
+ BRUNO FORTE

ARCIVESCOVO METROPOLITA DI CHIETI-VASTO

Omelia per l’Ordinazione Episcopale 

di

Mons. Camillo Cibotti

Vescovo di Isernia - Venafro

Basilica della Madonna dei Miracoli

Casalbordino (Ch)

11 Giugno 2014



Sorelle e Fratelli nel Battesimo!
Fratelli nella grazia del Sacerdozio!
Fratelli nel servizio episcopale!
Carissimo don Camillo!

Il  racconto  delle  nozze  di  Cana  -  che  abbiamo  appena  ascoltato  nella
proclamazione  del  Vangelo  (Gv 2,1-12)  -  ha  un  denso  significato  simbolico.  Lo
stesso evangelista Giovanni lo presenta come l’“arché” dei segni, e cioè il primo e il
prototipo dei gesti compiuti dal Maestro per manifestare la sua gloria e chiamare i
discepoli alla fede in lui, profezia di ciò che si completerà nell’ora per la quale Gesù è
venuto nel mondo: la Sua pasqua di morte e di resurrezione.  È significativo che in
quest’ora decisiva la madre di Gesù abbia un ruolo centrale: Maria vi appare come
colei che indica la strada ai discepoli e li porta per mano, così come la rappresenta
l’icona dell’“Odigitria” (colei che indica l’“odòs”, la via, il cammino), in cui il gesto
e lo sguardo della Madre orientano al Bambino, a sua volta rivolto verso il Padre. 

L’episodio di Cana è situato al culmine della settimana con cui si apre il Quarto
Vangelo: dopo l’incontro fra il Battista e gli inviati dei Giudei (Gv 1,19-28), ci viene
detto che “il giorno dopo” (dunque il secondo giorno) Giovanni incontra Gesù (vv.
29-34).  Quindi,  “il  giorno  dopo”  (e  dunque  il  terzo  giorno)  i  due  discepoli  di
Giovanni seguono il Maestro (vv. 35-42). “Il giorno dopo” (e quindi il quarto giorno)
si incontrano con Gesù Filippo e Natanaele (vv. 43-51). Finalmente, “al terzo giorno”
a partire dall’ultimo narrato (tre giorni dopo il quarto, e quindi al settimo giorno) c’è
lo  sposalizio  a  Cana  di  Galilea  (2,1).  Cana  rappresenta  il  sabato  della  nuova
creazione, il segno del compimento in Gesù dell’agire salvifico di Dio. La formula
“al  terzo giorno”,  poi,  richiama la rivelazione del  Sinai  avvenuta,  secondo Esodo
19,16, “al terzo giorno...”,  oltre che l’intervento divino, che secondo la tradizione
profetica si compie “al terzo giorno” (cf. Os 6,2), e la resurrezione di Gesù (cf. 1 Cor
15,3s; Mc 9,31; ecc.). Il “terzo giorno” è quello dell’agire potente dell’Altissimo, cui
risponde la fede tanto dell’antico, quanto del nuovo popolo: “Quanto il Signore ha
detto, noi lo faremo”, dice al Sinai l’assemblea d’Israele (Es 19,8); “Qualsiasi cosa vi
dica, fatela”, dice a Cana Maria, la donna icona della Chiesa (Gv 2,5)

Sullo sfondo del  simbolismo nuziale,  con cui  specialmente  i  Profeti  amano
rappresentare  l’alleanza  messianica  (cf.  ad  esempio  Os  2,16-25  e  Ger  2,1-2),  il
miracolo di Cana rivela Gesù come lo Sposo divino del nuovo popolo di Dio, con il
quale viene conclusa l’alleanza nuova. Si è alla svolta definitiva della storia della
salvezza ed è toccante vedere come in essa una donna, la Madre di Gesù, abbia un
ruolo determinante, in forza del quale non solo ci rappresenta tutti davanti a Dio, ma
ci aiuta tutti, indicandoci la strada e intercedendo per noi. A Cana Maria è veramente
la Madre dei discepoli, la stella e la guida della loro fede e della loro missione. È lei a
notare il bisogno che si è venuto a creare: “Non hanno vino” (v. 3). In queste parole si
manifesta l’attenzione e la concretezza della madre, che presenta al Figlio la necessità
imprevista e urgente degli amici:  il vino.  Il vino è un vero protagonista di questo
racconto, nominato com’è per ben cinque volte (vv. 3. 9. 10). Con particolare rilievo
ne  viene  sottolineata  la  qualità  e  l’abbondanza.  Perché  tanta  attenzione?
L’Evangelista ha certamente presente lo sfondo dell’Antico Testamento, dove il vino
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nuovo e copioso è presentato come segno caratteristico dei tempi messianici (cf. Am
9,13). In particolare, il vino pregiato caratterizzerà il banchetto escatologico (cf. Is
25,6) e sarà offerto con gratuità (cf. Is 55,1). Il vino sarà presente nel giorno delle
nozze  eterne  fra  il  Signore  e  il  suo  popolo  (cf.  Os  2,21-24).  In  questa  luce,  il
banchetto di Cana appare come il  segno dell’avvento del tempo messianico,  l’ora
dell’intervento escatologico di Dio per la nostra salvezza.

Anche il simbolo delle anfore di pietra per l’acqua della purificazione rituale
dei  Giudei  ha  un  significato  rilevante:  esse  rappresentano  l’attesa  messianica,  il
bisogno di una purificazione che venga dall’alto. Trasformando quest’acqua nel vino
del  compimento,  Gesù  assume  l’antica  Legge  e  la  porta  alla  pienezza  e  al
superamento nella legge nuova della carità: l’acqua della lettera è cambiata nel vino
dello Spirito! Nel rilievo di Maria si può riconoscere la domanda che l’antico Patto
rivolge al nuovo: il bisogno segnalato dalla Madre è simbolo del desiderio che venga
il  Redentore  promesso  e  instauri  l’era  dell’abbondanza  annunciata  dai  Profeti.  In
questa  luce si  comprende anche la  risposta  apparentemente  tagliente  di  Gesù alla
Madre:  “Donna,  che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora” (v.  4).  Maria
segnala il bisogno di un vino, che non è solo quello materiale necessario al banchetto,
ma anche e ben più il “vino nuovo” che sarà offerto nell’“ora” di Gesù (v. 4). L’attesa
veterotestamentaria  è  compiuta  e  superata  nella  novità  sorprendente  che  il  Cristo
porta  con  sé,  l’evento  pasquale  della  sua  passione,  morte  e  resurrezione.  È  in
quell’ora che il tempo messianico si manifesterà come il compimento delle promesse
e la promessa del nuovo e definitivo compimento. La risposta del Figlio invita così la
Madre - e dunque l’Israele della promessa e dell’attesa, da lei significato - a passare
alla nuova e definitiva alleanza, offerta nel mistero pasquale.

Le parole che la madre rivolge ai servi sono poi molto importanti: “Qualsiasi
cosa vi dica, fatela” (v. 5). Come umile serva del suo Figlio, Maria ci invita ad avere
la stessa disponibilità che lei ha avuto nei confronti della Parola di Dio. Queste parole
richiamano  l’alleanza  del  Sinai:  come  il  popolo  dell’antico  patto  rispose  alla
rivelazione  divina  avvenuta  “al  terzo  giorno”  assentendo  nella  fede  - “Quanto  il
Signore ha detto, noi lo faremo” (Es 19,8; 24,3.7) -, così Maria rivela la sua fiducia
incondizionata nel Figlio, inviato del Padre. Giovanni mette sulle labbra di Maria la
professione di fede che la comunità del popolo eletto pronunciò davanti al Sinai. La
figura di Maria appare collegata da una parte all’attesa messianica, dall’altra al suo
compimento. In lei l’antico patto passa nel nuovo, Israele nella Chiesa, la Legge nel
Vangelo, per via della sua fede umile e incondizionata nel Figlio, al quale orienta se
stessa e gli altri. È Lei a far risuonare l’invito a volgersi alla Torà fatta carne, fonte
d’acqua viva. I servitori, figura di tutti i discepoli del Figlio, sono così chiamati a
stabilire un rapporto vivo con Lui, a passare dal cuore di pietra al cuore di carne:
all’interno di questo passaggio si pone la novità dello Spirito, donato dal Signore, e
nasce il nuovo popolo di Dio, la comunità fondata sulla fede, di cui Maria è testimone
e modello: “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” (v. 11).

Che cosa  tutto  questo  dice a  Te,  Camillo,  chiamato  a  essere  vescovo nella
Chiesa santa del Signore? La Madre Ti insegna prima di tutto a credere, e dunque a
porre  a  fondamento  della  Tua  missione  di  evangelizzatore  il  primato  della  fede,
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vissuta nell’ascolto docile e contemplativo, sorgente di obbedienza amorosa, gioiosa
e  fattiva.  Senza  fede  non  c’è  missione!  Per  fede  accettasti  la  Tua  vocazione  al
sacerdozio,  per  fede  lasci  ora  la  Tua  comunità  tanto  amata  e  la  nostra  Chiesa
diocesana, nella quale hai fatto tanto bene, per partire verso il popolo che Dio Ti
affida. In mezzo alla Tua Chiesa sarai il testimone e il maestro della fede, di cui il
modello più alto è la Madre del Signore, che Tu tanto ami e a cui hai voluto affidare
incondizionatamente il Tuo servizio episcopale:  sarà la Sua mediazione materna a
sostenerti,  la  Sua  guida  a  illuminarti,  perché  nella  notte  del  mondo  non cessi  di
splendere per tutti attraverso di te la luce del Vangelo, unica vera parola di vita e di
salvezza eterna. Sii, allora, il padre e il servitore della fede per quanti il Signore Ti
affida. Spenditi senza riserve per dire a tutti, in ogni tempo, sull’esempio e con l’aiuto
di Maria, riferendoti insieme con lei a Gesù: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”.

Maria, vergine dell’ascolto,
creatura della parola del Dio vivente,
silenzio in cui essa risuona per noi,
aiuta il vescovo Camillo a entrare
nell’ascolto accogliente della Trinità Santa,
che Ti ha avvolta nell'ora dell'annunciazione,
e a renderne testimonianza luminosa nella storia,
nutrito dalla profondità contemplativa della vita.
Tu che sei l’Arca dell'alleanza,
in cui cielo e terra si sono incontrati,
aiutalo a vivere sempre e in tutto il primato della fede,
nella carità operosa capace di irradiare e contagiare agli altri
l’amore con cui siamo stati amati dal Figlio Tuo,
consegnato alla morte per noi.
Dolce Madre della speranza,
in cui è apparso il futuro del mondo
e ci è stata anticipata e promessa la gloria del tempo avvenire,
aiuta Camillo ad essere il testimone della speranza,
guida e padre del suo popolo in cammino verso il Regno,
senza mai arrendersi di fronte alle resistenze e alle fatiche,
per tirare nel presente degli uomini, con fedeltà e passione,
l'avvenire della promessa di Dio. Amen. Alleluia!
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