
Dal Vangelo secondo Giovanni

II  D  T.O.

(Is 62,1-5; Sal. 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11)

S   13  19 G  2019

Qualsiasi cosa  (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 1vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e 
c’era la madre di Gesù. 2Fu invitato alle nozze anche Gesù 
con i suoi discepoli. 3Venuto a mancare il vino, la madre 
di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 4E Gesù le rispose: 
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia 
ora». 5Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 6Vi erano là sei anfore 
di pietra per la purifi cazione rituale dei Giudei, contenen   ciascuna da o  anta a centoven   
litri. 7E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fi no all’orlo. 8Disse 
loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banche  o». Ed essi gliene 
portarono. 9Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banche  o – il 
quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – 
chiamò lo sposo 10e gli disse: «Tu    me  ono 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 fi nora». 
11Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiu   da Gesù; egli manifestò la sua gloria 
e i suoi discepoli crede  ero in lui.

La ripresa del tempo ordinario ci off re subito l’occasione di meditare sull’inizio dei segni, con cui 
Gesù ha voluto off rire al mondo «una manifestazione  particolare» (1Cor 12,7) della «sua gloria» 
(Gv 2,11) di Figlio di Dio. Prima di avventurarci in un nuovo ciclo liturgico, che quest’anno sarà 
accompagnato dalla prospettiva teologica dell’evangelista Luca, è ancora il Vangelo di Giovanni a 
guidarci dentro le meraviglie del Signore per affi  nare la nostra capacità di contemplare le «diverse 
attività» con cui l’unico Dio «opera tutto in tutti» (12,6). Non è diffi  cile leggere l’episodio delle 
nozze di Cana in continuità con il battesimo di Gesù al Giordano. In entrambi i casi, la presenza 
di Gesù sulla scena è molto discreta, quasi confusa tra la folla che accorre alla predicazione del 
Battista e tra gli invitati al banchetto nuziale. Tuttavia, se nel battesimo è la voce del Padre a 
manifestare il mistero del Figlio fatto uomo, a Cana è piuttosto la madre a sensibilizzare il cuore 
di Cristo nei confronti di una gioia che rischia di compromettersi: «Non hanno vino» (Gv 2,3). 
Lo scambio di battute tra Maria e Gesù quando il vino viene a mancare sembra la cronaca di un 
dialogo non troppo felice: «Che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora» (2,4). Una diversa 
traduzione di questo versetto – molto apprezzata e utilizzata in antichità nelle Chiese orientali 
– pone un punto di domanda anche alla  ne della seconda frase: «Non è ancora giunta la mia
ora?». La traduzione è legittima, visto che i punti di domanda nei testi originali in greco non 
venivano scritti per economia di spazio. Se accogliamo questa diversa traduzione, la frase assu-
me una sfumatura interessante: Gesù non starebbe liquidando Maria, ma le sta chiedendo se è 
disposta a mettersi da parte per divenire nuovamente «donna», dopo essere stata sua «madre». 



Maria intuisce, accetta e dice ai servi: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (2,5). Non teme, la madre, 
di perdere qualcosa consegnando il suo Figlio amato al destino e alla salvezza del mondo. Non ha 
paura di spezzare i vincoli della carne, per aprirsi ai legami dello spirito. Anzi, è felice di rivelare a 
tutti il segreto della sua maternità: obbedire prontamente a Dio quando la sua parola bussa alla 
porta della nostra attenzione. Questo è ciò che fanno i servitori, mettendo in pratica un comando 
piuttosto stravagante: riempire grosse giare con seicento litri d’acqua, mentre quello che manca alla 
festa è il vino. Eppure, proprio attraverso questo gesto di affi  damento, le nozze tornano a essere 
una festa, a cui non manca «il vino buono» (2,10) della gioia. Il segno dell’acqua diventata vino, 
che restituisce il meglio alla  ne della festa, ci ricorda che la presenza di Dio, nella vita umana 
segnata dal peccato e dalla morte, è capace di suscitare una forza di risurrezione anche nelle 
circostanze più compromesse. Alla  ne non c’è necessariamente la  ne, ma può sorgere l’inizio di 
una felicità più grande. Il nostro destino non è né la solitudine né il divorzio, ma «la gioia delle 
nozze eterne» (Colletta) con Dio, come i profeti avevano intuito: «Nessuno ti chiamerà più Ab-
bandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata, ma sarai chiamata Mia Gioia e la tua terra 
Sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo» (Is 62,4). Dio 
però non rovescia le sorti con la bacchetta magica, ma attraverso la nostra capacità di ascoltare e 
mettere in pratica la sua parola. Nella misura in cui diciamo «sì» agli innumerevoli inviti, sparsi 
nelle nostre giornate, tutti possiamo trasformare la storia ridandole il sapore della festa.
Non è detto che a noi tocchi sempre gustare il ritorno del vino (come non accade, infatti, ai servi), 
che magari è destinato a ridare gioia ad altri. Sempre, però, a chi obbedisce a Dio è riservato un 
incremento di fede, che è la gioia più bella e profonda che si possa sperimentare in questo mondo: 
«[Gesù] manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui» (Gv 2,11).

Quel giorno, a Cana di Galilea, tu, Gesù, 
eri solamente un invitato, uno che avrebbe 
dovuto limitarsi a condividere la gioia dei 
due sposi, a partecipare ad un banchetto 
di festa. Ma la mancanza di vino ti ha 
chiamato subito in causa attraverso 
la richiesta di tua madre. E tu, allora, 
hai off erto un anticipo della tua gloria, 
un segno inequivocabile della tua identità 
e della tua missione.
Sì, tu sei venuto proprio per questo: 
per cambiare la vita degli uomini, per 
trasformare l’acqua del pianto, del sudore, 

della fatica, della fragilità, nel vino buono della 
festa e della gioia. Quel giorno, a Cana di Galilea, 
tu non hai solamente salvato una festa 
di matrimonio, ma hai mostrato di essere colui che 
viene incontro alla nostra debolezza, ai nostri limiti, 
ai nostri fallimenti, alle nostre diffi  coltà, per cambiare 
la nostra tristezza, la nostra inadeguatezza, i nostri 
aff anni, in una gioia solida e sicura, per dare 
un sapore nuovo, il gusto del vino buono, 
a questa nostra esistenza e ai suoi smarrimenti.

Quel giorno, a Cana di Galilea, in fondo 
tu ci hai anticipato il senso di un’alleanza nuova
dentro la nostra storia tormentata.

Natale dell’Umanità Bambina
È vero: a natale nasce, è nato Gesù Bambino. Ma, se ci pensiamo meglio, più di Lui siamo 
nati noi: è nata l’Umanità Bambina. La novità non è in Cielo ma su questa terra. Non è di 
Dio ma è nostra , dell’Uomo. Il Verbo era in principio, e stava felice presso Dio ed era Lui 
stesso Dio. E tutto quello che esiste è stato fatto per mezzo di Lui e mai senza di Lui. Anzi in 
vista di Lui siamo stati fatti, non solo ad inevitabile Sua immagine ma addirittura a voluta 
totale somiglianza. L’umanità è creata perché vi irrompa il divino nel massimo di pienezza 
possibile. E il Verbo si riveste di carne perché questa pienezza sia visibile e non rimanga sul 
tavolo di Famiglia della Trinità Santa. È lo sbarco del divino sulla terra. La novità avviene 
sulla Terra. Siamo noi che  niamo di essere semplici creature di un’invenzione celeste e 
diventiamo Figli attraverso la carne dell’Incarnato. In cielo con il Bambino Gesù si realizza 
un progetto con una piccola particolare aggiunta contenuta, quaggiù, in una mangiatoia. 



In terra miliardi di soggetti sono promossi Figli di Dio. In Cielo Uno si fa uomo. In terra 
miliardi sono fatti il più possibile simili a Dio. Il Natale straripa, esonda di noi! Il punteggio è 
a nostro favore, schiacciante! Lui lo sapeva. Noi no. Oggi possiamo saperlo se i credenti ce lo 
trasmettono, e se vogliamo accogliere il lietissimo annuncio. In Cielo se ne parlava da sempre 
(anche tra angioletti ingelositi?), in terra nessuno neppure immaginava. Dio in sé non aveva 
alcun motivo e neppure possibilità per un nuovo nascere. Il  occo rosa è sulla nostra culla. Il 
Cielo scende dolcemente su noi ed il corporeo lievita al Cielo. Benvenuta Umanità Bambina 
e Divina. Grazie Bambino Gesù. “Tu scendi dalle stelle” cantavamo. Ma la distanza tra Verbo 
Eterno e Verbo Incarnato è in  nitamente minore a quella tra homo sapiens-sapiens e Figlio 
di Dio. Figli che vede il Padre come il Padre si vede, felice della medesima sua felicità. “E se 
Figli anche Eredi”. Buon Natale, Bambino Gesù! Ma sappi che questo tuo natale lo devi a noi. 
Non per niente sei  glio dell’uomo. Senza di noi non ti incarnavi e non nascevi! E non dirci 
che sei venuto di tuo per motivi prevalentemente negativi, riparativi, che dir si voglia, come 
salvarci dall’inferno, restaurare la gloria del Padre, placare la sua ira, rimediare alle immense 
off ese di un in  nito Off eso, consolare il suo pianto, restaurare l’ordine costituito, risparmiarci 
soff erenze, instaurare il regno di sano Bengodi. Dillo chiaro che, senza escludere qualcosa 
di questo, avevi scrutato nel Padre il desiderio, la volontà, la passione che fossimo come Voi. 
Questa è stata la tua missio e il tuo Battesimo e nessuno ti ha fermato! Ed è stato il nostro vero 
Natale. La Creazione non ci sarebbe stata se non in vista di questo. Che l’umanità restasse 
umanità non sarebbe stato giusti  cabile alla ragione e alla giustizia. Troppe soff erenze per 
raggiungere un qualche Limbo pallido come lo Sheol. E non sarebbe stato soprattutto 
sopportabile al Cuore di Dio perché l’Amore dona tutto e non si ferma a metà. Perciò il 
vero Natale dell’Umanità nella pienezza del suo essere Bambina è questo tuo venire avvolto 
nei panni dalle mani di una di noi che ti accoglie tra noi. Sei il primo a Betlemme ma non 
sei l’unico, sei determinante ma non sei il bene  ciario. Il Natale è nostro, è per noi e siamo 
noi che nasciamo alla Vita Eterna. Tu sei nato alla vita terrena (ben magro guadagno in sé) 
perché nascessimo alla tua. Supremo guadagno. E allora:  “Buon Natale Umanità Bambina!”.

(Padre Livio Passalacqua sj, Vita Trentina, nr. 50 – 23.12.2018)

   
Le prime parole del Creatore riferite dalla Bibbia riguardano proprio me: “Dio disse: Sia la 
luce!”. Ed io obbedii con una prontezza tale che la mia velocità fu e sarà insuperabile. “E la luce 
fu” (Gn 1,3). Che sca  o! Mentre voi pronunciate il mio nome, io ho già coperto la distanza tra 
la terra e la luna. Primato assoluto di velocità cosmica! Sono la prima meraviglia dell’universo 
che rende possibile il vedere tu  e le altre meraviglie, perme  endo persino al Creatore di non 
lavorare al buio e di constatare più volte, con soddisfazione, che quanto stava facendo era cosa 
bella e buona. Quindi, lo stesso Creatore, stanco del caos iniziale, fonte di confusione in ogni 
se  ore, mi diede l’ordine di non confondermi assolutamente con le tenebre, anzi di ridurle il 
più possibile, a cominciare dalla terra. Compito non facile, date le distanze: per giungere a voi 
da Andromeda, la galassia più vicina alla vostra, impiego poco meno di tre milioni di anni luce! 
Tu    di corsa e al buio! Ma questo è il meno. Quello che mi riesce più diffi  cile è raggiungere 
il cuore di quegli esseri umani “che non vogliono che le loro opere vengano riprovate”, per il 
fa  o che “chi fa il male odia la luce” (Gv 3,20) e quindi preferiscono le tenebre: il ladro quelle 
della no  e, il potente quelle delle impunità, il calunniatore quelle dell’anonimato, il corru  ore 
quelle della cosidde  a emancipazione e via dicendo. Le tenebre umane mi detestano a tal 
punto che quando la Parola che mi ha creata si è impegnata in prima persona per aiutare 
il cuore umano ad uscire dal caos, non fu riconosciuta (Gv 1,10). Tu  avia “la luce splende 
nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta” (Gv 1,5), dando anzi la possibilità di “diventare 
luce del mondo” a quelli che se ne sono lascia   illuminare, anche se le tenebre si difendono 
chiamandoli beff ardamente oscuran  s  . La compe  zione tra illumina   dalla luce immortale e 
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S    13  20 D  2018:   

domenica 13 08:00 s. Messa def. GRAZIELLA e EGIDIO
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 14 08:00 s. Messa 
martedì 15 08:00 s. Messa def. Fam BRIDI e FURLANI
mercoledì 16 08:00 S. Messa 
giovedì 17 08:00 S. Messa; segue adorazione eucaris  ca per le missioni S. Messa
venerdì 18 08:00 S. Messa def. ELISA TRENTINI
sabato 19 19:00 S. Messa def. PIETRO e GIULIA NICOLINI; def. CONCETTA
domenica 20 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA e LUIGI MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a

lunedì 14  14:30 Incontro Azione Ca  olica
 17:00 Gruppo  Missionario e Gruppo Donne
martedì 15  18:00 Incontro Ministri Straordinari Eucares  a 
 20:30 Incontro dire   vo Baobab

Lunedì 14 ore 16.15 Catechesi III Elementare (II anno)
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Martedì 15 ore 16:15 Catechesi IV Elementare (III anno) e I media (V anno)
Mercoldedì ore 16.30 Catechesi  V  Elementare (IV Anno)
Giovedì 17 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 18 ore 20.30 Gruppo II Media

Abbonamenti 2019 a “Vita Trentina”, la voce del territorio.

Dal 1926 il settimanale del Trentino. Ogni giovedì 40 pagine che aiutano a leggere quanto avviene 
nelle pieghe del Trentino, dentro i movimenti della periferia e l’anima della nostra gente.
Per rinnovo/nuovi abbonamenti riferimento Alfredo Rubino cell. 347.3441571.

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani   - 18-25 gennaio 2019

coloro che vogliono essere luce a se stessi con  nuerà fi no a quando il Creatore spegnerà ogni 
tenebra, per risplendere come luce eterna per i suoi fi gli (Ap 21,23s). Ed io sarò lieta di aver 
rallegrato il mondo e di aver preannunciato che tu  o corre velocissimamente verso quella luce 
radiosa dalla quale sono uscita e nella quale rientro per riposare dalle mie corse e dalle aspre 
ma luminose compe  zioni.
(Piergiordano Cabra)

Riprende il tempo ordinario e con  nua il cammino parrocchiale.


