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Carissimi, Giovanni ci dice che ad un matrimonio viene a mancare il vino. Il vino è simbolo di 
gioia, sensatezza, pienezza, voglia di vivere. Anche l'amore che nel matrimonio si presenta come 
una grande opportunità di godimento si affloscia presto, si consuma. Nel deserto a Meriba viene 
meno l'acqua, e senza l'acqua il destino dell'uomo del deserto è segnato. Noi assomigliamo a questi 
uomini, le nostre esperienze assomigliano a queste esperienze. Quante speranze direbbe Paolo 
oggi, quante speranze in questa vita: il futuro, l'amore, il lavoro, i figli... eppure quante volte 
sperimentiamo che queste speranze si afflosciano presto. E la vita assomiglia velocemente ad un 
deserto inospitale, come il deserto di Meriba. C'è un non so che di delusione nelle cose che 
sperimentiamo e ci illudiamo che la soluzione sia quella di riempirci di sensazioni, di esperienze e di 
beni... ma niente, nulla e nessuno mantiene ciò che promette. Come ha ragione Leopardi che nel 
sabato del villaggio ci ricorda che l'attesa del piacere ci dona più piacere del piacere stesso perché 
esso porta in sé la scorza dura della finitezza! Di questa dinamica della nostra esistenza si accorge 
Maria Santissima. Comprendiamo il perché: lei ha sperimentato di portare dentro di sé 
TUTTO, cioè il Verbo divino che illumina ogni uomo. E quindi ha compreso cosa voglia dire 



non avere Cristo, non possedere la fede in Lui, non conoscerLo. E viceversa cosa voglia dire essere 
in comunione con il TUTTO, cioè con Cristo Gesù suo Figlio. Come la vita si rigenera! 
Dunque, carissimi, ancora una volta la parola di Dio ci sfida. Ci ricorda che solo Cristo Gesù 
rende la nostra vita piena, spumeggiante, capace di reggere agli urti del mondo e delle circostanze 
avverse. Ma per fare ciò noi dobbiamo ascoltare Maria: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!». La 
gioia della fede sgorga dall'Imitatio Christi, cioè dal seguirLo, dal fare sempre la sua volontà, dal 
percepire come la nostra intelligenza e la nostra volontà debbano essere forgiate dalla Sua 
Presenza. Se non abbiamo questo desiderio, questo desiderio d'Imitazione, la fede resta sempre 
anemica, inodore, incolore ed insapore. Come l'acqua, incapace di aggiungere pienezza e gusto 
all'esistenza. In effetti credo proprio che sia la mediocrità nel cercare di fare ciò che Cristo ci chiede 
a non farci godere della grandezza e della bellezza del Vangelo. Il paradosso della vita è sempre lo 
stesso: svuotiamo le giare dell'acqua della nostra volontà e dei nostri orizzonti così da riempirle con 
il vino della Sua volontà e dei Suoi orizzonti divini! E per concludere San Paolo ci ricorda oggi 
che questo dovrebbe essere il contenuto della nostra preghiera sotto l'influsso dello Spirito Santo: 
chiedere che i disegni di Dio in noi si realizzino, divengano vita vissuta. 
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