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Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi nella nostra Arcidiocesi la festa della 
Beata Vergine Maria, Regina di tutti i Santi, posticipata di un giorno a causa 
della domenica che è il giorno del Signore.  Il nostro sguardo ora si volge al 
quadro che raffigura la Vergine Santa e la mente torna agli eventi della storia. 
Era l’anno 1615 quando si elevò in mare un grido disperato: “Maria, rendetemi 
il figlio!” era il grido del capitano di mare veneziano, un certo Bortolo, che in 
una notte di burrasca, si vide strappare via, travolto dalle onde furiose, il 
proprio figlio. La Madonna lo esaudì e gli restituì il figlio sano e salvo! 
Riconoscente, approdato nel porto di Ancona, fece dono alla Chiesa della città 
di un semplice quadro di cm 37 per 45, nel quale la Madonna è raffigurata in 
atteggiamento umile, con il volto inclinato e gli occhi rivolti verso i fedeli. 
Da allora il quadro della Vergine è oggetto di profonda devozione da parte di 
tanti fedeli anconetani e non solo. Alcuni cronisti parlano di un miracolo 
avvenuto la sera del 25 giugno 1796 quando la Madonna aprì gli occhi, il 
prodigio si protrasse fino ai primi di febbraio. A seguito di tali fatti, l’11 
gennaio 1797 Napoleone Bonaparte, arrivato ad Ancona, decise di non 
confiscare i gioielli e gli ornamenti del Duomo, non prese quanto era vicino al 
quadro; rimando sconvolto nel guardare l’immagine, diede ordine di coprirla. 
Nel 1738 la tela della Regina di tutti i Santi venne collocata nella monumentale 
edicola d’impronta barocca, realizzata su progetto di Luigi Vanvitelli. 
L’immagine della Madonna fu sempre “pronta”, nel tempo, come raccontano 
gli Atti processuali a proteggere e salvare la comunità anconetana nelle più 
diverse occasioni di pericoli e calamità. La tela venne incoronata da Pio VII, 
tornato dalla Francia il 13 maggio 1814. Il popolo anconetano e non solo si è 
sempre rivolto alla Regina di tutti i Santi nei momenti difficili come quelli della 
guerra, del sisma di cui ricorrono i cinquant’anni, della frana, del covid. 
Ma dalla memoria storia e dalla devozione popolare torniamo al Vangelo che 
abbiamo ascoltato. 
A Cana di Galilea c’è un matrimonio. È invitato Gesù con i suoi discepoli, vi 
prende parte anche Maria. È festa, c’è gioia. Tutto scorre per il verso giusto. 
Poi, viene a mancare il vino. In una situazione così imbarazzante per gli sposi, 
chi legge con lucidità il momento è Maria, la madre di Gesù. Dialoga con il 
Figlio e gli fa notare: «Non hanno più vino», poi dice ai servi: «Fate quello che 
vi dirà». Gesù non rimane indifferente alle parole della Madre e invita i servi a 
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riempire le giare di acqua. L’acqua diventa vino, è di quello buono. La festa 
non si spegne, ritorna la gioia nei commensali.  
Maria vuole portare Gesù dappertutto. A Cana non ha detto: «State tranquilli, 
lasciate tutto nelle mie mani, ci penso io». No, ha parlato al Figlio in un modo 
riservato, nascosto e poi ha detto: «Fate quello che vi dirà». Il dito della madre 
è sempre rivolto a Gesù. Lei non dice mai: «Questo lo risolvo io, ho io la 
soluzione». 
A Cana Maria ci insegna che la fede ha tre passi: il passo del “bisogno”, del “mi 
fido”, del “mi affido”. Quando la festa si inceppa, perché è venuto a mancare 
il vino, la fede vera ascolta il bisogno: «Non hanno più vino», il disagio di una 
situazione, delle lacrime che spengono le speranze. Dio non accetta che ci 
arrendiamo, non permette che ci rassegniamo, con lui c’è sempre un dopo.  
Il secondo passo della fede è che Maria si fida del figlio “tu puoi”. E se il figlio 
sembra prendere le distanze, lei coinvolge i servi: «Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela». Maria parla poco e queste sono le ultime parole che lei pronuncia nei 
Vangeli, sono la sua eredità data a noi. Anche oggi la Madonna dice a noi tutti: 
«Qualsiasi cosa [Gesù] vi dica, fatela». Servire il Signore significa ascoltare e 
mettere in pratica la sua Parola. È la raccomandazione semplice ma essenziale 
della madre di Gesù ed è il programma di vita del cristiano. 
Il terzo passo della fede è: affidatevi a lui; Maria è donna coinvolgente. 
Contagia di fiducia. I servi fanno quello che Gesù dice, riempiono le anfore di 
acqua e le portano a colui che dirige il banchetto e non è più acqua, ma vino. 
Se nel nostro quotidiano, nelle ore di lavoro o negli incontri del giorno, 
costruiamo legami di fiducia, se siamo affidabili e credibili, se mettiamo in rete 
la generosità questo permette l’ingresso di Dio in famiglia, nella città, in ogni 
luogo, come ha fatto Maria.  
A Cana ci sorprende un Dio che gode della gioia degli uomini e se ne prende 
cura, che sta dalla parte del vino. Dobbiamo amare e trovare Dio precisamente 
nella nostra vita, e nel bene che ci dà. Trovarlo e ringraziarlo al centro della 
nostra vita e non ai margini.  
Ogni uomo chiamato alla vita, è chiamato alla festa, alla gioia. Chi può dare la 
vera gioia è il Signore Gesù. È Lui lo sposo. È Lui che con l’amore dato sul 
legno della croce sposa la sua Chiesa e la rende bella. Con la sua grazia toglie 
ogni ruga e ogni macchia di peccato. Gesù è lo sposo della Chiesa sposa. È Lui 
che la cambia, la fa bella, come lo sposalizio, a Cana, dove, per mancanza di 
vino c’era difficoltà, c’era crisi, si spegneva la gioia. Dove non ci sono valori, 
dove la vita diventa vuota e spenta c’è il Signore che interviene.  
Maria nel silenzio, nel nascondimento intercede. Affidiamoci a lei perché ci 
porti al Signore Gesù, perché doni pace al nostro tempo così pieno di tormento. 
Amen.  


