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IV. TRASFORMARE 

1. PREGHIERA 
Maria, Madre della Chiesa, ogni volta che guardiamo a te, torniamo a credere nella forza rivoluzionaria 
della tenerezza e dell’affetto. In te vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei 
forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. Guardando a te scopriamo 
che tu lodavi Dio perché «ha rovesciato i potenti dai troni» e «ha rimandato i ricchi a mani vuote» 
(Lc 1,52.53); sei la stessa che assicura calore domestico alla nostra ricerca di giustizia. Sei colei che 
conserva premurosamente «tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Tu Maria, sai 
riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti ed anche in quelli che sembrano 
impercettibili. Sai contemplare il mistero di Dio nel mondo, nella storia e nella vita quotidiana di 
ciascuno e di tutti. Sei la donna orante e lavoratrice a Nazareth; sei anche la nostra Signora della premura, 
colei che parte dal suo villaggio per aiutare gli altri «senza indugio» (Lc 1,39). Questa dinamica di 
giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò che fa di te un modello 
ecclesiale per l’evangelizzazione. Ti chiediamo che con la tua preghiera materna abbia ad aiutarci 
affinché la Chiesa diventi una casa per molti, una madre per tutti i popoli e renda possibile la nascita di 
un mondo nuovo. È il Risorto che ci dice, con una potenza che ci riempie di immensa fiducia e di 
fermissima speranza: «Io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5). Con te Maria, avanziamo fiduciosi verso 
questa promessa. Amen 
 

2. Parola	di	Dio:	Giovanni	2,1-12	

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato 
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli 
disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta 
la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da 
ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono 
fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il 
banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che 
dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che 
avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono 
all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte 
il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto scese a Cafàrnao, 
insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. 

	
3. Meditazione		

“Ti	 ricordi,	Maria,	quel	giorno?	Era	 finito	 improvvisamente	 il	 vino	…	Eravamo	a	Cana”.	Ancora	una	

volta	ti	chiedono	di	ricordare	quelle	nozze.	Tu	sorridi;	abbassi	il	capo;	…	hai	forse	paura	

di	 essere	 fraintesa.	 Hai	 infatti	 il	 dubbio,	 quando	 racconti	 Cana,	 che	 tutti	 vedano	 un	

prodigio;	ma	sono	pochi	quelli	che	riescono	a	comprendere	realmente	il	miracolo;	ci	si	

ferma	a	stupirsi	di	fronte	all’acqua	diventata	vino.	E	quel	giorno	ti	eri	esposta	più	del	

solito;	hai	osato	molto.	In	seguito,	nei	Vangeli,	hai	scelto	di	stare	ad	ascoltare;	hai	scelto	
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il	silenzio	e	la	marginalità.	Ma	quel	giorno	eri	intervenuta;	le	madri	presidiano	sempre	

la	 felicità	 degli	 altri.	 La	 festa,	 così	 bella,	 stava	 inceppandosi;	 forse	 tutto	 si	 sarebbe	

immediatamente	compromesso.	Tu	non	volevi	che	il	vino	finisse.	E	non	solo	a	Cana.	E	

così	hai	affermato	che	la	vita	non	cede	il	passo	alla	morte.	Sapevi	che	tuo	Figlio	aveva	

tracciato	solo	pochi	segni	del	nuovo	che	sarebbe	arrivato;	solo	alcune	suggestioni	del	

nuovo	alfabeto.	Non	te	la	sentivi	comunque	di	lasciare	l’imbarazzo	e	la	tristezza	sul	volto	

dei	 due	 sposi.	 E	 hai	 chiesto	 a	 Gesù	 di	 intervenire.	 A	 volte	 ci	 attraversa	 la	 paura	 di	

svegliarci	e	che	non	c’è	più	freschezza	di	vita	dentro	i	nostri	giorni.	A	volte,	dentro	la	

nostra	vita	quotidiana,	risuonano	le	tue	parole:	“non	hanno	vino”;	“siamo	senza	vino”;	senza	

un	motivo	per	continuare	a	fare	la	festa.	E	tu,	Maria,	ci	insegni:	“quando	guardi	il	mondo,	le	
mille	povertà	della	storia	umana,	prima	di	giudicare,	di	dare	consigli,	di	trovare	veloci	soluzioni,	prima	di	

giustificare	 o	 condannare,	 ricordati	 che	 possono	 non	 avere	 vino,	 non	 conoscere	 l’amore	 gratuito	 e	

smisurato	di	un	suo	Figlio	Gesù”.	Anche	a	noi	Maria	suggerisce:	“se	non	hai	vino	è	perché,	forse,	hai	
messo	Gesù	da	parte.	Il	suo	pensiero,	la	sua	sapienza	non	sta	arricchendo	la	tua	vita,	perché	lo	hai	posto	

in	un	angolo	non	significativo”.	In	verità	Gesù	sembra	quasi	scortese:	“non	è	ancora	tempo”,	

disse.	E	tu,	Maria,	non	ti	sei	scoraggiata;	hai	messo	davanti	a	Gesù	il	disagio	di	altri	figli.	

E	 ti	 sei	 fidata:	 “qualsiasi	 cosa	 vi	 dica,	 fatela”.	 Quel	 giorno,	 a	 Cana,	 l’umanità	 ha	

riconosciuto,	grazie	allo	sguardo	di	una	madre,	di	essere	povera.	Così	ha	obbedito	alle	

parole	di	Gesù;	e	la	vita	è	tornata	a	sorridere;	di	nuovo	c’è	stata	la	festa.	A	Cana	il	mondo	

ha	intrapreso	un	movimento	opposto.	Si	va	dall’acqua	al	vino,	dalla	fine	all’inizio,	dalla	

delusione	alla	festa.	Cana	è	la	narrazione	della	verità;	è	la	narrazione	del	mondo	visto	

con	gli	occhi	di	Dio;	dalla	morte	alla	vita;	quella	eterna.	Certo	che	fai	fatica,	o	Maria,	a	

raccontare	 a	 tutti	 coloro	 che	 te	 lo	 chiedono	 la	 narrazione	 del	 miracolo;	 ti	 chiedono	

quanto	e	come	era	il	vino;	se	sei	stata	proprio	tu	a	chiederlo	al	Signore	Gesù.	Qualcuno,	

ti	chiede,	perché	Gesù	non	si	è	ripetuto	 in	questo	miracolo.	Tu	sopporti	 in	silenzio	 le	

nostre	banalità.	Tu	 incassi	con	dolcezza	 le	nostre	miserie.	E	vorresti	dirci	che	 la	vera	

Cana	è	la	Pasqua;	che	quello	è	stato	l’inizio	dei	segni.	Tu	ci	accogli	Maria;	anche	a	Cana	

hai	imparato	a	volerci	bene	e	a	perdonare	le	nostre	fatiche	nel	seguire	concretamente	

tuo	Figlio.	Lì	hai	imparato	da	Gesù	a	trasformare	l’acqua	in	vino,	il	disagio	nella	gioia,	la	

morte	nella	vita	e,	nella	quotidianità	la	lamentela	in	fiducia,	la	rabbia	in	accoglienza,	nella	

certezza	che	solo	l’amore	trasforma.	


