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RADIO MARIA – MARTEDI’ 14 DICEMBRE 2004 

L’ALLEANZA DEI CUORI DI GESU’ E DI MARIA. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Care sorelle e cari fratelli, prima di iniziare il tema annunziato, vorrei invitarvi a 

riflettere su come l’angelo ha preparato i bambini di Fatima, Francesco, Giacinta e 

Lucia, con apparizioni precedenti a quella della Madonna. 

Nella prima apparizione (primavera del 1916) l’angelo insegna ai pastorelli la 

preghiera: “Mio Dio, credo, adoro, spero e vi amo. Domando perdono per quelli che 
non credono, non adorano, non sperano e non vi amano”, e poi disse loro: “Pregate 
così. I cuori di Gesù e di Maria sono attenti alle vostre suppliche”. 
Nella seconda apparizione (estate del 1916) l’angelo dice: “Che fate? Pregate, 
pregate molto. I Cuori Sacratissimi di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni di 
Misericordia”. 
Nella terza apparizione (autunno del 1916) l’angelo insegna ai pastorelli la preghiera 

alla Santissima Trinità: “Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro 
profondamente e vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù 
Cristo, presente in tutti i Tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, 
sacrilegi, indifferenze con cui Egli è offeso. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo 
Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi domando la conversione dei peccatori”. 
Come vedete, per tre volte vengono menzionati dall’angelo il Cuore di Gesù ed il 

Cuore di Maria. Questo certamente significa che fanno parte del messaggio di 

Fatima. 

Noi, sviluppando il tema annunciato, “L’alleanza dei Cuori di Gesù e di Maria”, in 

parte entriamo nel messaggio di Fatima, che la Vergine Maria completerà con le sue 

apparizioni. 

Ora articolerò il discorso in due grandi sezioni: nella prima, dopo un breve 

approfondimento sul tema dell’alleanza, guarderemo al CUORE DI MARIA, al suo 

essere ed al suo modo di “agire”; nella seconda vedremo, in particolare, come nelle 

Nozze di Cana si realizza l’alleanza dei Cuori di Gesù e di Maria. 



 

 2 

Vogliamo accostarci a questo bellissimo tema dell’alleanza dei Cuori di Gesù e di 

Maria, propriamente da un punto di vista biblico, partendo da due fatti fondamentali: 

1. il concetto di ALLEANZA è il tema fondamentale nella Sacra Scrittura 

2. e, in secondo luogo, secondo il Concilio Vaticano II, MARIA è posta, oggi, 

molto più in una prospettiva di storia della salvezza; è integrata “nel mistero 
del Cristo e della Chiesa” (L.G. c.8). 

Vi è quindi un rapporto tra Maria e la Chiesa; pertanto l’alleanza tra Dio ed il suo 

popolo, tra Cristo e la Chiesa, è ugualmente un’alleanza di Dio con Maria, la Madre 

del Figlio di Dio, ed anche un’alleanza tra Gesù e Maria. 
Lo stesso Giovanni Paolo II, durante l’Angelus del 15 Settembre 1985, ha espresso 

questo legame tra Gesù e Maria con queste parole: “l’alleanza definitiva di questi 
cuori: quello del Figlio e quello della Madre, della Madre e del Figlio”. 

Nella Bibbia, e in particolare nei libri profetici, il simbolo principale dell’alleanza tra 

Dio ed il suo popolo è il MATRIMONIO: Dio è lo sposo; la Figlia di Sion è la sposa. 

Questo simbolo sarà applicato anche nel Nuovo Testamento laddove Gesù è lo sposo 

e la Chiesa la sposa. 

Ma è soprattutto nel passo bellissimo di Ezechiele (Ez 36,25-27) che noi troviamo il 

tema del “cuore dell’alleanza”. 

“Io spanderò su di voi un’acqua pura 
e di tutte le vostre sozzure vi purificherò. 
E vi darò un cuore nuovo, 
metterò in voi uno spirito nuovo, 
toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra 
e vi darò un cuore di carne. 
Metterò il mio spirito in voi 
e farò che camminiate secondo le mie leggi 
e che osserviate e pratichiate i miei statuti”. 

Ezechiele descrive qui la nuova alleanza, come dimostra anche il versetto 28: “Voi 
sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio”. Ma questa non è un’alleanza statica, ma 

dinamica e quindi si potrebbe meglio dire: “Voi diventerete per me il mio popolo e io 
diventerò per voi il vostro Dio”. 
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L’appartenenza a Dio, infatti, non si ottiene d’un colpo. Essa si realizza 

progressivamente (secondo un vero divenire), al ritmo stesso della trasformazione del 

cuore dell’uomo per opera dello Spirito di Dio. La triplice insistenza sulla parola 

“cuore” nel versetto centrale dell’oracolo mostra che l’aspetto principale della nuova 

alleanza sarà l’interiorità; è il cuore stesso dell’uomo che dovrà essere cambiato: il 

suo cuore di pietra diventerà un cuore di carne, un cuore nuovo; ma l’uomo non potrà 
acquistare un cuore nuovo se Dio stesso non glielo dà, mettendo in lui uno spirito 

nuovo. 

Questo spirito è paragonato a un’acqua pura che purificherà l’uomo da tutte le sue 

sozzure. Per ogni uomo lo spirito diventerà il “principio” di un rinnovamento 

interiore che lo renderà adatto ad osservare fedelmente la legge divina. 

Altro dettaglio importante. Lo Spirito dato all’uomo è lo Spirito stesso di Dio; in altri 

termini lo stesso Spirito è in Dio e nell’uomo. Se ne può dedurre, anche se questo non 

è detto nel testo, che il cuore nuovo dell’uomo sarà come il cuore stesso di Dio; si 

realizzerà la comunione totale, l’alleanza perfetta di Dio e dell’uomo, nella 

reciprocità delle loro mutue relazioni. 

Noi avremo lo stesso cuore di Dio grazie a questi tre momenti costitutivi della nuova 

alleanza: 

- un processo molto netto di interiorizzazione: la Legge di Dio sarà inscritta sul 

loro cuore, lo Spirito di Dio sarà messo nel cuore; ma questo è solo un primo 

livello di interiorità (la Parola nel cuore); 
- il secondo livello di interiorità, il più profondo, è l’alleanza realizzata: tutti 

conosceranno Dio, vivranno in comunione con Dio; 
- un altro effetto della Legge interiore si manifesta anche sul piano morale, quello 

dell’agire del credente: è la purificazione dal peccato e l’osservanza della Legge. 

Noi tutti saremo purificati, saremo perdonati. 

Ecco ora la figura di Maria. 

La prima parola detta dall’angelo a Maria, “chaire” non significa l’abituale saluto “Io 
ti saluto”, ma “rallegrati”: è un “richiamo alla gioia messianica”, perché è lei, ora, la 

Figlia di Sion; è lei l’invitata a provare nel suo “cuore” la gioia messianica. Maria, 

certamente, dal punto di vista simbolico, non è riducibile ad una singola persona 
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individuale e storica, perché in Lei si compie il culmine di tutta la speranza 

messianica del popolo di Dio: “Rallegrati”. 
Tuttavia, Maria è certamente anche una singola persona individuale, storica: ciò per 

evitare di evacuare il senso profondo dell’incarnazione la cui verità non ignora mai la 

singolarità storica personale, ma anzi la esalta. 

Rallegrati, Maria, di essere stata trasformata dalla grazia, dalla grazia di Dio, e per 

questo concepita senza peccato originale. 

Per mezzo di Maria, Dio verrà in mezzo al suo popolo, ma più immediatamente viene 

in Lei in ragione del sentimento profondo che ella portava in sé e con il quale era 

preparata misteriosamente ad un compito che ignorava ancora, quello – come 

spiegherà l’angelo – di divenire la madre del Messia pur restando vergine. 

Dio ha “preparato” interiormente (e anche esteriormente) Maria al ruolo di Sposa 

unica di Dio e madre del Figlio di Dio. 

Se Maria, come dice l’angelo, “è stata trasformata dalla Grazia” (v.28), questa 

Grazia in Maria si concretizza con la verginità (v. 34 “Sono vergine”). 
Maria percepisce, ha la consapevolezza di essere vergine, di essere – come dice R. 

Guardini – “per Dio”, di “vivere per Dio”. 
Penetrando nel cuore di Maria, nella verginità del suo cuore (e della sua fede), ne 

scopriamo l’annuncio originario nell’Antico Testamento: la Figlia di Sion è detta dai 

profeti anche la “Vergine Israele”, per indicare la relazione sponsale tra Dio e Israele, 

la fedeltà tra Dio ed Israele. 

Al momento dell’annuncio dell’Angelo, al momento dell’incarnazione, già da tempo 

Maria si era trovata trasformata dalla grazia di Dio, in vista del ruolo che l’attendeva, 

quello di diventare la madre del Messia, di essere la Vergine Figlia di Sion, madre di 

Dio. 

Maria è dunque la santa e l’immacolata. 

L’incontro col messaggio centrale di Fatima, che si può riassumere nella preghiera e 

penitenza, ma anche con questo annuncio di Maria “Finalmente il mio cuore 
trionferà”, è allora sorprendente. Dire che Maria si trovava “trasformata dalla 
grazia”, che ella era “santa ed immacolata”, equivale a dire che ella aveva “il cuore 

immacolato”. Il titolo con il quale si designa il messaggio di Fatima, applicato alla 
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situazione di Maria prima dell’annunciazione, può chiarire che ella era stata preparata 

dalla grazia all’avvenimento dell’incarnazione. 

Nei Vangeli, la parola “cuore” è usata solo per due persone individuali: per Gesù, 
“Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, 
e troverete ristoro per le vostre anime” (Mt 11,29), e per Maria, “Maria, da parte 
sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19) e “Partì dunque 
con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste 
cose nel suo cuore” (Lc 2,51). 

In particolare, per Maria troviamo “…serbava tutte queste cose nel suo cuore…”. 
- Custodire, o meglio ritenere la cosa, significa impedire che essa cada nell’oblio. 

Vuol dire mantenerla viva nella memoria, per vederla un giorno realizzata. 

- Ma ritenere la cosa nel suo cuore significa anche stare in attesa, vedere se in 

seguito essa non diventi realtà. L’espressione è dunque orientata verso il futuro. 

Ma cos’è che Maria custodisce, ritiene nel suo cuore? 

Innanzi tutto lo stesso annuncio angelico che rivela il carattere messianico e 

trascendente del neonato; ma anche la realizzazione di questo messaggio, in ciò che i 

pastori le dicono “E’ nato per voi un Salvatore”; l’inno evangelico “Gloria a Dio nel 
più alto dei cieli”; e, inoltre, non solo le parole dell’angelo o dei pastori, ma anche i 

fatti, ciò che accade: la nascita di un bimbo, il Signore, il Kiryos, deposto in una 

mangiatoia…. 

Non solo Maria cercava di conservare gelosamente tutte queste cose, di non farle 

cadere nell’oblio ma confrontava tra loro tutte queste cose: Maria cercava di 

comprendere sempre meglio il senso e la portata di quegli avvenimenti misteriosi e di 

quei messaggi. A mano, a mano, la riflessione, il confronto di Maria andava sempre 

più allargandosi ed approfondendosi. 

Ecco la fede di Maria: una fede attiva, personale, sempre all’ascolto delle parole 

nuove, sempre attenta a segni nuovi, per meglio comprendere e penetrare il mistero 

del Bambino di cui era la madre; ma anche una fede unita a speranza, nella tranquilla 

attesa di un compimento ancora misterioso, ma di cui era certa. Diceva Origene: 
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“Ella sapeva che sarebbe venuto un momento in cui quello che era nascosto in lui si 
sarebbe manifestato”. 
Maria che “conservava tutte queste cose, confrontandole nel suo cuore” è il modello 

perfetto 

- di questo “cuore nuovo” che i profeti annunciavano: “… vi darò un cuore 
nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di 
pietra e vi darò un cuore di carne” (Ez 36,26); 

- di questo cuore in cui è scritta la Parola di Dio: “Questa sarà l’alleanza 
che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: 
Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io 
sarò il loro Dio ed essi il mio popolo” (Ger 31,33); 

- di questo cuore in cui si approfondisce la fede. 

Il cuore di Maria è il primo cuore umano dove si sia realizzata la nuova alleanza, 

l’alleanza tra la creatura e Dio. 

Ma se fino ad ora abbiamo parlato della preparazione del cuore di Maria ad essere il 

cuore nuovo, il cuore sponsale dell’amore divino, il cuore materno del Figlio di Dio, 

grazie alla profonda relazione con Dio, l’alleanza con Dio, ecco che nel segno delle 

nozze di Cana abbiamo il compimento della nuova alleanza tra il cuore di Maria ed il 

Cuore di Gesù: Maria è la Sposa e Gesù è lo Sposo. 

Rileggiamo il testo: 

Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare 
il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. E Gesù rispose: “Che ho 
da fare con te, donna? Non è ancora giunta la mia ora”. La madre dice ai servi: 
“Fate quello che vi dirà”. Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei 
Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le 
giare”; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: “Ora attingete e portatene 
al maestro di tavola”. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l’acqua 
diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i 
servi che avevano attinto l’acqua), chiamò lo sposo e gli disse: “Tutti servono da 
principio il vino buono e, quando sono un po’ brilli, quello meno buono; tu invece 
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hai conservato fino ad ora il vino buono”. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in 
Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo 
questo fatto discese a Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e 
si fermarono colà solo pochi giorni” (Gv 2,1-12). 

Il cambiamento d’acqua in vino fatto da Gesù, è dunque un segno, un simbolo: anzi, è 
per Giovanni l’inizio dei segni, l’inizio del Vangelo, l’inizio della “manifestazione” 
di Gesù : “…egli manifestò la sua gloria…” (Gv 2,11). 

Alla luce della tradizione profetica e giudaica, il “buon vino” di Cana rappresenta 

simbolicamente il vino dei tempi messianici; si potrebbe anche dire: la legge nuova 

che doveva apportare il Messia. E poiché a darlo è Gesù, e non il giovane sposo di 

Cana, è lui lo sposo delle nozze messianiche; ed è rivelandosi come tale che “egli 

manifestò la sua gloria”. 
L’acqua delle giare “destinate alle purificazioni dei Giudei” (v.6), che fu trasformata 

nel “buon vino” dato da Gesù, rappresenta il passaggio dall’antica alleanza alla nuova 

alleanza: “Bonum vinum Christus servavit usque adhuc, id est, evangelium suum”, 
commenta S. Agostino, ossia “Il Cristo ha conservato fino a questo momento il vino 
buono, cioè il suo Vangelo”. 
Secondo due esegeti moderni: “Cana è un segno, un simbolo della nuova alleanza”; 
“nel mistero delle nozze di Cana, tutto consiste nella presenza di questo sposo che è 
nascosto o piuttosto che comincia a manifestarsi”. 
Dall’altra parte a Cana Maria viene chiamata da Gesù non “madre, ma “donna”. 
Bisogna ora dare tutto il suo peso al titolo non abituale di “donna” dato da Gesù a sua 

madre. Esso significa, innanzi tutto, che a partire da questo “inizio dei segni” non è 
più il ruolo materno de “la madre di Gesù” ad essere in primo piano. 

Questo titolo “donna” orienta in un’altra direzione; esso evoca la figura femminile 

della “Figlia di Sion”. Maria rappresenta qui la Sion messianica, la “Vergine 

d’Israele”. 
La madre di Gesù, qui in dialogo con Gesù, è come la personificazione della 

comunità messianica di Sion che è sì la “madre del Cristo”, come diceva San 

Tommaso, ma che entra ora nell’alleanza con Cristo, lo sposo della nuova alleanza. 

Bisogna dunque accettare l’eccellente interpretazione proposta da J. P. Charlier che 

vede Maria a Cana come “la Vergine, sposa di Cristo”. Egli scrive: 
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“Nei loro gesti e nel loro dialogo, la vergine e Cristo, superando largamente il piano 
umano e materiale dei festeggiamenti locali, sostituivano i giovani sposi di Cana, per 
divenire lo sposo e la sposa spirituali del banchetto messianico”. 
E più avanti: “La donna che diviene Maria è la sposa che prende il posto della madre 
(…). Se Maria era la madre fisica di Cristo, solo spiritualmente ella diviene la sua 
sposa (…). Tanto sul piano fisico che sul piano spirituale, la maternità della Vergine 
ha origine necessariamente ad una festa di nozze (…). La maternità spirituale che 
Maria riceverà nell’ora del Calvario (“Donna, ecco tuo figlio”) sarà il risultato delle 
nozze spirituali, quelle che furono celebrate a Cana”. 

Paolo VI diceva nella sua esortazione Marialis cultus: “Le parole di Maria, a Cana, 
sembrano ricordare la formula utilizzata dal popolo di Israele per ratificare 
l’alleanza del Sinai e per rinnovarne gli impegni”. In questo contesto d’alleanza 

evocato a Cana risulta chiaramente la relazione sponsale tra Maria e Gesù, tra Maria, 

la “donna” (la Figlia di Sion) e lo sposo messianico. 

Nello stesso tempo, e per ciò stesso, prende già forma anche più o meno 

implicitamente il ruolo materno di Maria nei riguardi dei discepoli. J. P. Charlier 

diceva: “La maternità spirituale che Maria riceverà nell’ora del Calvario sarà il 

risultato delle nozze spirituali celebrate a Cana”. 
Maria, perciò, diventa la sposa di Gesù nella nuova alleanza nelle nozze di Cana e, 

sul Calvario, diventa la madre della nuova umanità ricreata da Gesù, la Chiesa: “Tutto 
è compiuto”. 
Con ciò Gesù manifesta la sua coscienza di aver compiuto tutta la sua opera, come 

abbiamo già trattato. 

L’invito, ora, è quello di risalire dal sangue che esce dalla piaga del costato di Gesù 
già morto, all’interiorità segreta di Gesù vivo che esso simboleggia, penetrando dal 

suo costato trafitto fino all’interiorità di Gesù, fino al suo cuore. 

Così si apre infine, nell’episodio del Calvario, una prospettiva sulla chiesa. Tutti i 

dati per il completamento dell’alleanza vi si ricongiungono: il discepolo, Maria, lo 

Spirito, Gesù, il Padre. 

Il credente, come il discepolo amato, deve accogliere la madre di Gesù nella sua 

intimità, nel suo cuore: egli riceve da Cristo l’acqua viva dello Spirito; può così 
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penetrare nel mistero di Cristo, nel Cuore di Cristo; ma è per prendere parte alla sua 

vita filiale, la vita dei figli di Dio, uniti al Cuore del Figlio di Dio. 

Rileggiamo la bella frase di sant’Ambrogio: “Che la chiesa sia introdotta nella 
stanza segreta di Cristo (…). La stanza segreta di Cristo è il corpo di Cristo; il Re 
l’introduce nella interiorità di tutti i suoi misteri”. 

Concludiamo con una preghiera tratta dal commento al Cantico dei Cantici di San 

Gregorio di Nissa, vescovo. 

“Non si può immaginare un amore più grande di questo. Tu hai pagato la mia 
salvezza con la tua vita. Fammi sapere, dunque, dove ti trovi (Ct 1,7), perché io 
possa trovare questo luogo salutare e riempirmi di celeste nutrimento, poiché chi non 
mangia di esso, non può entrare nella vita eterna. Fa’ che accorra alla fonte fresca e 
vi attinga la divina bevanda che tu offri a chi ha sete. Fa’ che l’attinga come dalla 
sorgente del tuo costato aperto dalla lancia. Per chi la beve, quest’acqua diventa una 
sorgente che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,14) 
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