
MARIA MADRE DELLE GRAZIE 
(appunti per la predica) 

 
È festa per la città … è festa per tutta la Diocesi … 
Maria “Madre delle Grazie” è la Patrona  
 
Il Vangelo è quello delle nozze di Cana, inizio della missione di salvezza di Cristo (e Maria 
ha avuto una parte importante …) I discepoli credettero in Gesù … 
 
Giovanni, nel suo Vangelo, riporta solo 7 miracoli, li chiama “segni”. Qui dice 
espressamente: “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”. È proprio così, il primo 
miracolo compiuto da Gesù è il miracolo del vino, ad un pranzo di nozze, a Cana di Galilea 
per esaudire una richiesta di Maria (!). Questa fu la prima manifestazione di Gesù ai suoi 
discepoli che “credettero in lui” e questo fu l’inizio della salvezza per tutta l’umanità! 
 
Un primo “segno” che da’ il senso a tutta la missione di Gesù: “salvare l’umanità con il suo 
amore sponsale, un amore di Alleanza”. Questo miracolo ci fa comprendere che per Cristo 
è arrivata l’ora in cui Gesù rende presente l’amore sponsale di Dio. La nuova ed eterna 
Alleanza, come diciamo al momento della consacrazione: “… questo è il calice del mio 
sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti …”.   
C’è forse qualcosa di più importante?! 
 
Maria presente ai piedi della croce  ….   Maria presente con gli apostoli nella prima 
comunità (con altre donne) … nel Cenacolo all’irruzione dello Spirito Santo 
 
Maria, presente ai piedi della croce, arrivano le parole di Gesù: “Donna, ecco tuo figlio!” 
e a Giovanni: “Ecco tua madre!” (Giov. 19,26-27). La Chiesa viene affidata a Maria e 
Maria alla Chiesa. 
 
Un’altra conferma della grandezza di Maria la troviamo nelle parole di Elisabetta, la 
cugina: “Benedetta tu fra le donne … beata colei che ha creduto nell’adempimento di 
ciò che il Signore ha detto”. Maria è grande, è beata, perché crede e si affida a Dio. 
 
Maria ci insegna a credere che Dio sta portando avanti, attraverso di noi, la costruzione 
del Suo regno, anche quando sembra impossibile che questo possa avvenire. Lei ci 
insegna ad accorgerci che Dio sta operando in noi il Suo disegno di salvezza, anche nella 
piccolezza e nella normalità della nostra vita.  
 
Abbiamo la speranza di prendere parte con Maria e con tutti i santi, alla vita eterna.  
Ce lo ha assicurato Gesù, il buon pastore, che pregando per noi, le sue pecore, ci dice: “io 
sono venuto perché (le mie pecore) abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Giov. 
10,10). 
 


