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 Certo la parola era stata data in dono, 
ma rimaneva comunque difficile la 
marcia nel deserto, insidiata, con tante 
paure, in particolare ma lo troveremo il 
cibo, che dopo arrivava, ma giorno dopo 
giorno, non avevano mai una garanzia, e 
l'acqua per dissetarsi, che nel deserto è 
decisiva come importanza. Ecco il 
momento di crisi, di fatica, di 
mormorazione, quasi di ribellione nei 
confronti del Signore, ce ne ha parlato 
poco fa il testo antico, nasce da qua, e 
anche Mosè e Aronne sono contagiati da 
questo. Certo, loro guidano, rinnovano 
una fiducia nel Signore, ma anche per 
loro è faticoso affidarsi fino in fondo, 
non toccano, non vedono, non hanno le 
garanzie immediate, e come ci risuona 
anche sofferta quella espressione con 

cui nel testo poco fa abbiamo udito neanche voi entrerete perché anche voi avete 
dubitato. E non ha il tono della condanna, Mosè  rimane grande agli occhi del Signore, ma 
come una sollecitazione che dice credici, il Signore è fedele, non ritrae, la parola data, e 
in effetti anche dentro queste infedeltà che segnano il cammino del popolo di Dio nella 
storia, Dio non ritrae le sue promesse, non cambia progetto, non dice non mi siete più 
cari, non sto più al vostro fianco, mai, rimane Dio solidale che continua a regalare la 
parola che scuote e dice questo è il vostro faro di riferimento. E come questo dono come 
è bello accoglierlo di domenica in domenica quando celebriamo l'eucarestia nel nome del 
Signore e sentiamo l'esigenza di questo momento di fedeltà, come è bello sentire che 
questa parola ci è data come un faro che illumina, come un indicatore di direzione della 
strada. E certo, ci da gioia stamattina udire da questa pagina bellissima dal vangelo di 
Giovanni che, questo invito ad affidarci alla parola che viene dal Signore, è sua mamma a 
dircela, vive i momenti anche di gioia, condivide anche i momenti di dolore e di fatica, di 
incertezza, con i poveri, il Signore. Questo è un momento di gioia, una festa di nozze, un 
momento bello, un momento di grazia, di incontri, di relazione, quelle giornate che poi 
fanno bella la vita di una coppia che sceglie un passo così importante e attentissima, la 
madre, legge il panico sul volto degli sposi, perché si rendono conto che il vino non ce ne 
più, o perché era troppo poco, o perché chi beveva era ben allenato, non lo so. Certo, 
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interviene in una forma che ci sorprende e insieme ci commuove, perché è un intervenire 
di chi si prende cura, e anche quando sente da Gesù non è ancora giunta la mia ora, 
comunque non si ritrae, e ci regala quella parola che mi piace davvero che ciascuno porti 
via stamattina come il dono più bello di questa eucarestia, qualsiasi cosa vi dica, fatela. 
Ecco, questa è una parola da raccogliere qualsiasi cosa ci dica il Signore facciamola, è la 
parola del Signore, di uno che non tradisce, non ti fa deviare su sentieri inutili, tiene viva 
la direzione giusta del nostro cammino. Qualunque cosa vi dica, fatela. Signore questo è 
anche un dono che ti chiediamo e questo è il vino nuovo del vangelo, questo! Vino che 
zampilla e dà gioia, perché dentro ha il segno della benevolenza di Dio, della sua 
attenzione per noi e insieme è luce che ci aiuta a intuire in che direzione debbono 
muovere i passi del nostro vivere e delle nostre scelte. Questo è un dono che raccogliamo 
in questa domenica anch'essa bellissima di colori, il Signore ce la regala, come una 
opportunità di cui godere, di cui dire grazie. Rimane comunque sempre impegnativo e 
travagliato il cammino del vivere, come era persuasiva quella pagina breve di Paolo dal 
testo ai Romani che abbiamo ascoltato, quando appunto evoca il travaglio, la fatica che 
tocca la creazione tutta ed è dentro il cuore di uomini e di donne in cammino, una fatica 
tale che a volte sembra rubarti definitivamente la speranza e la capacità di sperare. Come 
ci fa bene sentire la parola dell'apostolo che dice persevera in una speranza, guarda che 
tu hai speranza in Uno che la merita, il Signore, e anche nei passaggi bui e difficili della 
vita c'è un dono, quello che viene da Lui, quello che viene dal suo Spirito, che aiuta a 
reggere, aiuta a vedere oltre, a vedere oltre il disagio, che aiuta a tenere la rotta giusta 
del cammino. Questo è dono, questo è grazia, tante volte la vita ci sorprende, ci sono 
appuntamenti non previsti, esperienze che ci trovano impreparati, magari momenti di 
fatica e di dolore, oppure cambiamenti, immagino anche un pochino la vostra vita, nel 
lavoro che avete, e a volte di qua e di là, dovete continuamente spostarvi, e la speranza è 
una cosa da guadagnare nel cuore, per cui se anche spostano noi la speranza ci rimane 
dentro, è un dono che abbiamo custodito noi, e che abbiamo la gioia di poter esprimere 
con fiducia, con il rendimento di grazia al Signore. Ecco anche oggi valeva la pena di 
celebrare l'eucarestia nel nome del Signore, non se ne esce mai a mani vuote, mai, c'è 
sempre qualcosa di assolutamente importante e vero che il Signore regala a ciascuno di 
noi. E questo piccolo augurio del vino nuovo del vangelo mi piace dedicarlo a suor Maria 
Giovanna che adesso rinnova i voti, e siamo contenti di ascoltare la rinnovazione dei suoi 
voti, davvero la tua, la vostra vita sia ogni giorno segno del vino nuovo del vangelo. 

Carmelo di Concenedo, 16 gennaio 


