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Sono contento che il vostro parroco …. E Don Gianfranco Minasso mi abbiano invitato a celebrare una Messa 
solenne nel vostro restaurato santuario mariano dove recentemente avete rinnovato l’incoronazione della 
vostra piccola eppure prodigiosa immagine della Madonna. 
Sento una gioia come quella che provavo negli scorsi quando celebravo le feste di Maria nel duomo di Milano. 
Anche il duomo di Milano … 
Voi, cari abitanti di Caravonica avete trovato un bel titolo per onorare aria, quando avete dedicato il vostro 
splendido santuario alla Madonna delle Vigne. La Madonna si è fermata qui in mezzo alle vostre vigne, 
fecondate dalle vostre fatiche, perché … 
 

*** 
 
Oggi il Vangelo racconta che la Madonna ha accettato l’invito di andare a Cana con Gesù per partecipare alle 
nozze di due sposi. Perché vi è andata? 
La Madonna è santa: serve Gesù con tutto il cuore, ma ella sa che per servire Gesù, bisogna servire gli uomini. 
Ama Dio con tutto il cuore, ma ella sa che per amare Dio, bisogna amare il prossimo. La Madonna è andata a 
Cana per aiutare il prossimo. 
Ai due giovani sposi è venuto a mancare il vino sul più bello del pranzo. Non lo sanno, ma Maria si accorge 
per la prima; e senza che glielo chiedono; Gesù non voleva fare quella grazia prima del tempo e lo dice a sua 
madre … e così Maria ottiene la grazia da Gesù. Ma come profeta converte l’acqua in vino. E che vino! 
Precorre la richiesta. E’ tanto buona che qual vuole grazia … 
Questa conversione dell’acqua in vino all’inizio … è profezia dell’ultima sera … conversione del vino nel suo 
sangue sotto i segni del sacramento, prima effusione del suo sangue sulla croce. 
- La prima lettura ci mostra la cara e santa Madonna in preghiera in mezzo alle prove della comunità cristiana. 
Ora sappiamo le grazie da chiedere quest’oggi a Maria 
 
1° ci insegni a pregare nelle nostre famiglie ogni sera: la Madonna ci guarda dal cielo e fa piovere le sue 
misericordie 
ci insegni a pregare nella nostra comunità parrocchiale ogni domenica, partecipando alla Messa alla 
conversione del vino nel sangue del Signore 
 
2° ci insegni a imitare la sua vita semplice nascosta e umile: faceva quello che possono fare tutti noi ed è 
piaciuta al Signore più di tutte le regine e le dive del mondo 
 
3° ci insegni a sopportare le pene che accompagnano i giorni del nostro pellegrinaggio terreno e ad accettare 
quelle …  e renderle meritorie per la vita eterna 
 
4° soprattutto ci insegni ad amarci tra di noi: perdonarci e farci del bene. 

                                                           
1 Si è trovato il canovaccio dell’omelia del Cardinale Giovanni Colombo a Caravonica; anche se il testo non è completo 
lo proponiamo per qualche spunto di riflessione. 
2 Caravonica-Arzeno. Diocesi di Albenga-Imperia, posto sul colle San Bartolomeo; immerso tra gli uliveti, in alto a 
proteggere la terra e i suoi abitanti, raggiungibile con una suggestiva passeggiata, si erge il Santuario della Madonna 
delle Vigne.  
Il santuario sorse a seguito di un episodio leggendario che si tramanda da secoli: un ragazzo, nel 1588, andato fuori 
paese per lavoro assieme al padre, vide in un magazzino una piccola statuetta della Madonna col Bambino, la prese e la 
mise nel suo sacco, all’insaputa del padre. Una volta arrivati a Caravonica, il mulo su cui viaggiavano si arrestò e non 
volle più proseguire, allora il giovane confessò al padre il furto e questi decise di rimediare al torto posizionando la sacra 
effige proprio nel punto dove il mulo si era fermato, con delle pietre attorno a proteggerla. Erano le prime pietre del 
futuro santuario. 


