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Meditazione 

 
 

SECONDO MISTERO DELLA LUCE:  

L’AUTORIVELAZIONE DI GESÙ 

ALLE NOZZE DI CANA 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (2,1-11) 
 

 

1Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era 

la madre di Gesù. 2Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 

discepoli. 3Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli 

disse: «Non hanno vino». 4E Gesù le rispose: «Donna, che 

vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». 5Sua madre disse 

ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
6Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi 

litri. 7E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le riempirono fino all'orlo. 8Disse loro di nuovo: «Ora 

prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. 
9Come 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 10e 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».  
11Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 

credettero in lui. 

* * * 

 

 

Premessa 
 

L’ATTACCO IN CORSO CONTRO LA FAMIGLIA E IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

Nella terza tappa dei nostri ritiri abbiamo meditato sul “Sacramento dei sacramenti”, l’Eucaristia, a partire 

dal quinto mistero della Luce. Tra i misteri del Santo Rosario, i misteri della Luce sono quelli maggiormente 

correlati ai Sacramenti (Battesimo > Battesimo di Gesù; Eucaristia e Ordine > Istituzione dell’Eucaristia; 

Matrimonio >Nozze di Cana). La meditazione sull’Eucaristia ci ha aiutato a comprendere meglio la grandezza 

di questo sacramento ma anche la crisi enorme che sta attraversando. La Vergine Maria ha voluto a Fatima 

(e in altre apparizioni) richiamare la centralità dell’Eucaristia e di una “spiritualità eucaristica”, centrata sul 

dono di se stessi in unione al sacrificio Cristo, perché allora e ancor più oggi, viviamo un tempo in cui questa 

spiritualità è trascurata e oscurata. Anche gli altri sacramenti purtroppo sono in crisi, perché è in crisi la fede 

cristiana e i sacramenti sono i “segni” per eccellenza della fede.  

In questa tappa, consideriamo il secondo mistero della Luce, «l’autorivelazione di Gesù alle nozze di Cana» 

(per usare l’enunciazione di san Giovanni Paolo II nella Lettera Rosarium Virginis Mariae), che ci offre 

l’opportunità di meditare sul sacramento del matrimonio. 

Non c’è un legame diretto tra le parole della Vergine Maria o dell’Angelo della Pace a Fatima e il sacramento 

del matrimonio. Cionondimeno, il messaggio di Fatima rappresenta un antidoto formidabile per far 

fronte alla drammatica deriva a cui sta andando incontro oggi il settimo sacramento. 
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D’altra parte, è possibile cogliere un legame indiretto tra Fatima e il tema della famiglia e del matrimonio. In 

una intervista del 2008, il Cardinale Carlo Caffarra, Arcivescovo emerito di Bologna scomparso il 6 

settembre del 2017, ha riferito alcune parole di suor Lucia che hanno un sapore decisamente profetico. Egli 

le aveva scritto nel 1984 parlandole del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, di cui era stato uno dei fondatori, 

dedicato agli studi sulla famiglia e il matrimonio, per offrire alla Chiesa strumenti validi per rispondere 

all’attacco alla famiglia sul piano teologico-morale. Scrive Caffarra a suo Lucia: «Il Papa ha voluto questo 

Istituto. Stiamo attraversando un momento molto difficile. Le chiedo solo di pregare... Non mi aspetto una 

risposta». Invece, la risposta della veggente di Fatima non si fece attendere. Ecco le sue parole: «Padre, verrà 

un momento in cui la battaglia decisiva tra il regno di Cristo e Satana sarà sul matrimonio e sulla 

famiglia. E coloro che lavoreranno per il bene della famiglia sperimenteranno la persecuzione e la 

tribolazione. Ma non bisogna aver paura, perché la Madonna gli ha già schiacciato la testa». 

Secondo Caffarra queste parole di Suor Lucia sullo «scontro finale» tra il Signore e Satana, che avrebbe 

riguardato il matrimonio e la famiglia, «si stanno adempiendo oggi». Egli ricorda che lo stesso Giovanni 

Paolo II riteneva che Satana vuole fare crollare l’edificio della Chiesa distruggendo le sue fondamenta, cioè 

le verità fondamentali che riguardano la creazione, in primis il matrimonio tra uomo e donna, aperto 

alla vita. Satana vuole costruire un’anti-creazione, equiparando il matrimonio ad altre unioni che non hanno 

nulla a che fare con il progetto originario del Creatore. «Se si tocca la colonna portante – osservava 

Caffarra – crolla tutto l’edificio, e questo adesso noi lo vediamo, perché siamo a questo punto, e lo 

sappiamo».  

Fa specie ascoltare questa costatazione da parte di un Vescovo che è sempre stato in prima linea nella difesa 

della grandezza e della sacralità della famiglia e del matrimonio cristiano, in particolare nel corso dei due 

sinodi sulla famiglia, dove alcuni vescovi hanno portato avanti idee che contraddicono in modo evidente l’etica 

sul matrimonio e sulla famiglia portata avanti da san Giovanni Paolo II in continuità con la bimillenaria 

tradizione ecclesiale. Fa specie che queste parole siano state pronunciate da un pastore che ha tanto sofferto 

nell’assistere alla diffusa distruzione di tanti matrimoni e all’approvazione di leggi civili che invece di 

promuovere la tutela della famiglia stabile e aperta alla vita, favoriscono una diffusione di forme di vita 

familiare non fondate sul patto matrimoniale e che privano dei figli il diritto fondamentale di poter crescere con 

un papà e una mamma.  

Potremmo dire che i fronti privilegiati su cui si sta concentrando l’attacco di Satana nel nostro tempo 

sono proprio la famiglia e l’Eucaristia, oltre al sacerdozio.  

Non è certo un caso che in alcune apparizioni non approvate ufficialmente dalla Chiesa (ma in cui è consentito 

il culto in forma privata), come Medjugorje, Le Fontanelle di Montichiari, le Ghiaie di Bonate 

(Bergamo), la Vergine abbia chiesto in modo pressante di pregare per le famiglie, lasciando intendere che è 

il Diavolo, il “Divisore”, è oggi in azione soprattutto in questo campo.  

Alle Ghiaie di Bonate la Vergine si è venerata con il titolo di «Regina della famiglia». Oggi sappiamo che il 

giudizio negativo sull’apparizione è il risultato di un processo canonico gravemente viziato dalla volontà di 

plagiare la presunta veggente, la piccola Adelaide Roncalli, che all’epoca aveva sette anni. È significativo che 

dopo più di settant’anni si stia andando verso il riconoscimento ufficiale del culto alla Vergine della Famiglia 

nella piccola cappella delle apparizioni a Ghiaie di Bonate. In un’apparizione Adelaide aveva visto la Madonna 

che teneva fra le mani due piccioni neri che – stando alle stesse parole della veggente – «simboleggiano 

l’unione che devono avere i coniugi per formare sante famiglie sotto il vigile sguardo della Madonna. 

Insegna ancora che non vi può essere santa famiglia senza vivere fiduciosi fra le mani materne della 

Madonna». 

Anche a Kibeho, in Rwanda, un’apparizione riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa, la Vergine ha chiesto di 

pregare per la famiglia.  Nel corso dell’apparizione del 28 novembre 1989 ad Alphonsine, una delle veggenti, 

la Vergine dice: «Un sacrificio è necessario per ogni cristiano. Voi che avete difficoltà nelle vostre 

famiglie, pensate alla Santa Famiglia di Nazareth che ha vissuto in estrema povertà. …mettete la 

Sacra Famiglia come vostra Patrona. Dio è più grande di ogni male nel mondo. Non dimenticate 

questo. Vivete in mezzo alle difficoltà del mondo di oggi fedeli ai vostri impegni…». 
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Torna il tema del sacrificio, tanto caro a Nostra Signora di Fatima. Un tema che consente di cogliere uno 

stretto rapporto tra il messaggio di Fatima, il sacramento dell’Eucaristia e il sacramento del matrimonio. 

Questo rapporto è particolarmente evidente nel racconto delle Nozze di Cana. 

 

 

MEDITAZIONE 

 

Vale la pena commentare i singoli versetti di questo stupendo vangelo. 

 
1Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. 2Fu invitato alle nozze anche 

Gesù con i suoi discepoli. 

 

Il primo versetto ci offre la chiave di lettura teologico-spirituale di tutto il racconto. È importante riflettere 

sulle singole espressioni utilizzate. 

 

« 1Il terzo giorno…» 
 

Il Vangelo di Giovanni inizia con un racconto caratterizzato da una scansione di sette giorni: i primi quattro 

dedicati alla figura del Battista e alla chiamata dei primi discepoli. Segue il racconto delle Nozze di Cana, che 

è collocato al “terzo giorno”, rispetto al quarto. San Giovanni, che accorda spesso un significato simbolico ai 

numeri, colloca quindi le nozze di Cana al tempo stesso al settimo giorno e al terzo giorno.  

Il sette è il numero biblico della completezza. Il settimo giorno significa un “compimento” rispetto ai giorni 

precedenti. Nel racconto genesiaco della creazione si legge: «Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro 

che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto» (Gen 2,2). Le nozze di Cana significano 

simbolicamente il “compimento” dell’opera di Gesù. In realtà il ministero pubblico di Gesù è appena iniziato, 

ma in quei primi giorni c’è già tutto, soprattutto in quel settimo giorno, che preannuncia il giorno della gloria, 

cioè della morte e risurrezione. È quindi un compimento in senso profetico, non storico. Come il Creatore, 

Gesù il settimo giorno “riposa”, partecipando alla festa di Nozze; ma in realtà è proprio entro questo riposo 

che compie e  dà origine alla “nuova creazione”, con la trasformazione dell’acqua in vino, simbolo della sua 

vita donata. L’espressione “il terzo giorno” conferma e rafforza questa lettura. Il terzo giorno è per i cristiani 

il giorno della risurrezione. Il racconto ha quindi un significato eminentemente pasquale. È l’annuncio 

profetico (rivelazione) di quanto Gesù compirà sul Calvario, della nuova creazione scaturita dalla sua 

morte e risurrezione. 

 

«vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea» 
 

L’immagine delle “nozze” è d’importanza capitale nella Sacra Scrittura. Il Dio d’Israele è colui che stabilisce 

con il suo popolo un’alleanza nuziale, un patto d’amore fedele che tuttavia gli israeliti rompono 

continuamente, poiché si rivolgono ad altri dèi, agli idoli. Perciò, Dio annuncia attraverso i suoi profeti che 

vi sarà un giorno in cui questa alleanza verrà ricostruita e rinnovata: vi sarà un’alleanza nuova ed 

eterna, fondata non più sul timore ma sull’amore, sulla libertà e sulla gratuità. Leggiamo nel libro di 

Osea: «Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, 

ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore» (2,21-22).  

È Gesù che realizza questa nuova ed eterna alleanza, sancita non più con il sangue dei sacrifici di animali, ma 

nel suo preziosissimo Sangue versato per amore dell’umanità: «Dopo aver cenato, prese il calice [del vino]  e 

disse: Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi» (Lc 22,20).  

Da notare che il segno per eccellenza dell’alleanza è il “vino”, che diviene “sangue versato”.  

La storia della salvezza ci ricorda che Dio non ci vuole genericamente “amare” l’uomo. Dio desidera 

stringere con ogni uomo un “patto nuziale”. L’alleanza nuziale è più di un generico amore: presuppone 

il formare “una carne sola” e l’amare l’altro come il proprio corpo (cfr. Gal 5,28). Presuppone un legame 
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fedele, stabile, eterno, fecondo. Il sacramento del matrimonio non è altro che il grande segno che 

rimanda  al “matrimonio tra Dio e l’umanità”, realizzato mediante l’unione tra Cristo e la sua Chiesa. 

 

«… c'era la madre di Gesù» 
 

È la prima volta che l’evangelista Giovanni parla della Vergine Maria nel suo vangelo (dove non ci sono i 

racconti dell’infanzia). La si ritrova una seconda e ultima volta alla fine del Vangelo, presso la croce con 

il discepolo amato; in entrambi i casi l’evangelista la chiama  “la madre” di Gesù. Mentre Gesù la chiama 

“donna” e vedremo per quale ragione. I due racconti sono intimamente collegati: uno illumina l’altro. Le 

nozze di Cana preannunciano il Calvario, il significato del Calvario è rivelato dalla Nozze di Cana. La 

presenza di Maria in entrambi ci ricorda che nel patto nuziale tra noi e Dio entra in gioco non solo Gesù, 

che ne è l’autore, ma anche la figura di Maria.  

 
3Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 4E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi 

da me? Non è ancora giunta la mia ora». 5Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
 

La festa di nozze rischia di essere rovinata da un imprevisto, da qualcosa che non va secondo i piani di chi 

l’aveva organizzata. Dio ha creato l’uomo per renderlo partecipe delle nozze eterne nel suo regno, ma qualcosa 

a un certo punto va storto. Naturalmente questo non dipende da Dio. Dio ha tutto sotto controllo meno 

che una cosa: la nostra libertà. Il libero arbitrio degli uomini e degli angeli porta rovinare la festa delle 

nozze del Regno. Dio, creando l’uomo e gli angeli aveva messo in conto il peccato, ma questo non rientra nel 

suo progetto di amore… 

 

la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino» 
 

In quel «Non hanno [più] vino» c’è l’essenza del peccato. Il peccato è la perdita della “grazia”, della 

benevolenza di Dio, del sapersi amati da Dio. Come quando all’improvviso viene a mancare il sole e tutto 

si fa grigio, freddo, triste… Il vino era nella cultura ebraica, e non solo, un simbolo di vitalità, di gioia, di 

comunione. Si legge nel libro del Siracide: «Il vino è come la vita per gli uomini,  purché tu lo beva con misura. 

Che vita è quella dove manca il vino? Fin dall'inizio è stato creato per la gioia degli uomini» (31,27).  

Quel «Non hanno [più] vino» equivale a «Hanno esaurito la gioia», sono desolati, tristi… E questo ci può 

riguardare tutti. Pensiamo a situazioni, a volte improvvise e impreviste, che ci turbano e ci tolgono la pace, 

la gioia, la serenità. Un lutto improvviso, una malattia incurabile, una persona amata che ci tradisce, un figlio 

che abbandona la pratica religiosa, un altro figlio che è vittima della droga o dell’alcol… tutto questo può 

farci vivere l’esperienza del vino esaurito… Ci si sente in riserva: senza forze, senza speranza, senza 

amore… senza pace. Ma qual è la causa ultima e profonda della tristezza e dell’inquietudine? Per la Bibbia 

la risposta è chiara e incontrovertibile: Il vero nemico della gioia, quelle che è alla radice della tristezza 

e della desolazione è uno solo: il peccato. Chi trasgredisce la legge di Dio pone le basi per una vita felice, 

viceversa chi osserva i comandamenti percorre il sentiero di gioia e di pace. Il che non significa che la vita 

dell’empio sia piena di problemi e la vita del giusto sia tutta rose e fiori. Le spine e le rose sono ugualmente 

distribuite per gli infedeli e i fedeli (anche se all’apparenza potrebbe non sembrare così, ma vi sono tante 

“croci” che non sono visibili dall’esterno…). Ciò che fa la differenza è il cuore: il modo di affrontare i 

problemi, di “portare le croci”. L’empio dinanzi ai problemi si lamenta, si dispera, si incattivisce, maledice…  

Ecco come Isaia descrive la sorte del popolo infedele a Dio:  «È distrutta la città del nulla… Per le strade si 

lamentano, perché non c'è vino; ogni gioia è scomparsa, se ne è andata la letizia dalla terra» (Is 24,10-11). 

Similmente Geremia, ricorda a coloro che tradiscono Dio, sorgente di acqua viva, per volgersi agli idoli, che 

troveranno solo tristezza e amarezza: «Perché corri verso l'Assiria a bere l'acqua dell'Eufrate? La tua stessa 

malvagità ti castiga e le tue ribellioni ti puniscono. Renditi conto e prova quanto è triste e amaro abbandonare il 

Signore, tuo Dio, e non avere più timore di me» (2,18-19).  

Da notare che solo indirettamente si può dire che il castigo viene da Dio (essendo Dio la causa prima di ogni 

evento terreno); la causa diretta è la scelta di peccare: «la tua stessa malvagità ti castiga!» 
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Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora» 

 

Le parole di Gesù sembrano dure, quasi irriverenti. Suonano come un rifiuto. In realtà, il significato non è 

questo ed è ben diverso da quello che si potrebbe ricavare da un’interpretazione letterale. Lo si capisce già 

dalla risposta di Maria: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Se Maria avesse interpretato le parole di Gesù come 

un rifiuto non avrebbe certo pronunciato queste parole! È proprio la risposta di Maria che ci aiuta a 

interpretare in modo corretto le parole di Gesù.  

Le difficoltà di interpretazione derivano dal fatto che Giovanni fa uso di un’espressione idiomatica, cioè di 

un’espressione che ha un significato legato alla lingua in cui è stata formulata (l’aramaico) e al contesto 

storico-culturale (ad esempio, un’espressione idiomatica della lingua italiana è «Gettare la spugna», per dire 

che uno si arrende, ma uno straniero potrebbe non capire o intrepretare banalmente in senso letterale e 

pensare al gesto concreto di gettare una spugna…). L’espressione idiomatica è «Che vuoi da me?» (secondo la 

nuova traduzione della CEI); letteralmente  andrebbe tradotta: «Che cosa c’è tra me e te?». È un’espressione 

tipica della lingua ebraica e aramaica, già presente nell’Antico Testamento. La complicazione ulteriore è che 

può avere diversi significati, in base al contesto in cui è impiegata. Può significare una presa di distanza, con 

diverse sfumature, ma anche un voler sottolineare una sintonia di intenti. Nel nostro caso, come detto, va 

scartata la prima accezione e va preferita la seconda. Per questo la traduzione della CEI non è la migliore e 

non aiuta a cogliere il significato delle parole (sebbene si debba rimanere su questo significato positivo – 

certamente Gesù non manca di rispetto alla madre – non c’è un’interpretazione univoca e autorevole di queste 

parole). Una proposta convincente interpreta quel «Che c’è tra me e te?» nel senso di «C’è forse 

qualcosa tra me e te che ci divide? C’è mai stato qualcosa che ci ha diviso?». Il biblista Renato De Zan 

al riguardo scrive: «La frase di Gesù a sua madre non ha niente di irriverente. Per un semita dire: “Che 

ho a che fare con te, o donna?” equivale a dire per un occidentale: “C’è mai stato un contrasto tra 

noi?...».  

Alcuni esegeti fanno notare come questa espressione faccia riferimento a un patto, in questo caso tra Gesù e 

la madre. Si tratta del patto che dovrà compiersi al momento stabilito, quando giungerà “l’ora” di Gesù. Ecco 

perché Gesù chiama sua madre “donna”*: Maria è Madre di Gesù ma è chiamata “donna” perché scelta 

per essere la prima “donna” della nuova creazione. Eva, che significa “la Madre dei viventi”, è la prima 

donna della creazione decaduta, mentre Maria, la “novella Eva”, è la  Madre della creazione redenta. Per il 

peccato della prima donna e del primo uomo  il peccato e la morte sono entrati nel mondo. 

Analogamente, per l’opera redentrice del nuovo Adamo, Gesù, e per l’opera corredentrice della prima 

donna, Eva, il peccato e la morte sono stati sconfitti. Questa vittoria è avvenuta nell’“ora” di Gesù, che 

per san Giovanni coincide con l’inizio della sua passione e si compie con la morte in croce e il dono dello 

Spirito e la risurrezione. 

Infatti è proprio dalla croce che Gesù chiama nuovamente sua Madre donna: « 26Gesù allora, vedendo la madre 

e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. 27Poi disse al discepolo: 

“Ecco tua madre!”. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé». Quindi, Cana è il segno che preannuncia il 

Calvario. Qui Gesù dona il “segno” del vino, là donerà la “realtà” del suo Sangue. L’appellativo “donna” 

è denso di significato biblico-teologico:  evoca il legame misterioso tra il Corredentrice e il Redentore, tra la 

Donna della Genesi e la sua stirpe che schiaccerà il capo al Serpente antico («Porrò inimicizia tra te e la 

donna…»; Gn 3,15), tra la Donna vestita di sole e con una corona di dodici stelle dell’Apocalisse e il 

Figlio che porta in grembo destinato a spodestare il Drago infernale e a dominare su tutte le nazioni.  

                                                           
* Va anche precisato che il termine “donna” presso i greci veniva usato per designare le persone più care e degne di 
rispetto, come si può riscontrare in Omero e in Senofonte. È sinonimo del nostro “signora”. Non vi è  nulla di spregiativo 
o di maschilista. Con questa accezione va inteso quando Gesù lo impiega per rivolgersi ad altre donne. Ad esempio, alla 
siro-fenicia: «Donna, grande è la tua fede…»; alla Samaritana: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né 
a Gerusalemme adorerete il Padre»; all’adultera: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?»; alla Maddalena, il 
mattino di Pasqua: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». 
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Le parole misteriose di Gesù potrebbero perciò essere così parafrasate: «Donna (chiamata a cooperare con 

me e a divenire Madre Corredentrice dell’umanità) ci può essere forse un dissenso che tra me e te? 

(Ma) non è ancora giunta la mia ora (ciò che sto per compiere è un ”segno” che rivela la mia missione e la tua e 

preannuncia l’ora della redenzione…).  

Le Nozze di Cana ci fanno capire qual è il ruolo del Figlio e della Madre nella Redenzione. Il Figlio 

dona il “vino nuovo” dell’alleanza, la Madre si pone come intermediaria tra l’umanità e il Figlio, per 

ottenere questo vino. Si comprende perché san Giovanni Paolo II parli dell’autorivelazione di Gesù a 

Cana: perché Gesù mostra in anticipo di essere il Messia venuto per compiere la nuova alleanza e ha 

scelto di realizzare quest’opera insieme alla Madre, la novella Eva. 

 
5Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» 

 

Un’ulteriore chiara conferma che siamo in un contesto di “alleanza” sono queste parole di Maria, che 

riecheggiano alla lettera quelle con cui il popolo di Israele aderisce all’alleanza con il Signore sul Sinai, attuata 

tramite la mediazione di Mosè: «Tutto il popolo rispose insieme [a Mosè] e disse: “Quanto il Signore ha detto, 

noi lo faremo!”» (Es 19,8). Anche queste parole rivelano il ruolo di Maria nel quadro della salvezza cristiana. 

La sua missione essenziale è di invitare a compiere la volontà di Dio i suoi figli, invitarli a fare ciò che chiede 

suo Figlio. È questo anche lo scopo delle sue apparizioni, sempre finalizzate alla nostra conversione, 

cioè a un’adesione vitale e piena a Cristo. È lo scopo della vera devozione alla Madonna. La vera 

devozione a Maria è sempre funzionale alla fede in Gesù.  

San Luigi Maria Grignon de Montfort (abbiamo celebrato la memoria liturgica il 28 aprile) l’ha affermato 

in modo vigoroso nel suo Trattato della vera devozione alla Maria. Tra i peggiori falsi devoti di Maria, 

annovera coloro che pensano di esserlo solo perché sgranano i Rosari pur trasgredendo consapevolmente i 

comandamenti di Dio. Scrive di loro: « Quanto felici  ripeto con il più vivo trasporto del cuore  quanto felici 

sono uomini e donne che, non fuorviati da falsa devozione verso di te, seguono fedelmente le tue vie, i tuoi consigli e i 

tuoi comandi! E quanto infelici e sventurati tutti quelli che non osservano i comandamenti di tuo Figlio sotto il pretesto 

di esserti devoti! “Maledetto chi devia dai tuoi decreti!”» (§ 200). Li chiama i “devoti presuntuosi”. Li descrive 

con parole di fuoco: 

«I devoti presuntuosi sono peccatori in balia delle loro passioni e amanti del mondo. Sotto il bel nome di cristiani 
e di devoti della Vergine santa nascondono o l'orgoglio o l'avarizia o l'impurità o l'ubriachezza o la collera o la 
bestemmia o la maldicenza o l'ingiustizia, ecc. Dormono tranquillamente nelle loro cattive abitudini, senza 
farsi molta violenza per correggersi, sotto pretesto di essere devoti della Vergine. Sperano che Dio li 
perdonerà, che non morranno senza confessarsi e non andranno dannati, perché recitano la corona, digiunano 
il sabato, appartengono alla Confraternita del santo Rosario o dello Scapolare o alle Congregazioni mariane, e 
perché portano l'abitino o la catenina della Madonna, ecc. Quando si dice loro che una tale devozione è pura 
illusione diabolica e pericolosa presunzione che può rovinarli, non lo vogliono credere. Rispondono che 
Dio è buono e misericordioso, e che non ci ha creati per dannarci; che non c'è uomo che non pecchi; che non 
morranno senza confessarsi [e così continuano a rinviare la loro confessione! ndr ];  … Nulla, nel 
cristianesimo, è più condannabile di questa diabolica presunzione. E in realtà, chi potrebbe dire con 
animo sincero di voler bene e onorare la Vergine santa, se con il peccato colpisce, trafigge, mette in 
croce e oltraggia senza pietà Gesù Cristo, suo Figlio? Se Maria si facesse un dovere di salvare con la sua 
misericordia questa sorta di persone, autorizzerebbe questo peccato, aiuterebbe a crocifiggere e oltraggiare suo 
Figlio. Ma chi osa pensare una cosa del genere? Affermo che un simile abuso della devozione al la Vergine santa 
 devozione che, dopo quella a Nostro Signore nel SS. Sacramento, è la più santa e la più solida di tutte  
costituisce un orribile sacrilegio: il più grande e il meno perdonabile dopo quello della Comunione ricevuta 
indegnamente. Affermo che per essere veri devoti della Vergine santa non è assolutamente necessario essere 
così santi da evitare ogni peccato, per quanto ciò sia desiderabile; ma occorre – si noti bene quanto sto per 
dire  – :  1. essere sinceramente risoluti ad evitare almeno ogni peccato mortale. Esso offende tanto la 
Madre quanto il Figlio; 2. sforzarsi di non commettere peccati; 3. iscriversi alle confraternite, recitare 
la corona, il santo rosario o altre preghiere o digiunare il sabato, ecc» [il terzo punto riguarda le pratiche di 
devozione mariana, compreso il digiuno del sabato oggi quasi scomparso, ma non vanno prese in senso materiale; è 
necessario che un vero devoto pratichi almeno alcune di queste devozioni, soprattutto il santo Rosario. ndr] (cfr. La vera 
devozione a Maria, §§ 97-99). 
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Nel Vangelo delle Nozze di Cana noi siamo i servi che obbediscono a Maria e riempiono le anfore di 

acqua. Poiché ci diciamo “devoti” di Maria, obbediamo ai comandi del Figlio. Non solo i comandi che 

ci sono meno onerosi, ma «tutto» quello che Egli ci ha detto, in particolare i Dieci Comandamenti, 

così come sono esposti nel Catechismo della Chiesa Cattolica (III parte, II sezione. Vedere 

specialemente la trattazione del IV, del VI e del IX Comandamento che riguardano la morale familiare 

e sessuale, ovvero la morale “di coppia”).  

 
6Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi 

litri. 7E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le riempirono fino all'orlo. 8Disse loro di nuovo: «Ora 

prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. 

 

Il primo “segno” miracoloso è reso possibile non solo da Gesù e sua madre, ma altresì dall’obbedienza dei 

servi. La situazione di crisi che si era venuta a creare è risolta in primis da Gesù, in quanto solo il Figlio di 

Dio può fare sgorgare la vita nuova e il nuovo amore laddove è esaurito. Ma il miracolo non sarebbe possibile 

senza la collaborazione della Madre e dei servitori. Questo vale sempre, anche oggi. C’è una famiglia in 

crisi? C’è una comunità lacerata? C’è una Chiesa dilaniata dai lupi? È finito il vino? La Vergine 

interviene e ci dice prima di tutto: «Obbedite a mio Figlio! Fate quello che Egli dice! Convertitevi!». 

 

C’è una parola che riassume tutto questo: “penitenza”. La penitenza è il cambiamento di vita: 

l’abbandono del peccato, rinnegando se stessi, i vizi, i piaceri della carne e del mondo, per aderire in tutto ai 

comandamenti e alla legge morale così com’è insegnata dalla Chiesa. L’allora Prefetto della Congregazione 

della Dottrina della Fede, il Cardinal Joseph Ratzinger, nel suo commento alla terza parte del segreto di 

Fatima, scrisse:  

«La parola chiave di questo “Segreto”, è il triplice grido [dell’angelo che teneva in  mano juna spada infuocata 
e indicava la etrra con la mano destra]: “Penitenza, Penitenza, Penitenza!… L'angelo con la spada di fuoco 
… rappresenta la minaccia del giudizio, che incombe sul mondo. La prospettiva che il mondo potrebbe essere 
incenerito in un mare di fiamme, oggi non appare assolutamente più come pura fantasia… [il senso della 
visione] è quello di mobilitare le forze del cambiamento in bene». 

 
Questo vale su larga scala per il mondo e per ciascuno di noi. Se non facciamo penitenza, se non abbandoniamo 

il peccato, attireremo su noi stessi la sventura, il fuoco, la perdizione eterna.  

Il comune denominatore di tutte le apparizioni della Vergine Maria è uno solo: «Fate penitenza, 

convertitevi! Se pregate e fate penitenza avrete la pace, altrimenti andrete incontro nella sventura!».  

 

Qui ricordiamo un’altra verità d’importanza capitale, oggi troppo trascurata, ma di cui i pastorelli di 

Fatima ci hanno offerto una testimonianza edificante e luminosa: non c’è penitenza senza sacrificio e 

in particolare senza digiuno. La penitenza è digiuno dal peccato e inizia con il digiuno vero e proprio. 

Bisogno riscoprire questo insegnamento bimillenario della Chiesa, che da qualche decennio è stato, ahimè, 

oscurato, certamente a causa del “fumo di Satana entrato nel tempio di Dio” (beato Paolo VI). Se non 

digiuniamo dal cibo e dalle altre cose lecite che ci rendono persone “voraci”, “carnali”, schiave dei 

piaceri di questo mondo, difficilmente riusciremo a volgere con semplicità e libertà il nostro cuore a 

Dio e non avremo la forza di rinunciare al peccato. I “dèmoni” più virulenti, come quello dell’impurità 

o dell’ira, non si possono vincere se non attraverso il digiuno e la preghiera.  

Il digiuno non è mai fine a se stesso. Si digiuna per pregare di più, per pregare meglio, come scrive 

san Pietro: «Siate moderati e sobri, per dedicarvi alla preghiera» (1Pt 4,7).  

Chi ha conosciuto Cristo non sopporta di essere dominato dalla “concupiscenza”, cioè dalla ricerca 

spasmodica dei piaceri sensibili: «Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue 

passioni e i suoi desideri» (Gal 5,24). 
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Vi erano là sei anfore di pietra  
 

Perché “sei” anfore di pietra? Il numero sei negli scritti Giovannei è chiaramente il numero dell’imperfezione, 

di una realtà “monca, “incompleta”, che attende un compimento (cfr. Ap 13,18: il 666 è il numero 

dell’imperfezione definitiva, che non potrà mai giungere a compimento, per questo è il “numero della 

Bestia”). Le sei anfore colme d’acqua rappresentano la fede di Israele che attendeva un compimento con la 

venuta del Messia, di colui che avrebbe inaugurato le nozze eterne del Regno. Gesù, compiendo il suo primo 

miracolo alle nozze di Cana e trasformando l’acqua in vino, simbolo nuziale e messianico per eccellenza, si 

manifesta come il Messia atteso da Israele e annunciato da tutti i profeti. 

 

…contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 7E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le 

riempirono fino all'orlo 
 

Ciò che colpisce è l’enorme quantità di acqua, anche considerato che le giare vengono “fino all’orlo”: più di 

seicento litri, che diventa vino per le nozze!  Questa abbondanza è tipica dei tempi messianici: rimanda alla 

misura esagerata dell’amore di Dio per l’uomo! Perché il vino che Gesù dona è il Suo Sangue che ci ha 

redenti e che è rimasto nel sacramento meraviglioso della santa Eucaristia. Solo una goccia, diceva san 

Tommaso d’Aquino, sarebbe bastata per salvarci dal peccato. Ma Egli ha voluto amarci in modo folle, come 

scrive santa Caterina da Siena in una delle sue Orazioni; ci ha amati non a parole, ma per mezzo del suo 

Sangue, cioè donandosi e abbassandosi fino alla morte in croce, per liberarci dal peccato:    

«O Alta, eterna Trinità, amore inestimabile, manifestasti te e la verità tua a noi per mezzo del sangue suo e in 
quel sangue vedemmo la tua potenza che ci lavò dalle colpe nostre… Questo sangue ci mostra l'amore e la carità 
tua, perché ci ricomprasti non perché avessi bisogno di noi, ma solo per il fuoco dell’amore! … 
O anima mia, e che fai tu? Non sai tu che continuamente tu se' veduta da Dio? Sappi che all'occhio suo mai non 
ti puoi nascondere, perché nessuna cosa gli è occulta; ben ti puoi alcuna volta nascondere all'occhio della 
creatura, ma a quello del creatore non mai. Poni dunque fine e termine alle iniquità tue, e svegliati! Peccavi 
domino, miserere mei Tempo è di levarsi dal sonno! 
…Se nel tempo della prosperità noi non ci leviamo, tu ci mandi l'avversità; e, come perfetto medico, col fuoco 
delle tribolazioni incendi la piaga, quando non giova l'unguento delle consolazioni e della prosperità. 
O amore ineffabile, benché nel lume tuo tu vedessi tutte le iniquità che la tua creatura doveva commettere 
contro la tua infinita bontà, tu facesti come se non stessi vedendo, ma fermasti l'occhio nella bellezza della tua 
creatura, della quale tu come pazzo ed ebbro d'amore, t'innamorasti… perché tu non se' altro che fuoco 
d'amore, pazzo della tua creatura… 
Dona, benevolissimo Padre, la tua dolce ed eterna benedizione e nel sangue del tuo Figlio lava la faccia delle 
anime nostre. Amen». 
 
 

9Come 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 10e 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».  
11Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 

credettero in lui. 
 

Anche qui emerge chiaramente il significato messianico e nuziale del testo. Il vino buono è alla fine dei tempi, 

quelli inaugurati con la morte e risurrezione di Cristo. Noi siamo nei tempi del vino buono, perché 

abbiamo conosciuto «l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità» dell'amore di Cristo (cfr. Ef 

3,18). È il vino della gioia che nessuno potrà toglierci, perché è una gioia radicata nella certezza di essere 

amati follemente da Dio: «35Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la 

persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?» …nulla «potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in 

Cristo Gesù, nostro Signore».   
 

Quel “finora” non rimanda solo alla Nuova Alleanza che segue quella antica. Significa altresì l’ora della gloria, 

che corona la sua vita terrena e che si manifesta con la morte e risurrezione di Gesù . Come già detto, nelle 
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nozze di Cana  «egli manifesta la sua gloria» perché preannuncia l’ora della sua passione, morte e risurrezione, 

in cui dona all’umanità il vino buono della vita eterna.  

Ciò che umanamente sembrava un fallimento, si è rivelato come il momento culminante, in cui Gesù 

ci lascia i suoi doni più grandi: la sua stessa Vita (il suo Sangue) con il dono dello Spirito Santo (nel 

Vangelo di Giovanni Gesù consegna lo Spirito Santo prima di morire) e sua Madre.  

Questo vale anche per noi, che siamo suoi discepoli. Possiamo esserne certi: il “vino buono” non è 

all’inizio, ma alla fine: non è quando tutto va bene e non conosciamo nessuna tribolazione, ma quando 

ci sentiamo crocifissi da situazioni e avvenimenti di cui umanamente faremmo volentieri a meno. 

«Padre, se puoi allontana da me questo calice!», chiede Gesù nel Getsemani, ma abbandonandosi alla volontà del 

Padre ha fatto di quel calice la bevanda di salvezza, che ci guarisce e ci rigenera. 

Se noi uniamo i nostri sacrifici, le nostre pene, le nostre preoccupazioni al Calice di Cristo, le offriamo 

al Padre unitamente al Corpo, al Sangue, all’Anima e alla Divinità di Gesù, esse diverranno “vino 

nuovo”, sorgente di liberazione, benedizione e di gioia per tanti fratelli. 

Le nozze di Cana ci portano a pensare, pertanto, a tutte quei momenti di oscurità, di crisi, di 

sofferenza che sembrano offuscare la bellezza e la bontà della vita.  

Nella vita di coppia, nelle famiglie, nelle vocazioni sacerdotali e consacrate, nelle comunità, nelle 

amicizie, nei cammini umani e spirituali di ognuno arriva prima o poi il momento in cui viene a 

mancare il vino: ci si sente aridi, tristi, incapaci di gioire, di ringraziare, di amare… È lo stato d’animo 

espresso da molti Salmi, come ad esempio dal Salmo 77: 
 

3 Nel giorno della mia angoscia io cerco il Signore, 
nella notte le mie mani sono tese e non si stancano; 
l'anima mia rifiuta di calmarsi. 
9 È forse cessato per sempre l’amore del Signore, 
è finita la sua promessa per sempre? 
10 Può Dio aver dimenticato la pietà, 
aver chiuso nell'ira la sua misericordia? 
11 E ho detto: «Questo è il mio tormento: 
è mutata la destra dell'Altissimo». 
 

In quei momenti facciamo memoria delle nozze di Cana. Ricordiamo che Maria è lì cin noi, Lei si accorge 

ancor prima di noi quando manza il vino. Invochiamola. Invochiamola per noi e per le persone che sono 

nell’afflizione. E lei interverrà, perché dalla croce nasca il “vino nuovo”, che non è la scomparsa di ogni croce 

e di ogni sofferenza. Questo avverrà solo nelle nozze eterne del Regno dopo la morte. Ma ci aiuterà a ritrovare 

la fiducia in Dio in mezzo alla prova, a portare il nostro gioco insieme a Gesù, così che esso possa divenire 

più lieve e addirittura “dolce”: « 28Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 29Prendete 

il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. 
30Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero» (Mt 11,27-30). 

Allora dal nostro cuore sgorgherà un vino buono, nuovo, che potrà dissetare i nostri fratelli; consoleremo 

quanti si trovano nella tribolazione grazie alla consolazione con cui noi stessi siamo consolati dal Padre! (cfr. 

2Cor 1,3-5).  

 

DUE IMMAGINI PER CONCLUDERE 

 

Concludiamo con due immagini riassuntive sul ruolo decisivo di Maria e della Sacra Famiglia per le nostre 

famiglie. Sono riferite dalla piccola Adelaide alle Ghiaie di Bonate, dove – come detto – la Vergine è venerata 

con il titolo di “Regina della famiglia”. 

Al termine della nona apparizione, il 21 maggio 1944 (in presenza di 200000 persone!), Adelaide riferisce di 

avere avuto la visione della Sacra Famiglia con accanto quattro animali che sono i simboli delle virtù 

indispensabili per formare una santa famiglia: l’asino, la pecora, il cane e il cavallo. 

L’asino simboleggia la virtù della pazienza: è la capacità di “patire” senza perdere la pace rispettando i tempi 

e i progetti di Dio che non sono i nostri. Il vero amore, scrive san Paolo, è prima di tutto “paziente”! (1Cor 

13, 4); 
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La pecora simboleggia la virtù della mitezza: a immagine di Gesù “mite e umile di cuore”, i membri della 

famiglia sono invitati a rifiutare ogni forma di violenza, a cominciare da quella verbale. Di fronte agli 

imprevisti, alle incomprensioni, ai torti subiti, alla cattiveria che viene dal mondo reagiscono ricercando la 

giustizia secondo la volontà di Dio e senza giudicare i fratelli. Essi perdonano di cuore e invocano misericordia 

per chi fa loro del male. 

Il cane simboleggia la virtù della fedeltà: è la fedeltà tra gli sposi, che inizia dalla custodia del cuore, dei 

pensieri, degli sguardi e poggia sulla fedeltà di Dio, attraverso una preghiera costante e condivisa.   

Il cavallo simboleggia la virtù del silenzio:  il silenzio della famiglia è lo specchio del silenzio di Maria e di 

Giuseppe, come disponibilità profonda ad ascoltare la Parola di Dio e ascoltarsi reciprocamente.  Nelle 

nostre case abbiamo fatto entrare di tutto e abbiamo cacciato fuori il silenzio. Ma senza silenzio non c’è 

preghiera, non c’è ascolto di Dio.  Scrive un grande uomo di Dio dei nostri giorni, il cardinale Robert 

Sarah: «Se l’uomo cerca Dio e vuole trovarlo, se desidera una vita di unione più intima con Lui, il 

silenzio è la strada più diretta e il mezzo più sicuro per arrivarci».  

Il silenzio è il padre della preghiera. Non solo: il silenzio è un sigillo di garanzia anche delle altre tre virtù. Il 

paziente sa soffrire in silenzio, il mite sa reagire alle provocazioni con il silenzio, la persona fedele è 

capace di rimanere in silenzio per ascoltare in profondità l’altro. 

La seconda immagine è quella già evocata all’inizio: è la decima apparizione del 28 maggio, giorno di 

Pentecoste. La Vergine si presenta con due colombi (tortore) scuri tra 

le mani, con le teste rivolte in opposte direzioni, simbolo di quella 

divisione tra gli sposi cui solo la Madonna sa porre rimedio, con il suo 

intervento presso suo Figlio, come ha fatto a Cana accogliendo tra le 

Sue mani la famiglia stessa per ridonarle amore e unità. Scrive Adelaide nel 

suo diario: « La Madonna aveva fra le mani due piccioni neri che 

simboleggiano l'unione che devono avere i coniugi per formare sante 

famiglie al vigile sguardo della Madonna. Insegna ancora che non vi 

può essere santa famiglia senza vivere fiduciosi fra le mani materne 

della Madonna». 

Da questa immagine ha tratto l’ispirazione il pittore Galizzi per realizzare 

il quadro della Regina della Famiglia che oggi è l’icona della Madonna delle 

Ghiaie, con il caratteristico abito rosso e manto verde. 
 

 

SPUNTI PER LA PREGHIERA E LA MEDITAZIONE PERSONALE 
 

✓ Sono consapevole che la Vergine Maria ha uno sguardo sempre rivolto sulla mia vita, 

specialmente quando “viene a mancare il vino” e attraverso momenti di prova e tentazione? 

So ricorrere a lei con fiducia filiale, unendo l’impegno sincero a evitare ogni peccato 

deliberato, per fare sempre “quello che Gesù mi chiede”? 
 

✓ Dinanzi a problemi per i quali sembra che non ci sia umanamente una via di uscita, ad 

esempio quando è in corso una profonda crisi matrimoniale, laddove c’è stata una 

separazione, oppure di fronte a una grave malattia o al lutto di una persona cara, so pregare 

con perseveranza la Vergine Maria, senza perdermi d’animo, credendo che lei sa trovare 

sempre una soluzione al di là di ogni umana previsione?  
 

✓ Sono persuaso che è proprio nell’“ora della passione”, quando mi sento “crocifisso con 

Cristo”, che posso portare con maggiore abbondanza “il vino nuovo” della consolazione e 

della gioia, unendo le mie sofferenze a quelle di Cristo e offrendo me stesso per la salvezza 

dei fratelli?   
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COME ADEMPIERE LE RICHIESTE DELLA MADONNA LEGATE ALLA GRANDE PROMESSA 
 

Il 15 Febbraio 1926, apparve di nuovo a Lucia il Bambino Gesù. Le domandò se aveva già diffuso la 
devozione alla sua Santissima Madre. Lucia fece presente a Gesù la difficoltà che alcune anime avevano di 
confessarsi il sabato, e chiese se poteva essere valida la confessione di otto giorni. Gesù rispose: «Sì, può 
esserlo anche di molti più giorni, purché siano in grazia nel primo sabato, quando mi riceveranno e 
purché in quella confessione anteriore abbiamo fatto l'intenzione di consolare con essa il Cuore 
Immacolato di Maria». Lei domandò: «Gesù mio! E coloro che si dimenticheranno di formulare 
quell'intenzione?» Gesù rispose: «Possono formularla subito nella confessione seguente, 
approfittando della prima occasione che avranno di confessarsi».   
Riepilogando, ecco le condizioni essenziali per corrispondere alla pratica dei primi cinque sabati richiesti 
dalla Madonna a Lucia di Fatima. 
Ad ogni primo sabato del mese, per cinque mesi consecutivi, è necessario: 
1. Essere in stato di grazia (Confessione): cioè non avere sulla coscienza peccati mortali. Se riteniamo di 

avere commesso un peccato mortale è necessario confessarsi prima della santa Messa del sabato. 
Altrimenti, la Confessione può avvenire diversi giorni prima o dopo (preferibilmente entro gli otto 
giorni dal primo sabato). Nella Confessione bisogna formulare l’intenzione in questo modo (o 
simile): «Mi confesso con l’intenzione di riparare ai peccati contro il Cuore Immacolato di Maria». 
Se ci si dimentica, l’intenzione può essere formulata anche nella Confessione successiva. 

2. Ricevere la Santa Comunione il primo sabato del mese: la Comunione deve essere offerta in riparazione 
alle offese arrecate al suo Cuore Immacolato. Non è però richiesto un atto esteriore particolare; basta 
un’intenzione di fondo generale.  

3. Recitare almeno una corona del santo Rosario (cinque decine). 
4. Meditare i misteri del Rosario in comunione con Maria.  

Questa richiesta si può adempiere in due modi: 
a) Il primo, più semplice, consiste nel meditare i cinque misteri del Rosario mentre lo si prega con calma. 

In questo caso si adempie contemporaneamente anche la precedente condizione. 
b) Un secondo modo, raccomandato da suor Lucia di Fatima, è quello di aggiungere alla recita della 

corona un tempo di meditazione di almeno quindici minuti su un mistero del santo Rosario.  
NB. È il metodo che noi sceglieremo, avendo tutto il tempo necessario per meditare un mistero del 
Rosario in compagnia della Madonna. Ogni sabato sceglieremo un mistero da meditare.  

Il Rosario e la meditazione vanno offerti in riparazione ai peccati, offese, bestemmie e ingratitudini recati 
all'Immacolato Cuore di Maria. Come per la santa Messa, è sufficiente un’intenzione generale, espressa 
mentalmente, ad esempio prima di pregare il santo Rosario.  
È importante ricordare che la pratica dei primi cinque sabati, per essere valida, deve essere realizzata per 
cinque sabati consecutivi, senza interruzioni. 
NB. Se qualcuno un sabato non potesse essere presente al ritiro dei “Sabati di Fatima” può adempiere 
in quel giorno le suddette condizioni per conto suo: pregando il Rosario là dove si trova, meditando i 
misteri/il mistero, andando a Messa e confessandosi entro otto giorni.  
 
 

*** 
 

PREGHIERE INSEGNATE AI PASTORELLI DI FATIMA 

Dall’Angelo della Pace 
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per quelli che non credono, non 
adorano, non sperano e non ti amano.  
 

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo 
Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli della terra, in 
riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del 
Suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, ti domando la conversione dei poveri 
peccatori. 
 

Dalla Vergine Maria 
(alla fine di ogni decina del Rosario) O Gesù, perdona le nostre colpe; preservaci dal fuoco dell'inferno; 
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 
 
(nel momento in cui si offre un sacrificio) O Gesù, è per vostro amore; per la conversione dei peccatori e 
in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria.  
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ATTO DI CONSACRAZIONE DELLA PROPRIA FAMIGLIA 

AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

Cuore Immacolato di Maria, noi, colmi di gratitudine e di amore, ti 

chiediamo di darci un cuore simile al tuo per amare il Signore, per amarti, 

per amarci l'un l'altro e per amare il nostro prossimo come Gesù, tuo Figlio, 

ci ha amati.  

Tu sei stata eletta da Dio Madre della Sacra Famiglia di Nazareth; oggi noi, 

consacrando a te i nostri familiari, ti chiediamo di essere la Madre speciale 

e dolcissima di questa  famiglia.  

Ognuno di noi si affida a te, oggi e per sempre. Ti consacriamo anche i 

membri della nostra famiglia che non sono oggi presenti. 

Rendici come ci vuole tuo Figlio e fa' di noi la gioia di Dio: vogliamo essere 

nel nostro ambiente segno e testimonianza di quanto sia bello essere tutti 

tuoi. 

Per questo chiediamo a te e al tuo sposo san Giuseppe di insegnarci a vivere 

nelle nostre case le virtù di Nazareth: l'umiltà, l'ascolto, la fiducia, l'aiuto 

reciproco, il perdono gratuito, la pazienza, la fedeltà, la mitezza e il silenzio. 

O Regina della famiglia, guidaci ogni giorno all'ascolto della Parola di Dio e 

rendici pronti a metterla in pratica in tutte le scelte che facciamo, come 

famiglia e singolarmente.  

Vieni a farci visita, come hai fatto con Elisabetta e resta nella nostra casa. 

Opera in noi e per noi come a Cana. Prendici oggi e per sempre, come figli 

tuoi, mettici sotto il tuo manto materno e proteggici da ogni attacco del 

demonio. 

Da te, o Madre, attendiamo ogni aiuto, ogni protezione, ogni grazia 

materiale e spirituale, perché tu conosci bene i nostri bisogni, in ogni 

campo, e siamo certi che con te nulla ci mancherà mai.  

Nelle gioie e nei dolori della vita, tutti i giorni, noi contiamo sulla tua 

materna bontà e sulla tua presenza che opera meraviglie. 

Grazie per questo dono della Consacrazione che ci unisce più intimamente 

a Gesù.  Accoglici tutti insieme fra le tue braccia, o Madre, e donaci la 

certezza che camminando con te per tutti i giorni della nostra vita, insieme 

con te saremo anche in Cielo,  là dove, tenendoci per mano, ci presenterai al 

trono di Dio; e il nostro cuore, nel tuo, sarà eternamente felice. Amen.   
 


