
“Fate quello che vi dirà” (Gv 2, 5) 
Meditazione al Santuario Incoronata:18-5-2008 

  
In questa meditazione seguo un’omelia di Benedetto XVI, pronunziata  nel Santuario Mariano di 

Altőtting, nella diocesi di Passau (Germania), l’11 settembre 2006. 
Maria, constata la difficoltà in cui verranno a trovarsi gli sposi, si rivolge a Gesù, dicendo: “Non 

hanno più vino” (Gv 2, 3). Con queste parole Maria mostra la sua sollecitudine affettuosa verso gli sposi. E’ 
la sua bontà e disponibilità, sempre pronta ad aiutare chi è nel bisogno. Questo è motivo di fiducia e di 
speranza per tutti noi. Prendiamo sempre più coscienza che abbiamo questa Madre. A Lei, alla sua bontà 
affidiamo tutte le nostre situazioni. 

Maria qui  non chiede un miracolo a suo Figlio, ma affida tutto al giudizio del Signore. In fondo è 
questo l’atteggiamento di fondo di Maria, che all’Angelo dell’Annunciazione dice: “Eccomi, sono la serva 
del Signore, avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1, 38). 

Questo dobbiamo tutti imparare da Maria: non volere a tutti i costi che si realizzi il nostro progetto, il 
nostro desiderio, quello che a noi sembra molto importante ottenere, ma lasciare che Dio decida secondo la 
sua volontà. Nello stesso tempo impariamo da Maria la bontà pronta ad aiutare, ma anche l’umiltà e la 
generosità di accettare la volontà di Dio, nella convinzione che la decisione di Dio sarà certamente per il 
nostro bene, anche se sul momento noi non la comprendiamo. 

Se, spiegata così, ci appare comprensibile la domanda di Maria a Gesù. Ci appare, invece, difficile da 
capire la risposta di Gesù, che chiama la madre “Donna”. Questo titolo esprime la posizione di Maria nella 
storia della salvezza: esso rimanda al futuro, all’ “ora” della croce, quando Gesù dirà: “Donna, ecco il tuo 
figlio – figlio, ecco la tua madre!” (cfr Gv 19, 26s). Indica quindi in anticipo l’ora in cui Egli renderà la 
donna, sua madre, madre di tutti i discepoli. Inoltre il titolo di “donna” evoca il racconto della creazione di 
Eva, quando Adamo, che si sente solo, vedendo Eva creata da Dio, la chiama “donna”. In questo modo nel 
vangelo di Giovanni Maria rappresenta la nuova Eva, la definitiva donna, la compagna del Redentore, la 
madre nostra. 

L’altra parte della risposta di Gesù, difficile da capire, è la seguente: “Che ho da fare con te, o 
donna? Non è ancora giunta la mia ora!” (Gv 2, 4). Noi potremmo dire a Gesù: “Maria è la tua madre, colei 
che ti ha generato, allattato, Colei che ha detto di sì a Dio per darti carne e sangue!”. Dicendo così siamo 
sulla buona strada, perché ricordiamo ciò che lega Maria al Figlio: è un duplice sì, quello di Maria all’angelo 
(“Avvenga di me quello che hai detto” Lc 1,38) e quello di Gesù, riportato dalla Lettera agli Ebrei, che 
applica a Gesù il Sal 40, vv. 6-8 (“Tu non hai voluto né sacrifici, né offerte, un corpo invece mi hai 
preparato… Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà” - Eb 10, 5-7). E’ nella coincidenza di questo 
duplice “sì” che è avvenuta l’incarnazione ed è questo “sì” l’elemento che hanno in comune Maria e Gesù. 
Commenta Benedetto XVI: “E’ a questo punto della loro profondissima unità che il Signore mira con  la sua 
risposta, ed è lì che rimprovera la madre. Lì, in questo comune “sì” alla volontà del Padre, si trova la 
soluzione”. 

La risposta di Gesù (“non è ancora giunta la mia ora”) sottolinea che Gesù non agisce da sé, per 
piacere agli uomini, ma parte sempre dal Padre: egli agisce ed opera per piacere al Padre. E’ in questo punto 
che Maria è in perfetta sintonia con Gesù e quindi è in questa unità di volontà col Padre, che ella ha voluto 
deporre la sua richiesta. Per questo, dopo la risposta di Gesù, che sembra respingere la sua richiesta, 
sorprendentemente Maria dice ai servi: “Fate quello che vi dirà” (Gv 2, 5). 

Gesù non fa un prodigio, servendosi del suo potere in un affare privato, ma pone un segno che 
anticipa la sua “ora”, che è l’ora delle nozze, dell’unione tra Dio e l’uomo. 

Egli, trasformando l’acqua in vino, “trasforma le nozze umane in un’immagine delle nozze divine, 
alle quali il Padre invita mediante il Figlio e nelle quali Egli dona la pienezza del bene, che è rappresentata 
dalla pienezza del vino. Le nozze diventano immagine di ogni istante in cui Gesù dona l’amore fino 
all’estremo, si fa squarciare il corpo, e in questo modo si concede sempre a noi, diventa uno con noi, nozze 
fra Dio e l’uomo, l’ora della Croce, l’ora da cui proviene il Sacramento in cui egli si dona a noi in carne e 
sangue, in cui pone il suo corpo nelle nostre mani e nel nostro cuore”. 

Conclude il S. Padre: “Così la necessità del momento viene risolta in modo veramente divino e la 
domanda iniziale largamente sorpassata. L’ora di Gesù non è ancora arrivata, ma nel segno della 
trasformazione dell’acqua in vino, nel segno del dono festivo, anticipa simbolicamente la sua ora già in 
questo momento. La sua “ora” è la croce. La sua “ora” definitiva sarà il suo ritorno alla fine dei tempi. Egli 
però anticipa continuamente questa ora nell’Eucaristia, nella quale viene sempre già ora. E sempre di nuovo 



lo fa per intercessione della sua Madre, per intercessione della Chiesa, che lo invoca nelle preghiere 
eucaristiche: “Vieni, Signore Gesù!” Nel Canone la chiesa implora sempre di nuovo questa anticipazione 
dell’ “ora”, chiede che venga già adesso e si doni a noi. Così ci vogliamo lasciar guidare da Maria (…) verso 
l’ “ora” di Gesù. Chiediamo a Lui il dono di riconoscerlo e di comprenderlo sempre di più. E non lasciamo 
che il ricevere sia ridotto solo al momento della Comunione. Egli rimane nell’Ostia santa e ci aspetta 
continuamente (…). Maria e Gesù vanno insieme. Mediante lei vogliamo restare in dialogo col Signore, 
imparando così a riceverlo meglio. Santa Madre di Dio, prega per noi, come a Cana hai pregato per gli sposi! 
Guidaci verso Gesù – sempre di nuovo! Amen!” 

 
 


