtà avvolte nel mistero. Maria, la creatura 
della contemplazione per eccellenza, ci esorta a non avere paura a 
lasciarci aprire gli occhi da Dio, a diventare “tutto occhi”. Ella ci in-
segna che la conoscenza di Dio è resa possibile dalla familiarità con 
Lui, quanto più il cuore è abitato dalla sua Parola. Dunque, ciò che si 
legge, si ascolta con gli occhi e si vede col cuore. 
 
2. Il contemplativo sospetta che il di più sta nascosto. Là dove il 
realista vede solo le cose, l'altro coglie dei segni, intuisce Dio. Basta 
a provarlo il “Magnificat”. Maria ha scoperto (sospettato) nel garbu-
glio della storia dominata dai ricchi, dai poveri, dai sapienti altezzo-
si, la presenza di un germe di novità, prossimo ad esplodere e che a-
vrebbe determinato un capovolgimento radicale delle situazioni esi-
stenti. Così ci dimostra come il contemplativo riesce a leggere la sto-
ria “in altro modo”, l'unico capace di cogliere la cifra segreta della 
realtà. 
 
3. La contemplazione non solo ci impedisce di farci un'idea distorta 
di Dio, ma evita che ci costruiamo un'immagine falsa di noi stessi. 
Oltre a renderci sensibili alla luce di Dio, essa ci rende sordi agli im-
bonimenti dei mercanti più spregiudicati, ai persuasori più o meno 
occultu, della propaganda più chiassosa. Chiediamo a Maria uno 
sguardo penetrante, senza essere indagatore sicuro, ma privo di du-
rezza; dolce e disarmato, che non vuol dire ingenuo; disincantato, 
senza cessare di essere “innocente”; intelligente, cioè capace di e-
splorare le profondità, senza divagare in superficie. 
 

4. La contemplazione nasce dall'amore e sfocia nell'amore. Non è 
ripiegamento su se stessi, ma comunione. E' passiva e attiva, perché 
è ricevere, godere, estasiarsi e, insieme, agire, creare... Dalla pre-
ghiera contemplativa, infatti, scaturisce l'attività apostolica e mis-
sionaria del credente. Se ci si ritira a pregare, è per vedere di più, 
per vedere meglio. Infatti si va da Dio al fratello; per raggiungere il 
prossimo bisogna salire da Dio. Quando il Signore concede di raggiun-
gere la vetta della Trasfigurazione, con quella grazia si ridiscende poi 
senza indugi verso la pianura, pronti ad incrociare inevitabilmen-te 
qualcuno che è sfigurato. 
 
5. Per contemplare occorre “arrischiare”: camminando a piedi 
scalzi, senza bastone, senza bisaccia, rifiutando le protezioni dell'a-
vere, del sapere, del potere... In una società che ci accerchia conti-
nuamente con la trappola dell'immediato e del funzionale, Maria ci 
chiama a diventare “pellegrini dell'Assoluto”. Senza passare al largo, 
per scansare appuntamenti scomodi con gli impegni terrestri, ma per 
tra-passare, cioè passare attraverso, passare dentro. Siamo chia-
mati, come la Madonna a Cana, a captare le “chiamate del concre-
to” e a rispondervi, imprimendo la forza di trasformazione che viene 
da Dio. 
 

Preghiamo 

 
A Cana la salvezza è venuta da te, o Madre: la creatura della con-
templazione si è ricelata la donna della concretezza. 
Grazie, perché così dimostri l'infondatezza del luogo comune, secon-
do cui il contemplativo sarebbe uno con la testa tra le nuvole, che 
rifiuta di immischiarsi nelle cose della terra, non si degna di abbas-
sarsi dalle sfere celesti al piano della tavola domestica. A Cana tu ci 
fai capire che la contemplazione è presenza di Dio e presenza alle 
necessità (e alla gioia) del prossimo; che il contemplativo solleva gli 
occh in alto per non inciampare lungo le strade della terra; che 
talora è indispensabile prendere le distanze per poter vedere meglio 
e quindi per essere più vicino. Madre della concretezza, dacci il co-
raggio di perderci in Dio, per farci trovare puntuali all'appuntamen-
to delle più scomode realtà quotidiane. E rendici partecipi del tuo 
segreto, il segreto della tua conoscenza del mistero: tra te e tuo Fi-
glio c'era, come tra due innamorati, una complicità dello sguardo!



============================= 

4 – VERGINE DELLA GRATUITA' 

ci manca la conoscenza 

della funzione delle mani 

============================= 

 
1. Maria viene a convincerci che non abbiamo ancora imparato ad 
usare correttamente le mani. Dicono che le mani servono solo per fa-
re. Allora valgono solo le persone che “fanno” e perciò guadagnano. 
Invece le mani non servono solo per lavorare e per prendere, tenere, 
difendere, ma anche per “lasciare”. Le mani ci sono state date an-
che per dare. La gioia più grande, infatti, è quella di donare! Maria, 
nella sua pedagogia materna ed evangelica, ci fa scoprire che ciò che 
facciamo per il prossimo non è una sottrazione, ma una moltiplica-
zione. Chi prende e ammassa i beni si illude di dispornem in realtà 
ne resta prigioniero. 
 
2. Nel corso dell'Ultima Cena, “sapendo che il Padre gli aveva dato 
tutto nelle mani” (Gv 13,3), Gesù non tiene nulla per sé: si serve del-
la potenza per rinunciare al potere e compiere un atto di servizio. 
Con un asciugamano, una brocca d'acqua ed un catino si mette a la-
vare i piedi ai discepoli. La lezione del Maestro è chiara: rinunciate 
ad ogni forma di dominio ed avrete le mani libere unicamente per 
servire. Solo a queste condizioni non arrossiremo nel guardarci le 
mani e nel porgerle agli altri: mani che non si sono accaparrate nien-
te, mani che non graffiano, non minacciano, non nascondono, non 
elemosinano applausi... 
 
3. A Maria chiediamo di occuparsi anche delle nostre mani: ci insegni 
ad usarle obbedendo agli impulsi del cuore e non agli ordini dell'avi-
dità. Mani pulite sono quelle che benedicono, carezzano, sostengo-
no, asciugano lacrime, spalancano portem guariscono, offrono... In 
questo senso la Madonna ci è maestra anche di un'altra arte; il ser-
vizio della preghiera è quello fatto da mani inutili, improduttive, 
che però creano un'umanità nuova, costruiscono la pace, “fanno” la 
storia, trasformano la realtà, assicurano l'equilibrio del mondo. Que-
sto fanno le mani giunte – o aperte – in preghiera! 

4. Jahwé, il Dio dell'Esodo, quando chiede al popolo di “uscire a ce-
lebrare”, strappa l'uomo dalla condizione servile per invitarlo alla fe-
sta, alla spontaneità. Alla tirannia del “quantitativo quotidiano di 
mattoni” sostituisce la libertà della preghiera di lode. Al posto della 
contabilità, la fantasia. Al posto della prestazione onerosa, l'amore. 
Dio non vuole dei produttori, ma degli adoratori. Si tratta anche per 
noi di uscire da una prospettiva utilitaristica, dall'ossessione del ren-
dimento e della produzione, per entrare in una dimensione di gra-
tuità. Passaggio dall'affanno del “fare” alla gioia dell' “essere”. 
 
5. La preghiera si colloca in una prospettiva di Esodo, indubbiamente 
difficile, perché esige coraggio, gusto del rischio, rifiuto di tutti i 
condizionamenti, capacità di respingere le suggestioni delle comode 
sicurezze. Dalla preoccupazione della quantità alla qualità del vive-
re. Dalla programmazione obbligata all'invenzione di sé. Dalla presta-
zione imposta dall'esterno all'offerta che nasce dal di dentro. Dagli 
interessi ai valori. In tal modo sa pregare solo chi si sottrae alla 
schiavitù dell'“urgente” per entrare nella sfera dell'“importante”, 
spezza il cerchio della necessità per entrare nello spazio della liber-
tà. Chi non ha il senso dell'inutile... non riesce a pregare. 
 

Preghiamo 

 
Vergine della gratuità, dacci il coraggio di liberarci dalla mentalità 
efficientistica ed utilitaristica della società di oggi.  
Aiutaci a fermarci, per arrivare alla verità dell'orazione.  
Rendici capaci di dire “no” alla dittatura delle scadenze,  
degli impegni, delle troppe cose da fare,  
per riuscire invece a gustare il “sì” a Dio. 
Facci comprendere che possiamo considerarci liberi solo  
se rifiutiamo la schiavitù del fare, del produrre,  
e recuperiamo quei valori che non hanno nessuna quotazione  
nella “borsa” mercantile del nostro tempo. 
Rendici consapevoli che il mondo (e noi) diventerà più umano  
solo quando si sarà riconciliato con la bellezza,  
avrà recuperato la necessità dell'inutile,  
avrà riscoperto la preghiera che “non serve a niente”.  
Aiutaci a comprendere che la nostra vita non è vita,  
se non facciamo posto alla poesia, al canto, alla lode, all'adorazione. 



============================= 

5 – VERGINE DELL'ASCOLTO 

ci mancano orecchie 

per vedere il miracolo 

============================= 

 
1. La Madonna a Cana propone anche la revisione dell'udito. Infatti 
sta venendo a mancare oggi il senso dell'ascolto. Teniamo troppo 
spesso le orecchie sigillate; in compenso abbiamo perennemente la 
bocca spalancata e la lingua in funzione: sempre pronti a parlare, a 
sentenziare, a lamentarci, a dire la nostra su tutto e su tutti. E piut-
tosto restii a captare il messaggio che viene dall'Alto e dagli altri. 
Pronti a insegnare, ma non altrettanto a imparare. Disinvolti nel dire 
cose prefabbricate e tardi nel comprendere i problemi reali. Siamo 
sordi, perché abbiamo imparato solo... a parlare! 
 
2. Non c'è ascolto: ci si sta anche a sentire, ma senza preoccuparsi 
di capire le ragioni dell'altro. Si aspetta – non senza qualche insoffe-
renza – che l'altro finisca di parlare, per dire la nostra: le idee, i pun-
ti di vista degli altri per molti non contano... Per dialogare, invece, 
ci vogliono le orecchie. L'incapacità di ascoltare è soprattutto grave 
nei confronti di Dio. Perché senza ascolto, non c'è fede. E senza a-
scolto non ci può essere ubbidienza. Il credente disposto ad ascoltare 
è necessariamente disposto poi a fare (il termine “ubbidire” deriva 
da “ob-audire”). 
 
3. Nel Deuteronomio quante volte è ripetuto: “Ascolta, Israele!”. 
Sembrerebbe che l'unico, struggente desiderio del Signore sia che il 
suo popolo si decida ad imparare. Anche San Benedetto nella Regola 
inizia dicendo: “Ascolta, figlio”. Forse non sospettiamo nemmeno 
che Dio non ci chiederà conto delle parole che non abbiamo detto, 
ma di quelle che ci siamo rifiutati di ascoltare. Lui accetta una lin-
gua impacciata, come quella di Mosè, ma non tollera le orecchie 
chiuse. Balbuzie o silenzio sono compatibili con la fede. A squalifica-
re il crednete è la sua sordità! 
 

4. “Fate quello che vi dirà” significa: “Ascoltatelo, prestate atten-
zione, prendete sul serio la sua parola”. Questo è l'accorato ammoni-
mento materno di Maria di Nazareth. Per avere la possibilità di “ve-
dere” il miracolo, occorre prima decidersi ad aprire le orecchie. Il 
fatto è che noi, anche quando piagnucoliamo per il silenzio di Dio, in 
realtà abbiamo paura di quello che potrebbe “dirci”. Perché intuia-
mo che la Parola di Dio è estremamente impegnativa, abitualmente 
scomoda. Di fatto preferiamo metterci in sintonia con altre voci, as-
sai più rassicuranti. Si dice che “non c'è èeggior sordo di chi non vuol 
sentire”; e invece sordo ancor peggiore esiste: chi vuol “sentire al-
tro”. 
 
5. Anche nella preghiera ci riveliamo incapaci di ascoltare: parlia-
mo sempre noi, intasiamo tutte le frequenze; anche solo nel timore 
di essere scossi dalla nostra inerzia: “Riempite d'acqua le giare” 
(Gv 2,7). Una preghiera che ci responsabilizza non è di nostro gradi-
mento. Continuiamo ossessivamente a ripetere: “Signore, ascolta-
mi!” e fingiamo di non accorgerci che anche Lui ha il diritto di avan-
zare la stessa richiesta impellente nei nostri riguardi. Le orecchie a-
perte creerebbero una vicinanza pericolosa: con l'ascolto c'è il rischio 
di lasciarci trascinare in direzione delle sue pretese... Per questo 
parliamo sempre noi. 
 

Preghiamo 

 
Vergine dell'ascolto, il vino – della gioia e dell'amore – scarseggerà 
sempre sulla nostra tavola, finché non avremo imparato ad aprirci 
alla parola di tuo Figlio. Abbiamo bisogno di guarire dalla sordità, 
che ci “tutela” dal rischio di obbedire, di prendere atto delle esigen-
ze di Cristo. Così viviamo rinchiusi nel nostro egoismo, senza venir 
raggiunti e feriti dal grido del povero e dai lamenti dei sofferenti. 
Vergine dell'ascolto, abbiamo bisogno del tuo esempo luminoso. Il 
Signore ha posato lo sguardo du di te, non perché sapevi parlare, ma 
perché eri capace di ascoltare. A Lui bastava una creatura che, 
percepita la richiesta, dicesse semplicemente: “Eccomi!”. 
Vergine dell'ascolto, facci trovare in piedi, come te, tutte le volte 
che tuo Figlio ha un ordine da dare in vista del miracolo. Fa' che la 
Parola di Gesù, prima di raggiungere l'acqua nelle giare di pietra, 
provochi qualche sussulto nelle profondità del nostro cuore di carne.



============================= 

6 – VERGINE DELL'ABBANDONO 

alla mia fede manca 

una cosa: la fede 

============================= 

 
1. Ci sono due impedimenti che rischiano di “inceppare” la nostra 
fede: anzitutto l'istinto di conservazione, lo spirito di comodità. 
Pretenderemmo una Parola di Dio rassicurante, confortevole, che ci 
confermi in ciò che sappiamo già, giustifichi il nostro sedentarismo, 
ci dispensi dalla fatica della ricerca. Invece la voce di Dio ha l'abitu-
dine di farci uscire allo scoperto, ci costringe a vivere nella provviso-
rietà. Ci piacerebbe sentirci dire: Rimani”, “Continua così” “Tieni 
tutta la tua mercanzia”... Invece il Signore ci rende nomadi, ci toglie 
le nostre misure ragionevoli, per proiettarci nella sua vertiginosa 
“dis-misura”. 
 
2. La prova decisiva della fede è quella dell'insicurezza. Quando 
Maria ci raccomanda: “Fate quello che vi dirà”, dobbiamo essere 
consapevoli che, ubbidendo a quella Parola, ci ritroveremmo inesora-
bilmente “altrove”. E soprattutto ci scopriremmo necessariamente 
“altri”, diversi, irriconoscibili. Più che introdotti in un possesso, ver-
remo sollecitati in una direzione. Si tratta allora di mettere a tacere 
la voce suadente del “già”, per ascoltare il richiamo estremamente 
impegnativo del “non ancora”. “Fate quello che vi dirà” significa, in 
fondo, essere spintonati nel territorio dell'imprevedibile. 
 
3. Un altro ostacolo è costituito dal cervello: per disporci all'obbe-
dienza noi vogliamo prima aver chiarito ogni dubbio, risolto ogni dif-
dicoltà, dissipata qualsiasi incertezza. Al momento della lavanda dei 
piedi, Pietro esprime il proprio stupore e la propria protesta per quel 
gesto “incomprensibile” e non esita a manifestare la propria disap-
provazione per quel comportamento che sconvolge l'ordine dei valori 
ormai consolidati. Gesù gli risponde con una frase che resta valida 
per ogni credente, soprattutto quando è inghiottito dalla notte: 
“Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo” (Gv 
13,7). 

4. L'amore ha sempre delle manifestazioni misteriose. Nel comporta-
mento di Cristo nei nostri riguardi non tutto è chiaro, logico, com-
prensibile, coerente rispetto ai nostri disegni. Il senso di certi avve-
nimenti lo comprendiamo non quando si svolgono, ma parecchio tem-
po dopo. Comunque nessuna spiegazione esplicita, soddisfacente. C'è 
solo da accogliere l'incomprensibile. Noi dobbiamo semplicemente 
accettare, piegarci, lasciarci fare, metterci a disposizione del Si-
gnore. La creatura deve smettere di voler essere se stessa il sogget-
to e lasciare il posto a Dio. Decide il Signore il momento e il modo 
della comprensione. 
 
5. Dio talvolta chiede delle cose apparentemente assurde: bisogna 
riempire d'acqua le giare, preparare del fango con la saliva, togliere 
una pietra davanti a un sepolcro, deporre una bara, mettersi a sede-
re sull'erba verde, anche se non c'è nulla da mangiare, gettare anco-
ra le reti anche dopo una serie di tentativi inutili... Anche le azioni 
più semplici, banali, scontate hanno un senso divino, là dove noi 
scorgiamo solo un senso umano o addirittura un non-senso. Come Ma-
ria, dobbiamo solo dire di sì, consentendo che tutto si compisse se-
condo il piano di Dio, senza esigerne il controllo. Pietro resiste, Ma-
ria invece si abbandona, si accontenta di “sapere che Lui sa”.  
 

Preghiamo 

 
Vergine dell'abbandono, quant'è debole, quasi evanescente, la mia 
fede! Infatti non ho ancora imparato a fidarmi totalmente ed esclusi-
vamente del Signore. Piùnche lasciarmi portare da Lui, spesso mi irri-
gidisco in un atteggiamento di difesa e di resistenza.  
Mi piacerebbe vivere un'avventura di fede come la tua, ma escluden-
do un rischo; aprirmi alla Parola del Signore, ma senza dover affron-
tare l'imprevedibile. Con quel “Fate quello che vi dirà” ci inviti a 
metterci a disposizione di Gesù, come hai fatto tu con Dio.  
Tu eri e rimani un'esperta ineguagliabile di quell'atteggiamento che 
tanto ci fa paura. Il vino sarebbe stata la spiegazione. La spiegazio-
ne, tuttavia, non viene fornita prima. Nella fede la spiegazione arri-
va – se pur arriva – dopo, a cose fatte, a ordine eseguito, a passo (o 
salto) compiuto. La spiegazione è il risultato dell'ubbidienza, non la 
condizione preliminare ad essa. Nella fede prima c'è il gesto incom-
prensibile, poi tutto diventa logico. 



============================= 

7 – VERGINE DEL SILENZIO 

manca il silenzio per avere 

distensione e chiarezza 

============================= 

 
1. “Non c'è più il silenzio”, potrebbe dire la Madonna di questo no-
stro mondo fracassone. Il silenzio fa paura, perché obbliga a fare i 
conti con se stessi, costringe ad ascoltare gli atti di accusa di una co-
scienza troppo spesso disattesa. Quanti guasti la mancanza di silen-
zio procura! Quando le parole hanno il sopravvento, non c'è più ar-
monia, ma squilibrio nella vita di un individuo; nei dialoghi manca la 
disponibilità all'ascolto; anzi tutti invocano il diritto di avere l'ultima 
parola (o parolaccia); di più, si perde il senso della bellezza, della 
capacità di stupirsi, della meraviglia. 
 
2. Ne soffre anche la vita spirituale. “Chi non sa tacere, fa della 
propria vita ciò che farebbe uno che pretendesse solo di espirare e 
non inspirasse” (R. Guardini): morirebbe per soffocamento... Il silen-
zio non coincide necessariamente con l'assenza di parole. Presuppo-
ne, piuttosto, una realtà positiva: la pace, la pienezza, la comunio-
ne. Il silenzio “disciplinare” è soltanto una cornice esteriore; si trat-
ta di verificare poi che cosa uno ci mette dentro. Il silenzio non va 
confuso nemmeno col mutismo: come le chiacchere vuote costitui-
sccono i detriti della parola, il mutismo è la caricatura del silenzio. 
 
3. Il silenzio non si riduce a chiusura delle labbra (un fatto meccani-
co), perché vale se è espressione di uno stato interiore di quiete, di 
concentrazione in Dio, di non preoccupazione di sé. Si può tacere ed 
essere rumorosi, quando l'animo è agitato da mille pensieri, affanni 
dispersivi... Molte persone, apparentemente silenziose, assomigliano 
ad una pentola in ebollizione, piena fino a scoppiare di sollecitudini 
e timori riguardanti l'io, la bella figura, il successo, l'ossessione di 
farsi valere, di imporre le proprie idee. Il silenzio non è tensione, 
ma dis-tensione. 
 

4. “Il silenzio costituisce la vita di preghiera” (T. Merton). “La pre-
ghiera è un esercizio di silenzio” (S.Exupéry). Il progresso nella pre-
ghiera è parallelo al regredire del silenzio. Il silenzio, infatti, è la 
lingua del mistero. Dopo aver parlato, Dio ttace ed esige da noi il si-
lenzio, non perché la comunicazione sia terminata, ma perché resta-
no altre cose da dire che possono essere espresse unicamente dal si-
lenzio Il silenzio è il linguaggio dell'amore. E' il modo adottato da 
Dio per bussare alla porta. Ed è il nostro modo di aprirGli. Chi si avvi-
cina a Lui, si allontana necessariamente dalle chiacchere e dal rumo-
re. E chi lo trova, normalmente non ritrova più le parole. 
 
5. Alla nostra preghiera, oltre al silenzio, manca anche la sobrietà 
(come essenzialità, senso della misura, discrezione). Oltre che costi-
tuire un attentato all'armonia, alcuni modi di pregare tradiscono una 
totale mancanza di fiducia. Certe insistenze, ripetitiività esasperate, 
appaiono per lo meno sospette. Maria di Nazareth a Cana ci ha forni-
to l'esempio più luminoso di una preghiera coraggiosa e discreta al 
tempo stesso. Rivolgendosi al Figlio, ha lasciato intendere, più che 
imporre. Ha suggerito delicatamente, non ha preteso. Ha fatto intrs-
vedere un desiderio... ha solo accennato a un bisogno... 
 

Preghiamo 

 
Vergine del silenzio, ci rivoòlgiamo a te come mamma.  
Nella nostra educazione forse manca un capitolo fondamentale: ci 
hanno insegnato a parlare, ma si sono scordati di insegnarci il si-
lenzio (che spesso risulta più difficile, oltre che più utile, della 
parola stessa...). 
Ci rivolgiamo a te, perché ci rendiamo conto che, senza silenzio, la 
vita è soltanto agitazione, vuoto rimbombante! 
Senza silenzio non c'è comunicazione né con l'Alto, né con l'altro. 
Quando manca il silenzio, viene a mancare anche il vino della gioia e 
al suo posto c'è il carnevale dell'incoscienza collettiva. 
Vergine del silenzio, rendci consapevoli che il silenzio dobbiamo con-
quistarlo noi, con un atto di coraggio e di libertà, e portarlo dentro, 
ovunque andiamo.  
Come hai fatto tu, che sei vissuta in mezzo alla gente, inserita nella 
vita e nelle occupazioni di tutti, ma abitata da Lui, occupata dalla 
sua Parola. “Piena di grazia”, perché “piena di silenzio”.



============================= 

8 – MAESTRA DI ESSENZIALITA' 

ci manca solo la parola 

che illumina e riscalda 

============================= 

 
1. lOggi siamo sommersi da un diluvio di parole... Troppe parole in 
circolazione determinano inevitabilmente il fenimeno dell'inflazione 
e conseguente svalutazione della parola. Alla lunga, non dicono più 
niente e finiscono per stancare. Sperito il silenzio, siamo rimasti solo 
ocn le parole. E ci manca, appunto, la parola. Quando imperversano 
le parole, quando manca il silenzio, c'è confusione. Impariamo il si-
lenzio per rivalutare la parola. Amando il silenzio, ameremo anche 
la parola essenziale. Dobbiamo beneficiare di volta in volta dell'effi-
cacia della parola e dell'innocenza del silenzio. 
 
2. Il silenzio è dunque il porto sicuro, il luogo segreto, il bacino di 
carenaggio per restaurare il linguaggio sgangherato, usurato. Solo il 
silenzio risuscita le parole morte, vuote, a vanvera, in parole auten-
tiche ed essenziali. Sarebbe un vero miracolo pasquale! Dobbiamo ri-
dare a parole come Dio, amore, fede, carità, amicizia, servizio la 
loro innocenza originaria, non più scheletri, ma corpi pieni di vita e 
di luce! Dopo il bagno salutare nel silenzio, le parole torneranno 
splendenti, saranno ricreate e chi le ascolterà avrà la sensazione di 
sentirle quasi per la prima volta. 
 
3. Le “parole parlate” sono le parole non pensate, vecchie, non cre-
dibili. Parole per impressionare. Parole compiaciute di sé. Parole 
fantasma. Sono formule, sentenze, risposte prefabbricate, giudizi 
definitivi, consigli “infallibili”. Le “parole parlanti”, invece, dicono 
qualcosa: solo le parole essenziali, autentiche, calde oltre che tra-
sparenti. Vengono da lontano, sono semplici e misteriose, lievi ma 
non si possono prendere alla leggera. Sono parole che, cavate con e-
strema difficoltà, contengono una carica infinita di silenzio; proprio 
perché sono preziose e vengono custodite gelosamente, sono “rispet-
tabili”. 
 

4. Col silenzio, oltre che vera, la parola doventa creatrice. Il gros-
so equivoco per molta gente sta nel fatto di credere che la parola ci 
sia stata data una volta per sempre. Si tratta, invece, di parlare di 
volta in volta, soltanto quando si avverte che la parola “ci viene do-
nata” in quel preciso momento. Una specie di grazia. E' difficile che 
la parola si faccia strada in mezzo allo strepito. Dice infatti Lanza 
del Vasto: “Taci molto per avere qualcosa da dire che meriti di esse-
re ascoltato”. Taci molto, se vuoi fabbricare una parola che faccia 
succedere qualcosa. La parola, che si è persa in mezzo alle parole, 
può essere ritrovata soltanto nel deserto. 
 
5. Abbiamo bisogno che Maria di Nazareth, nella sala chiassosa del 
nostro mondo festaiolo, ci prenda in disparte e che faccia capire che 
“ci manca la parola”. E' sparita la parola, intimidita, frastornata, 
messa in fuga dalle troppe parole sopraffattrici e... inconcludenti. 
Urge ritrovarla, promettendole, però, che non la avviliremo, impie-
gandola con eccessiva facilità, sovente per non dire niente. Le ga-
rantiamo che non la metteremo a disposizione delle labbra, ma la 
collocheremo nella zona più segreta del nostro essere. La parola 
intatti – e Maria ci è maestra anche in questo – deve incarnarsi in una 
persona, “far corpo” con essa. 
 

Preghiamo 

 
Maria, madre dell'essenzialità, conducimi con te nel deserto, 
lontano dalla folla rumorosa. Nella solitudine potrò ritrovare  
la parola spoglia, povera, semplice, ma capace di illuminare  
e riscaldare qualche cuore e, perfino, di trasformare un'esistenza. 
Maria, nell'intrico di tante strade e piazze rimbombanti  
di parole fragorose e vuote, sono sicuro che tu conosci  
il sentiero segreto che porta a scoprire... la parola silenziosa,  
perché “quanto più uno fa chiasso (come un tamburo grande)  
vuol dire cha ha più vuoto dentro” (D.M.Turoldo). 
Maria, sappiamo soltanto parlare e impariamo le lingue  
per parlare di più, per parlare da per tutto. Aiutaci a diventare 
piccoli, a tornare tra le braccia della Madre. Da te impareremo  
il linguaggio universale del silenzio. Tu ci insegnerai, finalmente,  
il primo silenzio, la condizione indispensabile per possedere  
– o meglio, essere posseduti – dalla parola. 



============================= 

9 – VERGINE DELLA DELICATEZZA 

ci manca il linguaggio 

della carità per aiutare a vivere 

============================= 

 
1. Abbiamo parole per sparlare, pettegolare, mugugnare, polemizza-
re, colpevolizzare. Urge trovare qualche parola che aiuti a vivere. 
Abbiamo parole contro qualcuno. Non troviamo parole a favore del 
nemico. Ne abbiamo per disprezzare, ferire, avvilire; non per inco-
raggiare, confortare, dare speranza. Abbiamo parole per mettere a 
tacere l'avversario, umiliarlo, dileggiarlo. Non ne abbiamo per rico-
noscere le sue ragioni, per dire rispetto, apprezzamento. Abbiamo 
parole per ogni occasione: parola “svalutate” dall'uso improprio che 
ne facciamo. Occorre risvegliarle e restituire loro il significato 
autentico. 
 
2. Maria a Cana usa le parole “Non hanno più vino” (Gv 2,3); una 
frase all'insegna della delicatezza, del rispetto, della gentilezza. Og-
gi le nostre parole vengono guastate anche dalla durezza; c'è come 
un “gusto” evidente ad un certo linguaggio irrefrenabile. Per troppi 
la vocazione cristiana è compatibile con i... morsi. Gli abbracci fra-
terni non annullano l'abitudine di divorarsi con mormorazioni, pette-
golezzi e calunnie. Si parla di comunione e si pretende realizzarla 
con l'aggressività. Non ci si rende conto della “forza distruttiva” di 
parole non improntate al rispetto reciproco e che minano alla base la 
comunione cristiana. 
 
3. Tutta la tradizione biblica mette in guardia contro il potere male-
fico, “omicida”, della lingua. Nel libro dei Salmi le mancanze nei 
confronti della carità vengono ricondotte a quell'arma micidiale che 
è la bocca. Significative in proposito sono le immagini impiegate: 
frecce appuntite, veleno, dentri che stritolano. Davvero “la morte e 
la vita sono in potere della lingua” (Prov 18,21). Noi ci esimiamo so-
litamente sui “peccati della lingua” (ingiuria, maldicenza, pettego-
lezzo, calunni, mormorazioni, detrazioni, adulazioni, derisioni, turpi-
loquio, scurrilità, litigiosità, falsità, bestemmie, loquacità...)? 

4. I peccati della linga non sono minuzie, cose sostanzialmente in-
nocue: pure su questa frontiera, infatti, occorre “difendere la vita”. 
Minimizzare i peccati di lingua significa inoltre svalutare la parola. In 
realtà tutto parte dal cuore: la bocca porta alla luce ciò che sta oc-
cultato dentro. Derl resto nella Messa chiediamo pubblicamente scu-
sa dei peccati commessi in pensieri, parole e opere. Se cuore, bocca 
e mani abbracciano tutto l'universo della colpa, se con questi stru-
menti offendiamo Dio e i fratelli, allo stesso modo li dobbiamo uti-
lizzare per riparare la colpa: il pentimento del cuore, la confessione 
della bocca, la “soddisfazione” delle opere. 
 
5. Chi parla male pensa male e agisce male. Per diagnosticare la ma-
lattia della carità basta spalancare la bocca ed osservare la lingua: 
“Mostrami la lingua e ti dirò se la tua carità gode o meno buona 
salute”. Maria nei Vangeli non appare la donna dei paroloni solenni. 
Sulle sue labbra, invece, anche le parole più comuni diventavano luc-
cicanti, quasi fossero nuove, anche se erano vecchie di secoli. A Ca-
na non solo mancava il vino, mancavano anche le parole adatte per 
chiedere. Ecco perché è intervenuta lei, Poiché riconosciamo che 
possiede la grazia della parola, intendiamo metterci alla sua scuola 
di “buone maniere”. 
 

Preghiamo 

 
Maria, vergine della delicatezza, facci capire che le parole, anche le 
più ordinarie, impegnano. Non si possono dire tanto per dire... Sulla 
nostra tavola, purtroppo, abbondano parole aggressive, pungenti, 
offensive, dure come sassi. Il nostro linguaggio, troppo spesso, oltre 
che rabbuiare il cielo, ha il triste potere di oscurare il volto di coloro 
ai quali ci rivolgiamo. 
Maria, vergine della delicatezza, metti sulla nostra bocca il linguag-
gio della carità. Insegnaci ad usare le parole di incoraggiamento con 
cui “diamo cuore” alle persone. Fa' che ci decidiamo a disarmare la 
nostra bocca e a riconvertirla in strumento di pace. Insegnaci – come 
tu a Cana – a chiedere senza pretendere, a rivolgerci a tutti senza 
arroganza, ad uscire dalle situazioni difficili con discrezione, a rime-
diare agli inconvenienti spiacevoli con la tenerezza.  
Maria, vergine della delicatezza, facci comprendere che tra le opere 
della bpntà ci sono anche... le parole.



============================= 

10 – MADRE DEL RISPETTO 

ci mancano le parole pulite 

per “bene-dire” 

============================= 

 
1. La maldicenza – dice Lanza del Vasto – è un'ingiuria alla maestà 
del linguaggio, alla sacralità della persona ed è sconsacrazione della 
bocca, strumento della lode a Dio. Ne parla la lettera di Giacomo 
al,cap.3: la parola possiede una forza ed una pericolosità straordina-
rie; può edificare, ma anche demolire; ricucire, ma anche dividere; 
incoraggiare, ma anche spegnere. Sorvegliare la lingua richiede un 
raro dominio di sé. Quando si maneggiano le parole con eccessiva di-
sinvoltura, infatti, è facile sbagliare. “Di ogni parola infondata gli 
uomini renderanno conto; in base alle tue parole sarai giudicato” 
(Mt 12,26-37). 
 
2. “In molte cose sbagliamo tutti” (S.Giacomo): dicendo cose non 
vere, pretendendo di avere sempre ragione, insegnando con saccen-
teria o dicendo cose giuste nel momento e nel modo sbagliato (so-
prattutto senza carità). Queste cose succedono, ad esempio, quando 
piùmche accettarsi, ci si sopporta (in taluni casi ci si detesta) o 
quando si cede all'istinto di giudicare e alla voglia di condannare (ma 
nella ricerca della verità non deve mai mancare l'amore). Chi di noi, 
poi, può ritenersi infallibile? “E' tre volte pazzo chi crede di aver 
sondato la conchiglia nella quale si arrotola una persona”. 
 
3. La maldicenza è una consolazione della mediocrità ed è sempre 
segno evidente di insoddisfazione, disgustom disé, proiettato sugli 
altri. Ma la frase più dura di Giacomo viene dopo: “La lingua 
maldicente è il mondo dell'iniquità, contamina il corpo e incendia il 
corso della vita” (3,6): è la somma della cattiveria di cui l'uomo è 
capace. Allora la bocca diventa lo scolo di tutto il male che teniamo 
dentro. Questa è la contraddizione di fondo: con la stessa bocca be-
nediciamo e malediciamo; magnifichiamo Dio e detestiamo il fratel-
lo. Si benedice il Signore e si maledice la sua immagine! 
 

4. Un altro sintomo allarmante della “profanazione” della parola è 
la volgarità. Oggi imperversa un linguaggio sboccato, sguaiato, ag-
gressivo, ostentatamente provocatorio, sgradevolmente villano. Si 
condiscono le frasi con parolacce, invettive, insulti sprezzanti, bat-
tute velenose e tutto ciò, oltre che un'offesa alla carità, è anche una 
profanazione sacrilega della parola. E' dunque sparita la dolcezza? 
Eppure le resistenze più ostinate si piegano proprio con la forza della 
dolcezza. Resta il fatto che non c'è carità senza dolcezza, gentilezza, 
sensibilità, delicatezza, amabilità, finezza, garbo. Il senso del rispet-
to è forma squisita di carità. 
 
5. Maria è stata esclusivamente una creatura di lode e di benedi-
zione. Non ha mai giudicato, condannato, commentato negativamen-
te: a Cana non ha accusato gli sposi di imprevidenza, né il Figlio per 
la risposta piuttosto aspra. Ha imparato unicamente a “magnificare”. 
Noi, invece, usiamo la bocca per esaltare e umiliare, dare lode e 
mormorare, benedire e più volentieri “dire male” di tutto e di tutti, 
baciare e mordere, esprimere esultanza e disgusto. Dovremmo impa-
rare da Maria a “dire bene” di tutti, per renderli migliori e per di-
ventare noi più buoni. 
 

Preghiamo 

 
Madre del rispetto, facci comprendere che la nostra bocca  
è stata consacrata per la lode, l'azione di grazie, la benedizione.  
E che la sconsacriamo quando ospitiamo in essa parole cattive  
nei confronti del prossimo, sospetti, giudizi spietati, condanne 
severe, denigrazioni...  
Maria, oggi ti troveresti a disagio non solo a un pranzo di nozze,  
ma  perfino capitando nel mezzo di una conversazione familiare.  
Ti stupiresti, perché più che parlare, si sparla; più che discutere,  
si aggredisce l'interlocutore. Sembra che non si riesca a rivolgersi 
all'altro senza oltraggiarlo. Aiutaci a ripulire le parole che abbiamo 
sconsideratamente sporcato; facci capire quanto è pericoloso  
anche l'inquinamento verbale. Abbiamo bisogno di imparare da te 
che la virtù della temperanza riguarfa anche le parole. 
Madre del rispetto, facci capire che non c'è da vergognarsi  
delle parole buone, misurate, gentili e che la pulizia  
della nostra bocca rende l'aria più gradevole per tutti. 



============================= 

11 – VERGINE DELLA FEDELTA' 

ci manca la coerenza della fedeltà 

per rinnovare il dono 

============================= 

 
1. Maria ci suggerisce come ritrovare l'amore che ci manca: tornando 
a Dio, che è la fonte dell'amore. In Dio troviamo l'amore che conta 
unicamente sull'amore, non calcola, non si lascia scoraggiare dalle 
nostre cattiverie e pusillanimità. E prodigale, esagerato. L'amore 
divino diventa modello e misura del nostro amore. Il suo è amore 
“creativo”, che non si lascia determinare da noi; è proposta, inizia-
tiva gratuita. Dio non mi ama perché sono buono, in quanto sono 
buono; ma io divento prezioso perché Lui mi ama. L'amore di Dio 
conferisce valore amando. 
 
2. Troppo spesso, invece, il nostro amore non è “creativo”, come il 
suo, ma “reattivo”: rispondiamo in base ai comportamenti degli al-
tri nei nostri confronti. Io invece non posso amare a modo mio, ma 
devo amare “a modo di Dio”. In una prospettiva propriamente cri-
stiana non basta amare l'altro come se stessi. Occorre amare come 
Cristo ha amato: un amore – come il suo – perfettamente casto e 
insieme bruciante (trasparenza e incandescenza) e universale, cioè 
senza esclusioni né discriminazioni. L'amore del Figlio “viene” dal Pa-
dre, ma anche dalla tenerezza che ha riversato su di lui sua madre. 
 
3. L'amore di Cristo, tuttavia, reca anche i propri tratti filiali: amore 
gratuito, disinteressato, fedele, obbediente. Non dipendente da gra-
dimento o ripugnanza, e neppure condizionato dalla bontà o dalla 
cattiveria, dalla bellezza o dalla bruttezza, da simpatia o antipatia, 
dall'interesse o dal calcolo. Quando Cristo dice “come ho amato io”, 
ci colloca in una vertiginosa dismisura! Gesù stesso ci ha fornito l'e-
sempio più trascinante di un amore che non viene meno, resiste 
fino alla morte, nonostante tutto. L'amore dunque è degno di questo 
nome solo quando è “per sempre”. E' il tema della fedeltà. 
 

4. Anche se la fedeltà può sembrare una virtù fuori moda (compatita 
e derisa da molti), va riproposta come un'irrinunciabile provocazio-
ne cristiana. Non è grave che molti si rivelino incapaci di essere fe-
deli; è intollerabile che troppi ritengano la fedeltà una virtù impossi-
bile, se non disumana, e che il non impegnarsi seriamente sia la cosa 
più naturale. Ammonisce Kierkegaard: “Coloro che temono di dire sì 
per sempre per paura, un domani, di dover cambiare idea, è eviden-
te che non ritengono che l'amore sia un bene supremo; se no sareb-
bero contenti dell'esistenza di un potere che li costringa a rimanere 
legati”. 
 
5. L'amore mette il volto allo scoperto. Anche il cristiano è un volto 
che incontra altri volti. Gli incontri che contano sono quelli che av-
vengono tra volti. Certe persone non arrischiano il volto: troppo im-
pegnativo, costoso. Proteggono il volto, lo sottraggono allo sguardo; 
ma quando non c'è di mezzo il volto, non esiste comunicazione, ma 
inganno, diffidenza, istinto di difesa. Maria ci invita a smantellare il 
volto aggressivo, liberandolo da ogni istinto di dominio, possesso, vi-
sione utilitarista, per restituirgli trasparenza, semplicità, accoglien-
za. Un futuro di pace non può essere che “una comunione di volti”. 
 

Preghiamo 

 
Maria, tu sei lì a ricordarci, col tuo esempio, che è possibile  
dire sì e arrivare al termine del cammino  
senza rimangiarselo, senza attenuarne la portata,  
senza eliminare la freschezza e la totalità del dono.  
Maria, donna della coerenza, facci ricordare che Dio,  
per primo, ha posto il suo sigillo sul giuramento,  
l'ha firmato col segno della croce. Il nostro giuramento è risposta.  
Dacci il coraggio di dichiarare: “Lo confermo”. Oggi.  
Com'è bello, dopo la notte oscura, dopo una prova terribile,  
riuscire a dire: “Lo confermo”.  
Com'è bello, dopo le delusioni provocate da certi comportamenti, 
dopo le incomprensioni, mormorare: “Lo confermo”. 
Vergine, sposa, madre fedele: aiutaci a comprendere  
che l'amore è la cosa più bella, ma anche la più seria del mondo.  
E permettici di aggrapparci, nel tempo della tentazione,  
al tuo stupefacente sì, senza incrinature.



============================= 

12 – DONNA DELL'IMPREVEDIBILE 

ci manca la voce 

e la fantasia dell'amore 

============================= 

 
1. La carità è il compimento della legge. Precisa san Paolo: “Non ab-
biate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore 
vicendevole” (Rom 13,8). L'amore: ecco ciò che il cristiano “deve” a 
tutti. Allorché hai amato il prossimo, l'hai aiutato, servito, perdona-
to, sfamato, curato, beneficato... non hai fatto niente di straordina-
rio. Hai pagato semplicemente i debiti, secondo le leggi e le usanze 
del Regno di Dio. L'amore vero, poi, non va esibito clamorosamente, 
ma dev'essere rigorosamente accompagnato dal senso del pudore, da 
una preoccupazione costante di discrezione. 
 
2. L'indifferenza, l'estraneità talvolta possono essere pegiori dell'o-
dio, perché riescono a cancellare la persona dell'altro. Anche il con-
trario, però, è da evitare. Nel farmi prossimo devo impormi dei limi-
ti: quelli, appunto, suggeriti dal rispetto: avvicinarmi, ma lasciando 
spazio all'altro; dunque, senza togliergli il respiro, la libertà, la natu-
ralezza, senza sostituirmi a lui e senza soffocarlo nel mio abbraccio. 
L'amore autentico è sempre possibile solo nella libertà. E una perso-
na veramente libera tutela e promuove la libertà dell'altro. 
 
3. Non sappiamo se la Madonna abbia mai parlato di amore. Forse 
non ne aveva bisogno: il suo – anche quando non parlava d'altro, si 
riferiva alle cose più comuni – era il linguaggio dell'amore: un amore 
elevatissimo e concreto al tempo stesso, profondo e semplice, tra-
sparente e incandescente, intenso e delicato; un amore all'insegna 
della purezza e della tenerezza, della sollecitudine premurosa e del 
rispetto, di una straordinaria libertà e di estremo pudore. Impariamo 
a dare al nostro linguaggio il senso della misura e del rischio, la voce 
dell'amore. 
 
4. L'amore più eroico è quello che si esprime nei gesti più normali. 
C'è qualcosa di peggio del rimorso per aver fatto del male: è lo sco-

prirsi colpevoli per non aver colto le innumerevoli possibilità di bene 
nel campo della carità (peccati di omissione). Eppure ci vuole così 
poco a dare un sorriso, una parola condiscendente, un gesto amiche-
vole, una gentilezza, un minuscolo atto di generosità nei confronti di 
chi non se lo merita... Ci vuole così poco per cambiare qualcosa nella 
propria vita e quindi cambiare qualcosa anche nel mondo. La fanta-
sia è il genio dell'amore. Messa al servizio della carità, le evita il 
pericolo di inaridire e inacidire. 
 
5. Nel suo amore Dio non è mai ripetitivo, ma sorprendente, inedito, 
originale. Così deve essere anche per noi: se viene meno la fantasia, 
rischia di spegnersi l'amore. Con la fantasia, infatti, la carità non è 
solo un pesante dovere da compiere, ma capacità e gioia di “sor-
prendere” l'altro, indovinare le esigenze (anche quelle di cui non è 
neppure cosciente), anticiparne i desideri ed offrirgli novità che lo 
aiutino a vivere e a sperare. La carità non può rassegnarsi ad essere 
soltanto “una cosa buona”; deve diventare “una cosa bella”. L'amore 
si conserva, si rafforza e cresce se, giorno per giorno, diventa “una 
cosa nuova”, mai provata prima. 
 

Preghiamo 

  
Maria, a Cana ti sei accorta che mancava non il necessario,  
ma il superfluo e sei intervenuta per assicurare non il pane,  
ma il vino “inutile”: in questo hai dimostrato di “sorprendere” tutti, 
donna dell'imprevedibile! L'Amore per primo non ha mai cessato  
di “sorprenderti” e tu certo ti sei impegnata a “sorprendere” Lui.  
Il tuo sì è stata una sorpresa grandiosa  
e, dopo quello, quanti altri non uno uguale all'altro...  
Donna dell'imprevedibile, togli dal nostro cuore la patina opaca  
della noia, del risaputo, della monotonia, della ripetitivo.  
Strappagli di dosso l'abito logoro della trasandatezza.  
Fa' che il nostro amore, nella cornice della quotidianità, indossi  
il vestito della festa, senza per questo smettere quello della fatica. 
Aiutaci a comprendere che tutto è possibile per chi ama,  
perfino non ripetersi, pur compiendo le stesse cose  
e dedicandosi alle stesse occupazioni di sempre. 
Maria, facci capire che la fantasia avvicina al Dio creatore e che,  
attraverso di essa, noi anticipiamo la costruzione di cieli nuovi. 



============================= 

13 – DONNA DELL'EQUILIBRIO 

manca la sete: 

non siamo folli di Dio 

============================= 

 
1. Uno stile cristiano insulso, rinunciatario, timido rappresenta la più 
scandalosa sconfessione dell'amore folle di Cristo per noi. “Fate 
quello che vi dirà” (Gv 2,5). Ma a noi manca il coraggio di rispondere 
alla nostra vocazione specifica, che è chiamata allo straordinario. 
Quando uno nel suo amore reagisce con dolcezza ad una provocazio-
ne, risponde con mitezza ad un sopruso, persegue la via della conci-
liazione senza far valere diritti o rinfacciare torti, è degno del nome 
cristiano. Dove non c'è fattore singolare, straordinario (che supera di 
gran lunga il buon senso), non c'è nulla di cristiano. 
 
2. Noi siamo chiamati alla marginalità. La turba immensa dei Santi 
non segue gli itinerari “raccomandati” della prudenza, della furbizia, 
della potenza, della popolarità, delle mascherate. Pur vivendo in 
mezzo al mondo, i cristiani ne rifiutano la logica, stanno fuori della 
città (come Gesù, nato e mandato a morire fuori città). Come testi-
moni del Trascendente si ostinano a salire al di là (trans-scandere) 
dal muro dove vive al sicuro il gregge e dove sonnecchia la massa. 
Pur dimorando nell' “al di qua”, sono “altrove” rispetto al modo di 
pensare e di agire dei più. 
 
3. Noi siamo chiamati all'originalità, perché vogliamo imitare i com- 
portamenti di Dio nella sua generosità senza restrizioni, nel suo amo-
re senza confini: qui sta la specificità dei cristiani. Secondo il discor-
so della montagna, rifiutano di odiare chi è nemico, ribattono alle 
ingiurie con parole di comprensione, benedicono quelli che sparlano 
di loro, oppongono la mitezza alla prepotenza, dimenticano un'umi-
liazione che era stata loro inflitta; in una parola sono “fuori” 
rispetto alla mentalità dominante. Hanno imparato il “ma io vi dico” 
che li fa diventare gli uomini del paradosso! 
 

4. Noi siamo chiamati all'insoddisfazione: normalmente noi siamo 
insoddisfatti degli altri, ma è di noi stessi che dobbiamo essere scon-
tenti. Devo sentirmi impacciato in una vita diminuita, mediocre, ap-
parente, ritagliata sulle misure comuni. Devo passare dall'abitudine 
all'invenzione di me. Il cristiano dovrebbe essere un sovvertitore del-
le previsioni... Guai se diventa uno specialista delle repliche! La te-
stimonianza cristiana deve essere la testimonianza e la provocazio-
ne dell'insolito. Appunto come Gesù, che ha offerto il vino a Cana 
all'insegna dell'imprevedibile, qualcosa di sorprendente, di non rego-
lamentato. 
 
5. Per sintetizzare, possiamo dire che la vocazione cristiana è la 
“follia evangelica”. I folli di Dio sono capaci di compiere gesti insoli-
ti, perfino un po' spregiudicati, sorprendenti per la loro fantasia, 
scandalosi nella loro libertà. Le beatitudini stesse non sono altro che 
una sconcertante, scandalosa “sinfonia dei folli”. Se non diventerete 
come bambini... se non diventerete folli... se non avrete sale in voi 
stessi... non gusterete mai la gioia che permea tutto il messaggio di 
Cristo e non potrete diffonderlo. Dio ha bisogno di cuori “impazziti” 
per Lui. 
 

Preghiamo 

 
Vergine sorprendente, oggi con molta probabilità diresti:  
“Non hanno più sete” anziché “Non hanno più vino”!  
Siamo sazi, appagati, soddisfatti di ciò che siamo e che abbiamo.  
Commettiamo il peccato di “non desiderare altro”, di accontentarci.  
E poi ci siamo specializzati nel cambiare il vino in acqua. 
Annacquiamo abbondantemente i paradossi del Vangelo. 
Addolciamo le sue provocazioni. Cancelliamo le sue asprezze.  
Abbelliamo le sue ruvidezze. Ammorbidiamo le sue spigolosità.  
Al posto del vino forte, ingolliamo quantitativi incredibili  
di camomilla. Il “troppo” ci spaventa.  
E poi abbiamo l'impudenza di lamentarci che il nostro cristianesimo 
insipido, piatto, insignificante, non viene preso sul serio e siamo 
irrilevanti, trascurabili. Stiamo diventando innocui, inoffensivi, 
composti, ragionevoli: la nostra fiamma riscalda così poco...  
Maria, restituiscici la nostalgia di quel vino forte, anche  
a rischio di apparire “ubriachi” (At 2,13). Meglio brilli, che spenti! 



============================= 

14 – MADRE DELLA GIOIA 

ci manca la gioia, anzitutto, 

di essere veri 

============================= 

 
1. La Madonna, probabilmente, nell'osservare certe facce, ad esem-
pio all'uscita della Messa, commenterebbe: “Non hanno più la gioia”. 
Qualcuno, di fronte a volti senz'anima, ha detto: “Scendono dal Cal-
vario e parlano del tempo, sbadigliando”. Anche nel mondo certa al-
legria sgangherata, fracassona, volgare, a comando, rappresenta il 
segno più evidente che è venuto a mancare la gioia, così come a Ca-
na si è esaurito il vino. Riesce impossibile immaginare gli invitati alle 
nozze di Cana che escono dalla sala a testa bassa... Eppure noi, che 
celebriamo i prodigi del Signore, non lo diamo tanto a vedere. 
 
2. La gioia dev'essere l'abito del cristiano, il volto della comunità dei 
credenti. Certo non una qualsiasi gioia, ma quella che viene dal Si-
gnore: “Vi ho detto queste cose, perché la mia gioia in voi sia 
piena!” (Gv 15,11). E' la gioia di essere veri, senza preoccuparci 
delle apparenze, col coraggio e la libertà di essere se stessi. Finché 
la gioia ci viene data da altri e dalle cose, è mutevole, provvisoria. 
Quando, invece, è legata al centro della persona ed è Colui che la 
offre in maniera permanente, allora sarà intoccabile e inattaccabile, 
perché regolata da Uno che non si riprende mai i suoi doni. 
 
3. Esistono vastissimi giacimenti di gioia nel mondo. I primi che li 
hanno scoperti hanno informato altri e così da secoli tutti si precipi-
tano ai soliti pozzi: potere, avere, valere, sapere, godere, apparire, 
possedere... Peccato che così si trascuri l'esplorazione e lo sfrutta-
mento di altri. L'uomo, animale abitudinario, non sospetta nemmeno 
che la gioia possa trovarsi da un'altra parte. Il problema sta nel 
cercare la gioia altrove, non presso “cisterne screpolate”. Quanti 
hanno la pretesa che le cose, le azioni e le persone sbagliate diano 
loro la felicità giusta, che cercano da molto tempo, ma invano...! 
 
4. Qualcuno ha detto che  “il cristianesimo  è  la via  che conduce  al 

possesso di ciò che avevamo cercato nel posto sbagliato”. Gesù 
presenta un criterio nuovo della gioia. Ci rivela quei giacimenti di cui 
parlavamo. E ci fornisce addirittura la mappa per rintracciarli. Il di-
scorso della montagna, introdotto da un ripetuto invito alla gioia - 
“Beati... beati... beati...” - è precisamente questa stuoefacente 
mappa delle risorse, finora inesplorate, della felicità umana. Sulla 
terra devi trovare quel tesoro. Basta scavare, avere del coraggio, 
prendere iniziative, accettare magari di passare un po' per pazzi e 
degli illusi... 
 
5. La maggior parte degli uomini considera “anormale” uno che rifiu-
ta le regole della gioia accettate dalla maggioranza. Secondo la men-
talità in voga, viene ritenuto stupido uno che non è, non fa come gli 
altri. Per trovare la gioia di Cristo, occorre provare proprio là dove 
tutto sembra arduo, improbabile o addirittura impossibile. Dove par-
rebbe che non si ricava un bel niente, può zampillare il prodotto pre-
zioso. Occorre solo vincere la ripugnanza iniziale, le prevenzioni, la 
paura di apparire poco ragionevoli, la pigrizia... Il Dio delle beatitu-
dini è esigente, ma poi dà la gioia “nuova” e “migliore” (come il vino 
di Cana!). 
 

Preghiamo 

 
Maria, quando hai detto ai servi: “Fate quello che vi dirà!”,  
hai aggiunto un sorriso di ammiccamento e di complicità?  
Era il tuo modo di invitare gli uomini a fidarsi di Gesù, a stare  
ai suoi ordini senza troppe storie. E di fatto il vino eccellente  
ed inatteso viene fuori dalle anfore riempite d'acqua “fino all'orlo”. 
Così è per la gioia. Anche tu l'avrai sperimentato, ad esempio  
quando hai detto: “Avven-ga di me quanto hai detto”,  
non ti sei certo ritrovata sprofondata nell'amarezza.  
Ammicca allo stesso modo anche a noi.  
Facci dubitare delle gioie troppo facili, a basso prezzo, presenti  
in tutte le bancarelle dei nostri mercati. Mettici in cuore il sospetto 
che la gioia vera è “altrove” rispetto alle tante indicazioni comuni.  
E facci esplorare, invece, il terreno dell'umile servizio,  
dell'ultimo posto, del minuscolo favore fatto col cuore,  
del perdono, del tempo regalato, della preghiera  
anche per il nemico, del lavoro compiuto in umiltà...



============================= 

15 – CATTEDRA DI UMANITA' 

dove manca la gioia di vivere 

non c'è il Vangelo 

============================= 

 
1. Strana mentalità quella di certi devoti, che pensano sia valido e 
religioso e meritorio fare “per Dio” (dal tedesco bi Gott = per Dio; da 
qui il termine 'bigotti') tante cose ardue, ma senza gioia. Il segno di 
Cana, invece, deve farci capire che Dio dice sì alla nostra gioia, alla 
spontaneità, alla naturalezza. Un'esistenza pienamente religiosa può 
e deve essere anche pienamente umana. Per incontrare Cristo, non 
devo diventare “più celestiale” o “più angelico”, ma “più uomo”. Le 
gioie semplici di quaggiù costituiscono un buon apprendistato per 
la felicità eterna. 
 
2. Alla frase “Et Verbum caro factum est” tutti pieghiamo la testa (o 
le ginocchia) di fronte alla “carne” del Figlio di Dio, venuto ad as-
sumere la condizione umana nella sua totalità, a consacrare i valori, 
i gesti tipici della nostra natura. Gesù a Cana compie il primo 
“segno” e rivela la sua gloria – di cui non possiamo sostenere lo 
splendore – non come un prodigio celeste, ma simpatizzando con la 
gioia degli uomini. E “i suoi discepoli credettero in lui” dopo aver 
visto un segno “miracoloso” di delicatezza, di tenerezza, un prodigio 
di sensibilità. 
 
3. Certo il mistero di Cana ha un valore simbolico: le vere nozze sono 
state altre, quel vino è solo un anticipo (quasi un assaggio) di quello 
che Cristo, sposo messianico, nella sua ora (ossia sulla croce) offrirà 
in abbondanza alla Chiesa, sua sposa. La realtà definitiva, tuttavia, 
non cancella la consistenza del segno, sia pure provvisorio. E noi, 
come i primi discepoli, diamo la nostra adesione a questo Dio che si 
preoccupa delle nostre minuscole vicende quotidiane e vi si lascia 
coinvolgere, condividendo non solo le pene, ma anche le piccole 
gioie. 
 

4. Tutte le volte che gustiamo qualcosa di bello e di buono, ammiria-
mo la natura, ci commuoviamo per la trasparenza di un volto, atten-
diamo con impazienza un amico, facciamo festa con l'ospite, Gesù è 
vicino. E consenziente. La trascendenza di Dio non teme di conta-
minarsi con la convivialità degli uomini. Non manchino tra noi per-
sone la cui umanità sia sacramento della luce divina, sia cioè segno 
visibile dell'amore di Cristo per tutti gli uomini, l'indizio più sicuro 
della presenza di Dio in mezzo a noi. 
 
5. Maria, la vergine della gioia inattesa, ci aiuta a capire, con la 
complicità del vino, che il suo Figlio si trova a proprio agio dove c'è 
vota, gioia, amicizia. A Cana spunta il vino “inatteso”: il maestro di 
tavola, infatti, “non sapeva di dove venisse” (direttamente da Dio!). 
La madre costringe delicatamente ad uscire allo scoperto un Dio che 
si preoccupa del superfluo. Del resto Gesù si era recato là per far fe-
sta e ha impedito, con un miracolo, che la festa finisse male o trop-
po presto. Come cristiani – dobbiamo ricordarcelo – siamo chiamati a 
recare liete notizie di vita! 
 

Preghiamo 

 
Maria, cattedrale di umanità, fa' che in quanto seguaci di tuo Figlio 
assicuriamo al mondo un supplemento di umanità.  
Tu, complice dei cristiani che si fanno battezzare uomini,  
rendici capaci di partecipare profondamente  
alle sofferenze dei fratelli e – cosa ancor più difficile –  
di condividere la loro felicità. 
Protettrice dei costruttori di umanità, prega per noi.  
Tu che, in sintonia col cuore del Figlio,  
hai registrato tutte le sofferenze e le gioie degli uomini,  
facci star male con il dolore degli altri  
e godere per le loro gioie. 
Maestra di chi non vuole imparare la tecnica dell'indifferenza,  
donaci la promozione del cuore.  
Esperta di umanità, abbi pietà del nostro mondo disumano  
e aiutaci a far fiorire, col nostro amore e la nostra gioia, il deserto. 
Rendici capaci di celebrare ogni giorno una stupenda  
“liturgia della vita” e non stancarti di ricordarci  
che esistono pure i “misteri gaudiosi”... 



============================= 

16 – VERGINE DEL SORRISO 

ci manca il sorriso 

per contagiare la speranza 

============================= 

 
1. Elencare i motivi di malcontento è fin troppo facile e poco nobile. 
Proviamo, invece, a fornire agli altri i motivi di gioia, di soddisfazio-
ne. In qualsiasi ambiente c'è qualcosa di buono e di bello che legitti-
ma la gioia. Di fronte a certi individui che esercitano il contagio del-
lo scontento, agli specialisti dello sconforto, agli esperti in mugugno, 
ai “profeti di sventura” in servizio permanente effettivo, cerchiamo 
di praticare il contagio della speranza. E' un'opera dei misericordia 
“istruire gli ignoranti”. Infatti, significa aiutare uno che ignora di 
avere un'infinità di motivi per essere contento. 
 
2. Per uno strano paradosso, la gioia si riceve donandola. Anche chi 
mn l'ha, ha la possibilità di darla. La gioia si crea nell'atto stesso di 
offrirla. Preòccupati, dunque, della gioia degli altri; esci dal guscio 
dele tue ansietà e difficoltà. Smettila di pensare a te stesso. Dimen-
tica i tuoi guai. Trascura i tuoi fastidi. Pensa piuttosto alla solitudine, 
alle sofferenze, alla tristezza degli altri. Prenditi a cuore gli affanni, 
le esigenze di chi ti sta vicino. Il tuo miracolo personale di Cana è 
questo: ti regalo la luce che non ho, la forza che non possiedo, la 
speranza che sento vacillare in me. Quello che non ho te lo do. 
 
3. Il sorriso non si improvvisa, ma si impara pazientemente, fatico-
samente, con l'equilibrio interiore, con la fedeltà a se stessi, con la 
pace e la serenità dell'anima, con la semplicità della vita portata al-
l'essenziale, con un amore senza frontiere, con la capacità di dimen-
ticarsi. La sorgente del sorriso, infatti, è dentro noi stessi, in profon-
dità, e traspare poi dalla liminosità stessa del volto. Ogni parola che 
esce dalla nostra bocca dovrebbe essere impregnata – o, meglio an-
cora, profumata – di sorriso. La verità è seria, ma sorridente al 
tempo stesso. 
 
4. I Santi hanno fatto ressa alla sala del banchetto di Cana  ed hanno 

attinto abbondantemente quel vino miracoloso, che ha prodotto in 
loro effetti stupefacenti. Una delle scrittrici di spiritualità del nostro 
tempo – una spiritualità del quotidiano, per quelli della strada – Ma-
deleine Delbrel diceva: “Non c'è monotonia e noia se non per le ani-
me vecchie”. E' stato osservato che là dove l'umorismo non ha 
diritto di cittadinanza, regna la pedanteria e dove regna la pedan-
teria, si perde la freschezza e si appanna la gioia della fede. Guar-
diamo a Gesù: poteva attirare nugoli di bambini, masse di gente 
semplice se fosse stato un uomo burbero e scostante? 
 
5. L'umorismo è uno dei sintomi più convicenti del'umiltà. Chi non sa 
sorridere è troppo ingombrato dal proprio io. E' proprio l'umorismo, 
infatti, a mantenerci al nostro posto rispetto a Dio, agli altri, agli av-
venimenti perché ci dà il senso dei nostri limiti, cioè del relativo, 
che fa da indispensabile contrappeso al gusto dell'assoluto. Lo stupe-
facente equilibrio da raggiungere è questo: agire con serietà senza 
dare troppa importanza a ciò che si fa e ciò che si è. Il senso dell'u-
morismo è la gentilezza del cuore e il rivestimento dell'amore. 
Quando non ci prenderemo troppo sul serio, la nostra vita diventerà 
una cosa seria, utile anche agli altri. 
 

Preghiamo 

 
Maria, vergine del sorriso, della salute e della speranza, è bello 
pregare davanti alla tua immagine. Sul tuo volto giovane sboccia una 
luce che è come un delicato sorriso sulle nostre sofferenze, una 
dolce carezza luminosa posata sulle nostre ferite segrete, un segno 
rassicurante di presenza nel vuoto della nostra solitudine.  
Madonna della salute, guariscici. Accoglici in braccio, come hai ac-
colto il tuo Figlio Gesù (tutti, nel dolore e nella malattia, ridiventia-
mo bambini). Trasforma le nostre sofferenze in un momento di con-
versione e di crescita spirituale.  
Fa' che le nostre lacrime siano attraversate dalla lama di luce della 
speranza. Continua a sorriderci, o Maria, perché non ci perdiamo nel 
buio. E aiutaci a ridere della nostra supponenza, della preoccupa-
zione ossessiva di ciò che gli altri pensano di noi, del certificato di 
importanza che ciascuno di noi si attribuisce, delle lacrime infantili, 
delle angoscie capricciose, anche dei fallimenti.  
Ritrovato il senso della provvisorietà della vita, attendiamo l'Eterno.



============================= 

17 – MADRE DI FAMIGLIA 

manca la coperta dell'amore 

anche tra le mura di casa 

============================= 

 
1. Io esisto in quanto amo; ma prima ancora di amare, faccio espe-
rienza di essere amato. Ciascuno di noi esiste in quanto è stato ed è 
oggetto di amore. Questa è la radice del nostro essere e della nostra 
unicità: Qualcuno mi ama e mi chiama per nome! Da ciò deriva la 
possibilità e perfino il dobere di amare se stessi, che significa; per-
donarsi, avere pazienza, fiducia, andare d'accordo con se stesso, non 
mancare di rispetto a se stesso come “qualsiasi altro povero membro 
del corpo mistico di Cristo” (Bernanos). La prima persona cui hai il 
preciso dovere di farti prossimo... sei tu! 
 
2. C'è poi l'amore del prossimo. La Bibbia lo indica quando dice 
“senza trascurare quelli del tuo sangue” (Is 58,7). Il primo irrinuncia-
bile territorio dove manifestare la carità, la pazienza, la comprensio-
ne, la generosità, la delicatezza, la fantasia dell'amore, la tenerez-
za, la sopportazione serena dei difetti altrui, il rispetto è quello 
familiare. Purtroppo mostriamo più disinteresse e perfino eroismo 
“in trasferta”, con quelli “di fuori” più che non “di casa”: per que-
sti, a volte, nemmeno le briciole. Disattenzione, freddezze, indiffe-
renza, insofferenza... Non si potrebbe essere più buoni, sorridenti, 
disponibili anche “dentro” casa nostra?  
 
3. Si dovrebbe parlare di “cristiani” impegnati anche a proposito di 
persone impegnate nell'annuncio, nel servizio, nella preghiera, nel-
l'ascolto, nella manifestazione della misericordia del Padre e della 
carità di Cristo anche tra le mura domestiche. Ha ragione Michel 
Quoist: “L'amore è una strada a senso unico: parte sempre da te per 
andare verso gli altri. Ogni volta che prendi qualcosa o qualcuno per 
te, smetti di amare, perché smetti di dare. Cammini contromano”. 
L'egoista è uno che cammina così: parte dagli altri per arrivare inevi-
tabilmente ed ostinatamente a sé. Gli altri sono in funzione del 
proprio io. 

4. Il comandamento dell'amore ha come modello l'amore di Cristo: 
il suo amore eccessivo, prodigale, è misura del nostro. Beninteso: 
comandamento non significa prescrizione legislativa, ma incarico, 
compito. Gesù non ci impone il minimo, ma ci indica il massimo. Non 
fissa limiti, ma invita ad andare oltre misura. Non c'è dunque un 
minimo indispensabile per sentirsi a posto, perché si può sempre fare 
“di più e meglio”. Non si tratta di comportamenti stabiliti una volta 
per sempre, ma piuttosto di un atteggiamento di fondo, che deve ca-
ratterizzare tutta la nostra vita, a cominciare da quella di famiglia. 
 
5. Non avremo mai finito di meditare l'amore di Gesù nella Passione, 
quando – dice l'evangelista - “li amò sino alla fine” (Gv 13,1). Quando 
gli uomini presentano il volto ripugnante del tradimento, della vi-
gliaccheria, del calcolo, del traffico più turpe, dell'indifferenza e 
della estraneità ed esibiscono un allucinante campionario di prodotti 
deteriori (opportunismi, alleanze sospette, fanatismi, stupidità, pau-
re, meschinità, infedeltà), Gesù continua a scommettere sull'amo-
re, anche se l'amore – in quella notte – verrà sconfitto, tradito, irri-
so, umiliato. Proprio questa carta perdente, però, non sono riusciti a 
strappargliela! 
 

Preghiamo 

 
Maria, ti vedo alla tavola degli altri a Cana, come alla tua tavola do-
mestica di Nazareth. A quella festa ti sei preoccupata che non ve-
nisse a mancare il vino. Ma quotidianamente non hai lasciato man-
care l'amore alla tua famiglia. Ogni giorno, ogni ora, ogni momento, 
in qualsiasi circostanza hai dato amore al tuo sposo e al tuo figlio.  
E quando ai piedi della croce hai ricevuto una moltitudine sterminata 
di figli cui dedicarti, a ciascuno hai dato il meglio, il tutto di te 
stessa. Hai abbracciato tutti e ciascuno.  
Il nostro amore, purtroppo, è intermittente, parziale, selettivo, di-
scriminatorio. Avviciniamo i lontani e trascuriamo i fratelli, o spalan-
chiamo le finestre per guardare chissà dove e lasciamo investire da 
correnti gelide quelli che son dentro, o abbassiamo le tapparelle e 
godiamo un confortevole tepore “tra di noi”, condannando alla so-
litudine e al disinteresse quelli che stanno fuori (è la nostra “coperta 
corta” dell'amore). Aiutaci a recuperare il senso di un amore totale, 
che non lasci scoperto nessuno! 



============================= 

18 – MAESTRA DEL GIOCO 

manca l'immagine “nuova” 

del volto di Dio 

============================= 

 
1. L'umorismo è un carisma da spendere: non c'è servizio più prezioso 
di allentare tensioni, addolcire spigoli, cancellare pieghe amare, 
predisporre a un sorriso, ridare ritmo alla lotta della vita. La dia-
conia dell'umorismo è un riflesso di quel Dio che è venuto sulla terra 
anche per condividere la nostra gioia. Giona, purtroppo, non ha capi-
to la serietà dell'amore di Dio, ma neppure ha accettato i suoi scher-
zi. Dio ama. Per questo è capace di sorridere e sorride perché sa che 
niente e nessuno è in grado di poter vincere l'amore. Dio è un ine-
guagliabile umorista! 
 
2. Oggi siamo tutti costretti ad assistere a discussioni tra gente acci-
gliata, tesa, arrabbiata, amara, nervosa e perfino isterica, che fa di 
ogni problema una tragedia, di ogni novità un'eresia, di ogni critica 
un complotto, di ogni protesta un pericolo di rivoluzione. La confu-
sione celebra inenarrabili trionfi. Anche i cristiani hanno dimenticato 
– oltre al resto – che il sorriso è una delle supreme forze dell'animo 
umano. Credono di essere forti con le minacce isteriche e non si ac-
corgono della loro inguaribile debolezza, rivelata proprio dall'incapa-
cità di sorridere amabilmente. 
 
3. Dice un proverbio inglese: “Non smettiamo di giocare perché 
siamo vecchi; invecchiamo perché abbiamo smesso di giocare”. La 
cosa incide negativamente anche su un certo stile religioso. Urge, 
dunque, guardando a ciò che è accaduto a Cana, ritrovare il vero 
volto di Dio. Un Dio che si conosce non dalle aride note di un codice, 
ma dal canto gioioso del Vangelo, ben più esigente e impegnativo. Un 
Dio da lodare con parole nuove, fresche, da innamorato. Un Dio del 
canto e della danza, seguendo il quale lungo la strada della vita è 
possibile staccarsi dalle calcagna del demonio. 
 
4. Chissà  come mai  gli studiosi  non hanno  strutturato l'episodio  di  

Cana per proporci l'immagine autentica di un Dio della festa, aman-
te della vita e della gioia di vivere. Forse si sono sentiti imbarazzati 
ad accettare lo “scherzo” giocato da Gesù al maestro di tavola... o 
forse hanno avuto paura a riconoscere che quegli sposi hanno avuto 
in dono – grazie alla complicità della Madonna – non un crocifisso, ma 
il volto sorridente di Dio da appendere nella loro stanza. Sarebbero, 
invece, proprio delle riflessioni da fare, per abbozzare un certo stile 
di vita cristiana, proprio sullo schema di Cana. Affacciamoci sull'orlo 
di quelle giare e lasciamoci inebriare da quel profumo... 
 
5. L'intento segreto di Maria era quello di far uscire allo scoperto il 
Figlio Gesù. E, attraverso di lui, far emergere il volto nuovo di Dio, 
che liquidasse definitivamente le vecchie e stinte immagini di un Dio 
minaccioso, despota, inesorabile, gendarme dell'universo, implacabi-
le inquisitore. Chiediamo in preghiera a Maria di togliere la patina 
grigia dell'abitudine, per ridare splendore, bellezza e fascino al volto 
del Signore nostro Dio. Quante volte la sbadataggine, la distrazione, 
le ipocrisie l'hanno scolorito, reso privo di espressività. C'è bisogno di 
rinnovamento spirituale, come rinnoviamo le cose di casa. 
 

Preghiamo 

 
Maria, aiutaci a scoprire il volto intriso di luce del Dio  
che ci guarda con simpatia e benevolenza, ci è favorevole,  
ci manifesta protezione, ci invita al gioco.  
Facci scoprire che Dio non incute terrore, ma – al contrario –  
ci vuole liberi da ogni paura. Egli sta sempre “voltato”  
dalla nostra parte e ci comunica pace e serenità. 
Tu, madre santa, hai certamente insegnato a tuo figlio Gesù  
anche a giocare e chissà quante volte hai giocato con lui.  
Le nostre vite, purtroppo, assomigliano a quelle giare di pietra  
che si stagliavano nella sala nelle nozze di Cana.  
Pesanti – e tanto più pesanti quanto più vuote – rigide,  
immobili, impassibili, inappuntabili, come sull'attenti...  
Fa' intervenire il tuo Figlio: allora ricomincia il gioco, le anfore  
si muovono e riservano sorprese incredibili: sono state riempite 
d'acqua e regalano vino. Non è un gioco di magia. E' il gioco  
della vita nuova del cristiano, vigilato non da un arbitro munito  
di fischietto, col regolamento in mano, ma da un volto sorridente... 



============================= 

19 – DONNA DELLA SPERANZA 

ci manca il coraggio 

di puntare tutto sulla Parola 

============================= 

 
1. Maria a Cana si è accorta che stava scarseggiando il vino: non ha 
ignorato la realtà sgradevole e nello stesso tempo ha avuto il corag-
gio di sperare. A noi manca la capacità di sperare l'impossibile. Le 
nostre speranze sono timide, esitanti, paurose appunto. Il nostro 
cuore piccino fa sì che non riusciamo a capire l'ampiezza dell'amore 
del Signore. Per noi troppo spesso speranza vuol dire: chissà, forse, 
può darsi, ma, volesse il cielo, nel caso che... Mentre invece la spe-
ranza pasquale è un sì, un punto fermo. Chiediamo al Signore di 
spazzare via le nostre ansie, i tormenti, le speranze incerte e met-
terci dentro una speranza certa. 
 
2. I due di Emmaus coniugano il verbo 'sperare' solo al passato: “Noi 
speravamo” (Lc 24,21). Incapaci di attendere. Davvero una speranza 
fragile, asfittica, quella che non sa reggere al tempo, ma si arrende 
subito dinanzi alla brutalità dei fatti. “Son passati tre giorni...”. Tre 
giorni sembrano loro un'eternità. Non riusciamo – come dicono gli a-
rabi – a “morire di pazienza”, Noi, piuttosto, moriamo di impazienza. 
Una momentanea smentita della realtà fa crollare tutto: non sappia-
mo vedere “oltre”, oltre l'ostacolo, oltre l'insuccesso del momento, 
oltre l'incomprensione, oltre il rifiuto, oltre la confusione. 
 
3. La nostra speranza soffre per eccesso di prudenza, di calcolo: 
consultiamo i bollettini meteorologici più che “sentire” il tempo di 
Dio. E' una speranza dubbiosa, incerta, intaccata dal realismo e dal 
buon senso. E' una speranza bloccata dalla rassegnazione (se non si 
sono esaurite le scorte di vino, bisogna prepararsi a restare senza vi-
no). E' una speranza che si arrende di fronte ai dati biologici (vedi il 
caso di Zaccaria), quasi che Dio avesse il dovere di giustificarsi, di 
formire le prove... La vera speranza teologale trae la propria garan-
zia nell'Assoluto di Dio. Perciò è parente stretta (sorella minore) 
della fede. 

4. La Parola di Dio è luce proprio perché viene da Dio e non da noi. 
La Parola di Dio ci dice il valore che noi abbiamo ai suoi occhi, l'a-
more che ci porta, il suo desiderio di comunione. Non ci risparmia il 
passaggio attraverso la valle delle tenebre, l'ombra della morte. Ci è 
data, tuttavia, la lampada non soltanto per scoprire i pericoli, ma 
anche per trovare la direzione del viaggio, il senso della nostra fe-
deltà. La Parola ci dà luce solo per questo passo e poi per il prossi-
mo. Bisogna fidarsi della Parola-lampada anche quando tutto ci mi-
naccia. La sua è una luce delicata, che entra in noi e ci riscalda dal 
di dentro. 
 
5. Ci siamo lasciati attirare da una filza incredibile di maestri. Ogni 
giorno facciamo il giro delle sette – e più – chiese televisive, allo sco-
po di lucrare l'indulgenza plenaria di parole vuote in serie. In realtà 
“Tu solo, Signore, hai parole di vita eterna” (Gv 6,68), anche quando 
la speranza è messa alla corda, rifiuta caparbiamente di firmare la 
resa. Anche quando è messa al tappeto come un pugile, punta alla 
vittoria. Perché quando c'è di mezzo Dio, saltano gli abituali confini 
tra possibile e impossibile. Le condizioni negative vengono 
ribaltate in condizioni favorevoli. Quanto non c'è più vino, è l'ora 
del vino migliore! 
 

Preghiamo 

 
Maria, donna della sperznza, tu hai sperato “sulla parola”. A Cana 
hai invitato i servi ad attendere semplicemente una parola. Ti sei 
preoccupata che fossero pronti a ricevere una parola, non altro. Co-
stringici, se è necessario, a puntare tutto sulla sua Parola, senza pre-
tendere più garanzie concrete, prove inequivocabili, previsioni inco-
raggianti, conferme tangibili. Noi, invece, abbiamo paura di restare 
solo con una parola in mano... Per questo ci ostiniamo a scaldarci al 
tepore delle nostre parole confortevoli, anche se ne avvertiamo l'in-
consistenza e la falsità. Non ci fidiamo totalmente di quella parola 
nuda, povera e aspra. Vorremmo conservare, amministrare giudizio-
samente, tenere di riserva un po' del “nostro” vino. Ecco perché non 
riusciamo mai ad inebriarci del “suo” vino e non ci lasciamo affa-
scinare dal profumo eccitante della speranza. Facci comprendere tu 
che il vino nuovo gorgoglia unicamente là dove, non soltanto è scom-
parso quello vecchio, ma sono stati respinti tutti i surrogati. 



============================= 

20 – SERVA DAL CUORE DOCILE 

ci manca la modestia 

parente dell'umiltà 

============================= 

 
1. “Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavo-
la, che non sapeva di dove venisse...” (Gv 2,9). Dalla nostra tavola è 
assente la modestia, parente stretta dell'umiltà: sono virtù oggi mi-
nacciate di estinzione, anche in territorio cristiano. A noi che credia-
mo nella Parola che spunta nel deserto ( in ebraico il termine midbar 
significa letteralmente “luogo della parola”) è chiesto di dimostrare 
anzitutto con la vita che la Parola provoca sempre qualcosa in chi 
la accoglie, ossia diventa vangelo per i poveri, consolazione per chi 
soffre, forza di liberazione, comunicazione di fiducia. 
 
2. Uno è in grado di parlare allorché riesce a convertire, ossia a cam-
biare l'acqua in vino, a trasformare cioè il cuore di pietra in cuore di 
carne. Non ci si può accontentare di denunciare la mancanza di vino, 
oppure prendersela con le anfore vuote (il linguaggio seducente rie-
sce al massimo a farle rimbombare). Per riempire le anfore di pietra 
è indispensabile una Parola efficace. Maria ci insegni il silenzio, la 
modestia, l'umiltà, la conquista dell'ultimo posto, che sono le condi-
zioni che attirano l'attenzione del Signore, che è l'unica cosa che 
conta! 
 
3. Troppi atteggiamenti, purtroppo, contraddicono clamorosamente 
lo stile di modestia e di umiltà che dovrebbero caratterizzare il cri-
stiano. C'è in giro troppa saccenteria, troppa presunzione, troppo 
presenzialismo. In verità Dio “ha guardato l'umiltà della sua serva” 
(Lc 1,48). Ecco perché sarà il caso di sottoporci a degli esercizi quo-
tidiani assai impegnativi per ritrovare la nostra dimensione: a co-
minciare dal non prenderci troppo sul serio. Gli applausi, i clamori 
della propaganda, i riflettori della pubblicità non sono la strada e-
vangelica per arrivare al cuore degli uomini. 
 
4. C'è una frase  di Gesù  inequivocabile:  “Quando avrete fatto tutto  

quello che vi è stato ordinato, dite: Siamo servi inutili; abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare” (Lc 17,10). Il rapporto con Dio è all'in-
segna della gratuità, non sotto il segno di un contratto. Alla gratuità 
del dono di Dio deve corrispondere un atteggiamento da parte del-
l'uomo fatto di dedizione appassionata ed umile, diligente e mode-
sta, senza rivendicazioni farisaiche e senza strumentalizzazioni pro-
pagandistiche. C'è bisogno di “servi inutili” nella vigna del Signore, 
che trovino la gioia di faticare per Dio e il suo Regno, nell'oscurità; 
anche quando piegano la schiena, non perdono il sorriso, non smarri-
scono il senso delle proporzioni. 
 
5. Ricordiamo la preghiera di Salomone: si riconosce “un ragazzo” i-
nesperto e per nulla sicuro di sé. Ammette le proprie incapacità e 
non sbandiera i propri titoli. Si dichiara disponibile a ricevere. Gli sta 
a cuore non la propria faccia, la popolarità, ma il bene altrui. Sa che 
se commette qualche ingiustizia, ci vanno di mezzo le persone di cui 
è responsabile. Per questo chiede a Dio un cuore docile, per comin-
ciare ad imparare; un cuore saggio e intelligente, capace di capire, 
giorno per giorno, le istruzioni del Signore. Si garantisce, cioè, la 
possibilità di capire e decidere in maniera giusta di volta in volta. La 
certezza del dubbio quotidiano... 
 

Preghiamo 

 
Maria, tu nel Magnificat hai esaltato l'azione di Dio che “rovescia i 
potenti dai troni ed innalza gli umili” (Lc 1,52). Tra i troni da ab-
battere c'è anche quello su cui si è installato e resiste tenacemente 
il nostro orgoglio, affiancato dal corteo della superbia, la boria, 
l'arroganza, la vanità, la saccenteria, la sufficienza... Abbiamo 
bisogno di essere sottoposti a un simile ribaltamento per ritrovare la 
gioia dell'umiltà, della modestia, della semplicità, della discrezione.  
Fa' che il tuo dichiararti “serva”, capace di scomparire felicemente 
nel Signore, e fare “oscuramente” la sua volontà, cancelli ogni no-
stra pretesa di brillare nel teatro di questo mondo: ci aiuti a re-
spingere ogni tentazione di appropriarci della Gloria che a Lui solo 
appartiene, sconfessi i nostri goffi atteggiamenti da “protagonisti”, 
ci faccia scoprire quant'è ridicolo ritenerci indispensabili.  
Serva dal cuore docile, rendi docili anche i nostri cuori, cioè umili, 
modesti, sempre pronti ad imparare! 



============================= 

21 – MODELLO DI SANTITA' 

manca l'ardore della santità 

l'affare più serio per noi 

============================= 

 
1. Nessuna statistica riesce a dar conto di quanti sono oggi i santi 
presenti sulla terra. Ma la santità normalmente non si apre la strada 
a colpi di prodigi e gesti spettacolari. E' indubbio, comunque, che i 
santi non abitano lassù, ma tengono domicilio su questa terra e li 
possiamo incontrare dappertutto. I santi sono di tutti i tempi e, 
quin-di, sono anche nostri contemporanei. Se il cielo è popolato di 
santi, è perché qui prima sono cresciuti, hanno trovato il clima adat-
to. Uomini e donne come noi, amati da Dio come noi, che hanno da-
to alla Parola di Dio loro rivolta una risposta seria e generosa. 
 
2. La santità non è un lusso, ma un preciso dovere. Non è l'eccezio-
ne, ma la regola. Non è la vocazione straordinaria di individui “pre-
destinati”, ma rappresenta la condizione comune del cristiano. In 
altri termini: è l'affare di tutti. E' vero: la santità è una cosa seria, 
l'affare più serio per un cristiano. Ma non è detto che una cosa seria 
debba essere necessariamente astrusa, complicata, come si vorrebbe 
far credere. Comunque, sarebbe opportuno per lo meno provare. 
Nessuno dica: non è roba per me. Occorre, invece, fare dei conti ben 
precisi e impegnativi. 
 
3. La vocazione cristiana è identica per tutti: siamo invitati tutti a 
prendere sul serio il Vangelo di Gesù. I santi (che hanno fatto della 
imitazione di Cristo il fine della loro vita) sono peccatori che si con-
vertono anch'essi; consegnano regolarmente i loro peccati ad un con-
fessore, oltre che alla misericordia di Dio. Amano la nostra stessa 
Chiesa e soffrono per tutto ciò che ne deturpa il volto. Le loro appa-
rizioni, piuttosto ordinarie, ci ricordano – discretamente – tanti ap-
puntamenti mancati, troppe occasioni che non abbiamo saputo co-
gliere, numerosi momenti favorevoli  che ci siamo lasciati sfuggire. 
Eppure dicono che Dio ci ama ancora... 
 

4. I santi quotidiani stanno sulla terra, passano per lo più inosserva-
ti: infatti non si impongono all'attenzione di tutti, non si propongono 
prepotentemente all'ammirazione degli altri. Agiscono indisturbati, 
cominciando a fare un po' di pulizia nel mondo, per ridare credibilità 
alla Chiesa, per rivalutare le quotazioni di un cristianesimo piuttosto 
in ribasso. L'oscurità è il loro ambiente naturale. Sono indispensabili 
proprio perché non si atteggiano a protagonisti. Lavorano sodo, ri-
nunciando ad apparire. Noi dobbiamo molto a questi personaggi umi-
li, silenziosi, discreti, schivi. Di fatto dipendiamo da loro, dalle loro 
preghiere, dal loro “esserci”. 
 
5. La carovana dei santi batte strade insolite, anzi si inoltra lungo 
percorsi fuori-strada, attenti ad una segnaletica invisibile. Non se-
guono gli itinerari più reclamizzati. Pur vivendo in questo mondo, ne 
ripudiano la logica, ne respingono le astuzie, preferiscono mantener-
si al largo dai palazzi e dagli apparati. Sono i grandi testimoni del 
Trascendente, che passano senza lasciare orme visibili nella storia. 
Eppure questa vi conserva, nel sotterraneo, il fermento del Vangelo. 
Vi nasconde, sotto la crosta, il seme dell'amore di Dio. Vi fa zampil-
lare il vino nuovo di Cana. 
 

Preghiamo 

 
Maria, forse quelle anfore pesanti sono il simbolo – non troppo esal-
tante – della mia vita: vuota, insulsa, piatta, appesantita da un sacco 
di cose futili. Mi trovo bene nel perimetro le cui linee sono quelle 
tracciate dalla mediocrità comune.  
Modello di santità, prega tuo Figlio di ritentare ancora con me l'e-
sperimento miracolosamente riuscito a Cana. Chissà che l'acqua sta-
gnante della mia esistenza venga rimossa e lasci il posto all'effer-
vescenza di quel vino di cui si sono inebriati e continuano ad ine-
briarsi i Santi. Impossibile fare il conto dei santi sulla terra.  
Forse ce n'è sempre uno in più, che rischia di rimanere fuori dal com-
puto. Quasi certamente ce n'è uno in meno. Probabilmente sono io 
che non entro nel conto.  
Maria, fammi accorgere che, comunque, la terra (e la grazia) è 
sempre a disposizione. E non permettere che sulla nostra terra venga 
a mancare il vino che produce la santità, cominciando dal compiere 
il proprio “duro mestiere di essere uomo”. 



============================== 

22 – DONNA DELLA RICONOSCENZA 

ci manca la memoria del cuore 

che ci fa dire “grazie” 

============================== 

 
1. Qualcuno a Cana avrà sentito il bisogno di dire grazie? Giovanni si 
limita ad annotare che “i suoi discepoli credettero in lui” (2,11). 
Questa evidentemente per lui era la cosa più importante. Maria, la 
madre di Gesù, nel segreto (magari solo con lo sguardo) Gli avrà e-
spresso la riconoscenza sua e di tutti... Resta però il fatto che nel 
Vangelo Gesù mostra di gradire il grazie da parte delle persone da 
Lui beneficate. Tra le tante cose che scarseggiano sulla nostra tavo-
la, la Madonna vuol farci intendere, alla fine, che ci manca la capa-
cità di dire grazie. 
 
2. Quando i lebbrosi guariti da Gesù non tornano a ringraziarlo, il Si-
gnore non è tanto rammaricato per se stesso, ma per loro: il loro 
cuore è incapace di gratitudine! Devono accontentarsi della guarigio-
ne, ma non possono celebrarla. Quanti anche oggi non sentono il 
dovere della riconoscenza! L'urgenza di “dire grazie” può essere un 
preludio alla fede. Per questo tanti si autoescludono dall'Eucaristia. 
Non il disincanto, l'abitudine, l'assuefazione, ma lo stupore di fronte 
all'inatteso che si replica ad ogni minuto: ecco la radice di ogni vero 
rapporto religioso! 
 
3. I doni di Dio, infatti, posseggono sempre la freschezza dell'oggi, 
la fragranza dell'istante. La vita mi viene regalata in questo momen-
to. Oggi mi viene donata la grazia di credere. Il Padre non mi ha rico-
nosciuto suo figlio una volta per sempre, al momento del Battesimo, 
ma mi riconosce e mi tratta come figlio adesso. Anche la salute viene 
consegnata di volta in volta e, guardando l'intero arco della nostra e-
sistenza, avertiamo che siamo incessantemente degli “scampati”. 
Siamo qui, a questo mondo, “per grazia ricevuta”, per divina bontà! 
 
4. Tutto ricomincia ad ogni giornata. Tutto è grazia, autentico mira-
colo (niente è dovuto o si può dare per scontato) 

nell'improvvisazione del quotidiano. La successione monotona dei 
giorni e delle ore (che non passano mai), degli anni (che invece 
passano in un baleno) in re-altà è il succedersi di cose sensazionali. Il 
grazie che dobbiamo ele-vare al Signore, dunque, non è 
semplicemente al passato, ma al pre-sente. Io devo possedere “la 
memoria del cuore” di ogni giorno. Siamo abituati a concludere con 
un pensiero di questo genere, ad e-sempio, le orazioni della sera? 
 
5. La gratitudine è il sentimento di chi riconosce di essere debitore e 
intende rimanerlo sempre. Dire grazie a qualcuno, infatti, non signi-
fica liquidare una faccenda una volta per sempre, ma riconoscere 
che il rapporto di dipendenza con questa persona non si interrompe 
mai. La gratitudine, allora, è una restituzione che continua, anche 
perché il dono continua. E' un contraccambiare senza pretendere di 
raggiungere il pareggio. E' accettare, gioiosamente, che la mia vita 
sia legata ad un Altro e a tanti altri. Ciò che noi ridiamo a Dio, del 
resto, resta sproporzionato rispetto ai suoi regali. 
 

Preghiamo 

 
Maria, il vino di Cana non era destinato solo ai convitati.  
Ne godo an-ch'io oggi. Continua ad allietare la Chiesa.  
Perché quel prodigio si replica incessantemente.  
Purtroppo è più facile per noi accorgersi  
e lamentarsi di ciò che manca o può venire a mancare.  
Non sempre mi accorgo, invece,  
di ciò che mi viene quotidianamente donato.  
La fretta, l'assuefazione, la pretenziosità  
hanno finito per prendere il posto della meraviglia,  
che è alla base della lode e del rendimento di grazie.  
Tu, la donna della riconoscenza, che hai cantato  
le meraviglie del Signore, reinsegnaci a dire grazie.  
Facci scoprire che è il grazie che ci salva.  
Che soltanto l'assenza di stupore ha il potere di interrompere il flusso 
di quel vino miracoloso traboccante dalle vecchie anfore.  
Dissigilla i nostri occhi, perché si accorgano del “regalo di nozze”  
di tuo Figlio e sciogli la nostra bocca,  
perché riesca finalmente a dire grazie  
(o almeno un “oh!” di sincera meraviglia). 


