
Omelia Messa per i malati 

San Domenico 11 febbraio 2021 

 

 

“Non hanno vino” (Gv 2, 3). Nel contesto di una 

festa, di una festa di nozze, succede un guaio. Viene 

meno il vino. Senza vino non si può far festa. Maria, che 

è presente con Gesù e i suoi discepoli, se ne accorge. 

Interviene presso Gesù: “Non hanno vino”. C’è un 

vuoto. Si crea un disagio. C’è una sofferenza. Maria 

interviene. Vediamo qui la madre che ha cura dei suoi 

figli, la madre che si dà da fare per alleviare una 

sofferenza, la madre in una famiglia, ha un occhio 

speciale. La madre: vede, si accorge, intuisce e interviene. 

 

Celebriamo oggi la festa della Madonna di 

Lourdes. Le tante malattie degli uomini a Lourdes 

trovano una guarigione, un conforto, un rifugio, una 

carezza. È lei, la madre, Maria, la Vergine Immacolata, 

che raccoglie tante lacrime, che consola, che sta accanto, 

che fa sentire i malati amati. Il mondo oggi è come se 

non avesse vino! Viviamo questo tempo di pandemia 

con tanta sofferenza, ormai da un anno. È venuta meno 

la salute. Un virus invisibile si è insinuato nelle nostre 

case, nelle nostre famiglie, nella nostra società e ha tolto 

la gioia, ha seminato la paura. 

 

O Maria, Vergine di Lourdes, guarda questa 

umanità oppressa da questa peste. Libera gli uomini e le 

donne del nostro tempo dalla paura. Noi ci affidiamo a 

te; come un giorno raccogliesti a Cana le sofferenze degli 

sposi, ora intercedi presso il tuo Figlio per noi, perché 

ritorni la serenità, la gioia, la festa. 

 

Lì, nell’atrio della casa, in un angolo, c’erano delle 

anfore, sei per la precisione. “Riempite d’acqua le 

anfore… E le riempirono fino all’orlo” (Gv 2, 7). E 

l’acqua si mutò in vino. In un vino buono come quello 

che si mette in tavola all’inizio della festa (Cfr Gv 2, 10). 

Il Signore ha bisogno della nostra acqua per trasformarla 

in vino. Quell’acqua serviva per la “purificazione rituale 

dei Giudei” (Gv 2, 6). Era il simbolo del peccato, era il 

segno della debolezza umana, della nostra fragilità. Gesù 

se ne serve per trasformarla in qualcosa di bello, di 

festoso, di gioioso, in vino. 

 

Gesù ha bisogno di te: tu sei quell’acqua e vuole 

trasformarti in qualcosa di buono: Ma chi sono io? Sono 

povero, sono malato, sono in carrozzina… Cosa posso 

fare? Lasciati riempire fino all’orlo del suo amore e 

diventerai vino buono per il mondo. 

 

O Vergine Maria, raccogli la nostra acqua, 

presentala al tuo Figlio e ridonacela trasformata in vino 

buono. 

 

Anche la piccola Bernadette in quei quindici giorni 

in cui vide nella grotta una “Signora rivestita di vesti 

candide” (Dalla Lettera di santa Maria Bernadette 

Soubirous), invitata da lei, raccolse dell’acqua scavando 

per terra; prima acqua sporca, poi sempre più limpida e 

pulita, e ne bevve. Quell’acqua ancora oggi scorre da 

quella fonte e tanti, dopo averla bevuta, tornano 

rigenerati, rinfrancati, rinfrescati, cambiati, nuovi. Erano 

partiti avvolti dal buio del dolore, ritornano pieni di 

gioia, qualcuno anche guarito. 

 



Intercedi ancora oggi, o Maria di Nazareth, nostra 

madre e sorella nella fede, perché l’acqua della nostra 

anfora allieti la tavola della nostra festa col colore e il 

gusto del vino buono. 


