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Ester salva il suo popolo, non lo fa impugnando la spada, 

vengono messe in luce la sua bellezza e la sua virtù, la forza 

persuasiva della sua intercessione. Ester impara a prendere in 

mano la propria vita, diventando pienamente donna, vivendo 

come regina.  

Anche noi siamo qui oggi davanti al Signore come donne, donne 

in cammino verso la pienezza di ciò che siamo chiamate ad essere. 

Abbiamo con noi Maria, la Madre, Colei che prendendoci per 

mano può condurci per quei sentieri che Lei conosce, via 

straordinaria verso il cuore del Figlio Gesù. 

 

 

Canto esposizione 

 

 

Lodi all’Altissimo 

Tu sei Santo Signore Dio, 

Tu sei forte, Tu sei grande, 

Tu sei l'Altissimo l'Onnipotente, 

Tu Padre Santo, Re del cielo. 
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Tu sei trino, uno Signore, 

Tu sei il bene, tutto il bene, 

Tu sei l'Amore, Tu sei il vero, 

Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 

Tu sei bellezza, Tu sei la pace, 

la sicurezza il gaudio la letizia, 

Tu sei speranza, Tu sei giustizia, 

Tu temperanza e ogni ricchezza. 

 

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, 

Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 

Tu carità, fede e speranza, 

Tu sei tutta la nostra dolcezza. 

 

Tu sei la Vita eterno gaudio 

Signore grande Dio ammirabile, 

Onnipotente o Creatore 

o Salvatore di misericordia. 

 

È vero. Il vangelo non ci dice nulla del volto di Maria. Come, del resto, non ci 
dice nulla del volto di Gesù. 

Forse è meglio. Così a nessuno di noi viene tolta la speranza di sentirsi dire 
un giorno, magari da un arcangelo di passaggio: «Lo sai che a tua madre e a 
tuo fratello ti rassomigli tanto?». 

Maria, comunque, doveva essere bellissima. 

Non parlo solo della sua anima. 

La quale, senza neppure l'ombra del peccato, era limpida a tal punto che Dio 
vi si specchiava dentro. Come le montagne eterne che, lì sulle Alpi, si 
riflettono nella immobile trasparenza dei laghi. 

Parlo, anche, del suo corpo di donna. 

La teologia, quando arriva a questo punto, sembra sorvolare sulla bellezza 
fisica di lei. 
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La lascia celebrare ai poeti: «Vergine bella, che di sol vestita, coronata di 
stelle, al sommo Sole piacesti sì che in te sua luce ascose...». 

La affida alle canzoni degli umili: «Mira il tuo popolo, o bella Signora...». 

O agli appassionati ritornelli della gente: «Dell'aurora tu sorgi più bella... non 
vi è stella più bella di te». 

O al rapido saluto di un'antifona: «Vale, o valde decora». Ciao, bellissima! 

O alle allusioni liturgiche del «Tota pulchra». Tutta bella sei, o Maria. Sei 
splendida, cioè, nell'anima e nel corpo! Essa però, la teologia, non va oltre. 
Non si sbilancia. Tace sulla bellezza umana di Maria. Forse per pudore. Forse 
perché paga di aver speso tutto speculando sul fascino soprannaturale di lei. 
Forse perché debitrice a diffidenze non ancora superate circa la funzione 
salvifica del corpo. Forse perché preoccupata di ridurre l'incanto di lei a 
dimensioni naturalistiche, o timorosa di dover pagare il dazio ai miti 
dell'eterno femminile. 

Eppure, non dovrebbe essere difficile trovare nel vangelo la spia rivelatrice 
della bellezza corporea di Maria. 

C'è una parola greca molto importante, carica di significati misteriosi che 
non sono stati ancora per intero esplicitati. Questa parola, che fonda 
sostanzialmente tutta la serie dei privilegi soprannaturali della fanciulla di 
Nazareth, risuona nel saluto dell'angelo: «Kecharitomène». Viene tradotta 
con l'espressione «piena di grazia». Ma non potrebbe trovare il suo 
equivalente in «graziosissima», con allusioni evidenti anche all'incantevole 
splendore del volto umano di lei? 

Credo proprio di sì. E senza forzature. Così come senza forzature Paolo VI, in 
un celebre discorso del 1975, ha avuto l'ardire di parlare per la prima volta di 
Maria come «la donna vestita di sole, nella quale i raggi purissimi della 
bellezza umana si incontrano con quelli sovrumani, ma accessibili, della 
bellezza soprannaturale». 

 

Santa Maria, donna bellissima, attraverso te vogliamo ringraziare il Signore 
per il mistero della bellezza. Egli l'ha disseminata qua e là sulla terra, perché, 
lungo la strada, tenga deste, nel nostro cuore di viandanti, le nostalgie 
insopprimibili del cielo. 

La fa risplendere nella maestà delle vette innevate, nell'assorto silenzio dei 
boschi, nella forza furente del mare, nel brivido profumato dell'erba, nella 
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pace della sera. Ed è un dono che ci inebria di felicità perché, sia pure per un 
attimo appena, ci concede di mettere lo sguardo nelle feritoie fugaci che 
danno sull'eterno. 

La fa rifulgere nelle lacrime di un bambino, nell'armonia del corpo di una 
donna, nell'incanto degli occhi sorridenti e fuggitivi, nel bianco tremore dei 
vegliardi, nella tacita apparizione di una canoa che scivola sul fiume, nel 
fremito delle magliette colorate dei corridori che passano veloci in un'alba di 
maggio. Ed è un dono che ci dispera perché, come ha detto qualcuno, questa 
ricchezza si gioca e si perde al tavolo verde del tempo. 
 

Segno 

Siamo davanti al Signore, colui che conosce la nostra bellezza… 

Provo a guardarmi così come mi vede Dio; certo, conosce il buio del 

mio cuore, i limiti, le ferite, ma prima di tutto il tesoro che custodisco: 

Tu sei preziosa, … 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

Ma cosa desidera il mio cuore? 
Sono capace di desideri larghi che escano dal banale? 
Desideri che profumino di immenso e di infinito? 
Il mio cuore desidera una pienezza di amore. 
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Il mio cuore desidera trovare il senso profondo del vivere e del morire. 
Ecco la calda risposta di Dio a questo desiderio: 

"Tu sei preziosa ai miei occhi!" 
Sì, proprio tu : piccolo uomo, piccola donna sperduti nella massa 
risucchiante di una umanità sterminata che attraversa i secoli. 

"Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo," 
ci dice il Signore attraverso le parole del profeta Isaia ( Is 43, 4). 
Sto lottando con le mie paure, mi sembra di non reggermi in piedi, il 
ricordo dei miei fallimenti mi annienta. 
La fresca voce di Dio riecheggia dentro di me: 

"Tu sei prezioso ai miei occhi!" 
Tu che non ti ami. Tu che non ti stimi. 
Tu che corri dietro un'immagine da raggiungere per riprodurla in te, ma 
che sembra sempre così lontana da te. 
Tu custodisci una stupenda bellezza! 
 

Ave, Maria… 

Santa Maria, donna bellissima, splendida come un plenilunio di 

primavera, riconciliaci con la bellezza. Tu lo sai che dura poco nelle 

nostre mani rapaci. Sfiorisce subito sotto i nostri ingordi contatti. Si 

dissecca improvvisamente al soffio maligno delle nostre roventi 

cupidigie. Si contamina presto all'urto delle nostre latenti lussurie. Non 

la sappiamo trattare, insomma. E lo scavo struggente che ci produce 

nell'anima, invece che avvertirlo come anfora di felicità che ci fa cantare 

di gioia, lo avvertiamo come ferita inguaribile che ci fa gridare di 

dolore. 

Aiutaci, ti preghiamo, a superare le ambiguità della carne. Liberaci dal 

nostro spirito rozzo. Donaci un cuore puro come il tuo. Restituiscici ad 

ansie di incontaminate trasparenze. E toglici la tristezza di dover 

distogliere gli occhi dalle cose belle della vita, per timore che il fascino 

dell'effimero ci faccia depistare i passi dai sentieri che portano alle soglie 

dell'eterno. 
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Ave, Maria… 

Santa Maria, donna bellissima, facci comprendere che sarà la bellezza a 

salvare il mondo. Non lo preserveranno dalla catastrofe planetaria né la 

forza del diritto, né la sapienza dei dotti, né la sagacia delle diplomazie. 

Oggi, purtroppo, nella deriva dei valori, stanno affondando anche le 

antiche boe che un tempo offrivano ancoraggi stabili alle imbarcazioni 

in pericolo. Viviamo stagioni crepuscolari. 

Però, in questa camera oscura della ragione, c'è ancora una luce che 

potrà impressionare la pellicola del buon senso: è la luce della bellezza. 

È per questo, Santa Vergine Maria, che vogliamo sentire il fascino, 

sempre benefico, anche del tuo umano splendore, così come sentiamo 

la lusinga, talvolta ingannatrice, delle creature terrene. Perché la 

contemplazione della tua santità sovrumana ci aiuta già tanto a 

preservarci dalla palude. Ma sapere che tu sei bellissima nel corpo, oltre 

che nell'anima, è per tutti noi motivo di incredibile speranza. E ci fa 

intuire che ogni bellezza della terra è appena un ruvido seme destinato 

a fiorire nelle serre di lassù. 
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Dal Vangelo secondo Giovanni 

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

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

discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non 

hanno vino". E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora 

giunta la mia ora". Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, 

fatela". Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei 

Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse 

loro: "Riempite d'acqua le anfore"; e le riempirono fino all'orlo. Disse 

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".  

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. 

 

Chi sa quante volte ci siamo commossi pure noi dinanzi alla sensibilità della 
Madre di Gesù che, con finezza tutta femminile, ha intuito il disappunto degli 
sposi, a corto di vino, e ha forzato la mano del figlio, troncando sul nascere 
l'evidente imbarazzo che ormai serpeggiava dietro le quinte. 

Pare certo, però, che l'intenzione dell'evangelista non fosse tanto quella di 
mettere in evidenza la sollecitudine di Maria a favore degli uomini, o la 
potenza della sua intercessione presso il figlio. Quanto, quella di presentarla 
come colei che percepisce a volo il dissolversi del piccolo mondo antico e, 
anticipando l'«ora» di Gesù, introduce sul banchetto della storia non solo i 
boccali della festa, ma anche i primi fermenti della novità. 

Festa e novità, quindi, irrompono nella sala su espresso richiamo di lei. 

A darcene conferma c'è nella pagina di Giovanni un particolare tutt'altro che 
accidentale, che anzi, a ben considerarlo, esplode con la prepotenza di un 
invadente protagonismo. È costituito dalle sei giare di pietra, per la 
purificazione dei giudei. 



10 
 

Oscene nella loro immobilità. Ingombranti nella loro ampiezza 
prevaricatrice. Gelide come cadaveri, perché di pietra. Inutili, perché vuote, 
agli effetti di una purificazione che sono ormai incapaci di dare. 

Sei, e non sette che è il numero perfetto. Simbolo malinconico, quindi, di ciò 
che non giungerà mai a completezza, che non toccherà più i confini della 
maturazione, che resterà sempre al di sotto di ogni legittima attesa e di ogni 
bisogno del cuore. 

Ebbene, di fronte a questo scenario di paresi irreversibile rappresentato dalle 
giare (di pietra, come le tavole di Mosè), Maria non solo avverte che la 
vecchia alleanza è ormai logora e che l'antica economia di salvezza fondata 
sulle prescrizioni della Legge ha chiuso da tempo la sua contabilità, ma 
sollecita coraggiosamente la transizione. 

Vede raggiunti i livelli di guardia da un mondo che boccheggia nella tristezza, 
e invoca da suo figlio non tanto uno strappo alla legge della natura, quanto 
uno strappo alla natura della legge. Questa non contiene ormai nulla, non è 
in grado di purificare nessuno, e non rallegra più il cuore dell'uomo. 

Interviene, perciò, d'anticipo, e chiede a Gesù un acconto sul vino della nuova 
alleanza che, lei presente, sgorgherà inesauribile nell'ora della croce. 

«Non hanno più vino». Non è il tratto di una provvidenziale gentilezza che 
sopraggiunge a evitare la mortificazione di due sposi. È un grido d'allarme 
che sopraggiunge per evitare la morte del mondo. 
 

Santa Maria, donna del vino nuovo, quante volte sperimentiamo pure noi 
che il banchetto della vita languisce e la felicità si spegne sul volto dei 
commensali! 

È il vino della festa che vien meno. 

Sulla tavola non ci manca nulla: ma, senza il succo della vite, abbiamo perso 
il gusto del pane che sa di grano. Mastichiamo annoiati i prodotti 
dell'opulenza: ma con l'ingordigia degli epuloni e con la rabbia di chi non ha 
fame. Le pietanze della cucina nostrana hanno smarrito gli antichi sapori: ma 
anche i frutti esotici hanno ormai poco da dirci. 

Tu lo sai bene da che cosa deriva questa inflazione di tedio. Le scorte di 
senso si sono esaurite. 
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Non abbiamo più vino. Gli odori asprigni del mosto non ci deliziano l'anima 
da tempo. Le vecchie cantine non fermentano più. E le botti vuote danno 
solo spurghi d'aceto. 

Muoviti, allora, a compassione di noi, e ridonaci il gusto delle cose. Solo così, 
le giare della nostra esistenza si riempiranno fino all'orlo di significati ultimi. 
E l'ebbrezza di vivere e di far vivere ci farà finalmente provare le vertigini. 

 

Dalla prima lettera di Giovanni (1Gv 2,14) 
Ho scritto a voi, giovani, 
perché siete forti 
e la parola di Dio rimane in voi 
e avete vinto il Maligno. 
 
Ai giovani è consegnato il compito di costruire il futuro, sono i giovani che 
possono intuire quelle vie nuove di cui il mondo ha bisogno. E’ necessario 
allenarsi a questo sguardo bello, che sa coltivare germogli di novità, perché non 
sia solo il mio personale vedere, ma possa essere illuminato dallo Spirito Santo, 
che aiuta a discernere i desideri di bene che il Signore stesso ha posto nei nostri 
cuori.  
 
Gesù, 
tu sei la luce della nostra coscienza. 
Illumina le scelte quotidiane in famiglia,  
al lavoro, a scuola, 
perché diveniamo capaci di riconoscere 
e compiere il bene. 
 In particolare ti prego per… 
 
Gesù, 
tu sei la luce che fa conoscere la verità. 
illumina le persone 
divise da incomprensioni, rancori e discordie. 
 n particolare ti prego per… 
 
Gesù, 
tu sei la luce che ridona speranza 
nella sofferenza e nella tristezza. 
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Illumina gli anziani, gli ammalati, 
le persone provate dal dolore. 
 In particolare ti prego per… 
 
Gesù, 
tu sei la luce che guida i nostri passi. 
Illumina il cammino dei giovani, 
di tutti coloro che ti cercano 
e desiderano incontrarti. 
 In particolare ti prego per… 
 

Ave, Maria… 

 

Santa Maria, donna del vino nuovo, fautrice così impaziente del 

cambio, che a Cana di Galilea provocasti anzitempo il più grandioso 

esodo della storia, obbligando Gesù alle prove generali della Pasqua 

definitiva, tu resti per noi il simbolo imperituro della giovinezza. 

Perché è proprio dei giovani percepire l'usura dei moduli che non 

reggono più, e invocare rinascite che si ottengono solo con radicali 

rovesciamenti di fronte, e non con impercettibili restauri di laboratorio. 

Liberaci, ti preghiamo, dagli appagamenti facili. Dalle piccole 

conversioni sottocosto. Dai rattoppi di comodo. 

Preservaci dalle false sicurezze del recinto, dalla noia della ripetitività 

rituale, dalla fiducia incondizionata negli schemi, dall'uso idolatrico della 

tradizione. 

Quando ci coglie il sospetto che il vino nuovo rompa gli otri vecchi, 

donaci l'avvedutezza di sostituire i contenitori. Quando prevale in noi il 

fascino dello «status quo», rendici tanto risoluti da abbandonare gli 

accampamenti. Se accusiamo cadute di tensione, accendi nel nostro 

cuore il coraggio dei passi. E facci comprendere che la chiusura alla 

novità dello Spirito e l'adattamento agli orizzonti dai bassi profili ci 

offrono solo la malinconia della senescenza precoce. 

 

Ave, Maria… 
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Santa Maria, donna del vino nuovo, noi ti ringraziamo, infine, perché 

con le parole: «Fate tutto quello che egli vi dirà» tu ci sveli il misterioso 

segreto della giovinezza. 

E ci affidi il potere di svegliare l'aurora anche nel cuore della notte. 
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Signore, non si esalta il mio cuore 

né i miei occhi guardano in alto; 

non vado cercando cose grandi 

né meraviglie più alte di me. 

 

Io invece resto quieto e sereno: 

come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, 

come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. 

 

Israele attenda il Signore, 

da ora e per sempre. 

 

 

Santa Maria, 

madre tenera e forte, 

nostra compagna di viaggio sulle strade della vita, 

ogni volta che contempliamo 

le cose grandi che l'Onnipotente ha fatto in te, 
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proviamo una così viva malinconia per le nostre lentezze, 

che sentiamo il bisogno di allungare il passo 

per camminarti vicino. 

Asseconda, pertanto, il nostro desiderio di prenderti per mano, 

e accelera le nostre cadenze di camminatori un po' stanchi. 

Divenuti anche noi pellegrini nella fede, 

non solo cercheremo il volto del Signore, 

ma, contemplandoti quale icona della sollecitudine umana 

verso coloro che si trovano nel bisogno, 

raggiungeremo in fretta la «città» 

recandole gli stessi frutti di gioia 

che tu portasti un giorno a Elisabetta lontana. 

 

Siamo invitate a scrivere anche la nostra preghiera a Maria, compagna 
di cammino, preghiera che vogliamo poi condividere, perché il nostro 
camminare non sia un andare solitario ma custodisca la ricchezza della 
condivisione. 
 
Santa Maria… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

Ave, Maria… 

 

Signore Gesù, 

noi crediamo  e desideriamo credere sempre più fortemente che tu sei il 

Pane di vita, il cibo con cui il Padre, chinandosi pietoso su di noi, vuole 

saziare la nostra fame e sete di amore e di felicità. Nutriti di Te e 

tenendo fisso su di te il nostro sguardo, fa’ che camminiamo in santità di 

vita diffondendo attorno a noi l’amore che da te abbiamo ricevuto. 

Amen. 
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