
L’intercessione di Maria 
 
Cari fratelli e sorelle, 

abbiamo ripetuto il ritornello del salmo responsoriale: «Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore».  
Queste parole esprimono la fede nella presenza di Dio nel suo popolo e la certezza che Maria è il 
segno, la personificazione e lo strumento attraverso il quale il Signore viene incontro alle nostre 
necessità, rispondendo al nostro grido e alle nostre invocazioni.  

Il brano evangelico delle nozze di Cana esemplifica questa verità di fede per la sua valenza 
simbolica. Il nostro rapporto con Dio è raffigurato come una grande festa sponsale, una festa 
d’amore. La storia della salvezza altro non è che un incontro di Cristo sposo con la Chiesa e 
l’umanità, sua sposa. Ci sarebbero molte cose da spiegare per capire il suo significato. Richiamo 
soltanto qualche aspetto per aiutare a comprendere il posto che Maria occupa nella Chiesa e nella 
vita del cristiano.  

Quello che si compie a Cana è «l’inizio dei segni», l’inizio del compimento. L’evangelista 
Giovanni descrive l’opera di Cristo attraverso sette segni, che culminano con la risurrezione 
dell’amico Lazzaro, prima degli eventi della passione. Il segno di Cana (cfr. Gv 2, 1-12) apre la 
strada a tutti gli altri: la guarigione funzionario del re (cfr. Gv 4, 46-54) e del paralitico alla piscina 
di Betsaida (cfr. Gv 5, 15), il miracolo della moltiplicazione dei pani (cfr. Gv 6, 1-13), il cammino di 
Gesù sulle acque del mare di Tiberiade (cfr. Gv 6, 6-21), la guarigione del cieco nato (cfr. Gv 9,1-38) 
e la risurrezione di Lazzaro (cfr. Gv 11, 1-44). 

La festa di nozze a Cana di Galilea che vede la presenza di Maria, di Gesù e dei discepoli 
(cfr. Gv 2,1-2) si conclude con queste parole: «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» (Gv 2,11). La 
Vergine Maria, definita madre di Gesù e madre dei discepoli, viene poi chiamata: “la donna”. 
Questa denominazione ritornerà nel dialogo tra Gesù e Maria presso la croce. Tutta la vita di Cristo 
è segnata dalla presenza della Madonna, in quanto di Cristo, della Chiesa e dell’umanità.  

Siamo nel cuore della rivelazione, «nella pienezza del tempo» (Gal 4,4) si realizza il 
«compimento» della redenzione (Gv 19,30). Le sei anfore sono simbolo delle età della storia della 
salvezza. Sant’Agostino scrive: «Partendo dalle origini e arrivando fino al presente, si contano sei 
età, come spesso avete sentito e sapete: la prima età va da Adamo fino a Noè; la seconda da Noè 
fino ad Abramo; la terza, seguendo l'ordine e la divisione dell'evangelista Matteo, va da Abramo 
fino a David; la quarta da David fino all'esilio babilonese; la quinta dall'esilio babilonese a Giovanni 
Battista; la sesta, infine, da Giovanni Battista alla fine del mondo (cfr. Mt 1, 17-18). Perciò Dio creò 
l'uomo a sua immagine nel sesto giorno, perché in questa sesta età si ha per mezzo del Vangelo 
l'annuncio del nostro rinnovamento spirituale secondo l'immagine di colui che ci ha creati (cfr. Col 
3, 10); e l'acqua è mutata in vino affinché possiamo finalmente gustare Cristo già annunciato nella 
Legge e nei Profeti»1. 

Gesù viene alla fine del tempo e cambia l’acqua in vino. Egli è il nuovo Adamo che egli 
compie la profezia e trasforma la nostra debolezza e fragilità nella gioia dell’amore donando senso 
della vita. Con la sua venuta, scrive sant’Agostino, «la profezia si estende a tutte le genti, lo 
abbiamo già dimostrato a proposito di Adamo che era figura di colui che doveva venire (cfr. Rm 
5,14). Ora, si sa che da Adamo hanno avuto origine tutte le genti e che le quattro lettere del suo 
nome indicano, in greco, i quattro punti cardinali. In greco le iniziali dei quattro punti cardinali: 
oriente, occidente, settentrione, mezzogiorno, come in più luoghi ricorda la Sacra Scrittura, 
corrispondono alle lettere che compongono il nome "Adam". In greco, di fatti, i quattro punti 
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cardinali vengono chiamati: , , , . Mettendo questi quattro 
vocaboli in colonna e riunendo le loro iniziali, si ha il nome "Adam"»2. 

Nel punto centrale della storia, mentre Dio celebra il suo amore sponsale con l’umanità, la 
Madonna occupa un posto centrale. Senza di lei il mistero non si realizza. È il sì di Maria che rende 
possibile la realizzazione del disegno di Dio e il compimento della storia della salvezza. Per 
realizzare l’opera della salvezza, Gesù si è servito dell’acqua destinata alle purificazioni rituali 
giudaiche e della puntuale e concorde collaborazione della Madre e dei servitori. All’improvviso, 
Maria si accorge che non c’è più vino. Gesù interviene non tanto per risolvere la crisi di una festa 
di nozze quanto per offrire se stesso come segno della nuova alleanza. 

La festa sta per diventare una tragedia. Il momento della gioia sta per trasformarsi in un 
momento di tristezza. Maria veglia, osserva e intuisce il pericolo in cui sta per cadere la Chiesa e 
l’umanità e interviene maternamente. È stato così in tanti momenti della storia. Lo è anche ora in 
questo tempo di pandemia. In questi mesi abbiamo constatato la nostra fragilità. Una tempesta, 
come ha detto il Papa nella preghiera in piazza san Pietro, all’improvviso si è abbattuta 
sull’umanità. La Madonna non ci ha lasciati soli. La sua intercessione è un invito a ritornare a 
Cristo, ad ascoltarlo, a mettere in pratica la sua parola. Si pone come nostra madre per 
accompagnarci a Gesù. Così il miracolo si realizza, l’acqua si fa in vino e la nostra situazione di 
difficoltà si trasforma.  

L’intercessione di Maria è parte del grande oceano dell’intercessione di Cristo. Egli «vive 
sempre per intercedere a nostro favore» (cfr. Eb 7,25; Rm 8,34). In lui si colloca anche la nostra 
intercessione come parte di un grande oceano di preghiera da cui il mondo viene sommerso e 
purificato. La preghiera di intercessione è un dono dello Spirito di Dio per realizzare il piano divino 
della salvezza. Diventiamo così responsabili del mondo e della umanità. Siamo chiamati ad 
ascoltare le invocazioni e a presentarle a Dio.  

In questo paese di Trepuzzi state vivendo un momento significativo. Alla fine di questa 
novena, proclamerete solennemente la vostra città “civitas Mariae”, luogo dove la Vergine Maria 
regna e diventa il punto di riferimento per tutti gli abitanti. “Civitas Mariae” non è soltanto un 
titolo e una prerogativa, ma è anche un impegno e una responsabilità. Vivete questo momento 
come un tempo di rinnovamento della vostra vita cristiana. La fede vacilla, è debole. Si dice che sia 
diventata liquida. Sembra quasi scivolare sulle nuove generazioni senza lasciare traccia. “Civitas 
Mariae” significa rinsaldare la fede credendo che Dio non ci abbandona e ci tiene nelle sue mani. 
Guardando all’esempio di Maria si realizzi nel vostro paese un risveglio della fede, della speranza, 
della preghiera. 
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