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“Questo fu l'inizio dei segni compiuto da Gesù”, abbiamo ascoltato al termine questa espressione, invito a 
riascoltarlo nella sua bellezza e profondità questo vangelo di Giovanni. E' il continuare di una meditazione 
orante della chiesa: Chi abbiamo accolto nel Natale del Signore? Il momento dell'Epifania ci ha detto molto, 
domenica scorso il Battesimo di Gesù quanto ci ha svelato della figura del Signore che è venuto tra noi. 
Anche il vangelo di oggi si pone in questa scia, ci aiutiamo in maniera semplice per gustarlo e perché diventi 
preghiera per noi. Certo, c'era la Madre di Gesù, Gv l'annota all'inizio e dopo questo invito che è rivolto 
anche a Gesù e ai discepoli, un segno tra l'altro bello, di umanità semplice e schietta, Gesù sta anche nei 
momenti semplici della vita con gli altri, un pranzo di nozze certamente lo è. Ed è l'affacciarsi di questo 
sguardo attento della Madre di Dio: Donna che vuoi? Manca il vino. È venuto a mancare, legge il disagio 
prima ancora che si manifesti, segno di uno sguardo carico di attenzione, non ha nessuna somiglianza con 
lo sguardo di chi sta in agguato per vedere se c'è qualche incidente di percorso, c'è piuttosto l'attenzione a 
riconoscere che questa gioia di un convito di nozze non venga turbata. Questo sguardo lo aveva anticipato 
la preghiera del salmo, riprendendo l'intercessione di Ester che avevamo ascoltato nella prima lettura. E 
tutto questo apre ad una considerazione che inizia con una sorpresa, la risposta del Signore: “Donna che 
vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”, nel vangelo di Gv sappiamo questo ritornello del “la mia ora”, 
la mia ora non è ancora giunta, quindi voleva proprio sottrarsi, non aveva pensato di intervenire ad un 
convito di nozze, ma la parola della Madre lo convince, quello che lui dice ai servitori dopo l'indicazione di 
Maria, lo abbiamo ascoltato, ed è una parola che immediatamente viene raccolta, viene agita, tant'è che 
subito queste anfore vengono riempite fino all'orlo. Ecco, accetta di anticipare, dentro il suo sguardo su ciò 
che il Padre gli sta domandando sa che questo è un momento prematuro, ma c'è questa domanda candida, 
sincera, bella, allora cambia i ritmi, introduce l'ascolto ospitale. Questo rende e comincia a rendere ancora 
più bello questo segno, è carico di simboli il vangelo di Gv, allora un convito di gioia, con la freschezza di 
un'amicizia, con la ricchezza di cibi e di bevande, è sempre nella letteratura biblica, in particolare in quella 
profetica, la profezia e l'anticipo del banchetto finale che sarà questo, di fraternità e di gioia. E con il gesto il 
Signore raccoglie l'invito della Madre sembra davvero volerci prefigurare questo ricchezza di dono, come ci 
sorprende tutto questo, in un momento che ci sembra altro, appunto, è un momento di gioia per due 
giovani che si sposano, in un momento così accadono parole e gesti sorprendenti, ma il modo con cui Gv 
questo momento ce lo racconta nel vangelo, ci apre ad una preghiera davvero grata e intesa. In fondo 
vedere il ritorno della gioia, nel cuore di chi è lì e soprattutto nel cuore di chi ha invitato tanti altri, lo 
stupore dei servi che versano acqua e poi attingono vino da quelle anfore, e come un ritornare della gioia, 
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dilagante. Sembra aver dentro un'espressione molto bella per la preghiera: non manchi mai il vino nuovo 
del tuo vangelo, Signore. E forse ti viene proprio di pregare così quando arrivi al termine del vangelo, non 
manchi mai nella nostra vita il vino nuovo del vangelo, quello che da' gioia e che consente di far dono della 
gioia agli altri, e di togliere dal disagio e dalla fatica altri che sono accanto a noi. Certo, tutto questo ci 
accorgiamo che va ben oltre un racconto, non è perché ci vuole informare, ma è perché ci vuole dire che 
questo vangelo autentico che il Signore va via via regalando e che trova qui, in questo convito di nozze un 
anticipo, questo dono del vangelo va davvero accolto come la grazia la più bella e più grande della vita, il 
vino nuovo e zampillante del vangelo, una vita che si fa carico di esserne il segno, ciascuno di noi, quali 
sono le forme nella nostra vita con cui possiamo davvero dare un volto concreto a questo regalo di Gesù? E 
come può la nostra vita realmente esprimere la gioia e la bellezza di un vangelo che sa restituire pace e 
gioia? Questa è una preghiera semplice, anch'io la commento così stamattina, perché questo modo forse ci 
apre ad un momento famigliare di dialogo con Dio, tante volte non abbiamo passaggi gioiosi nella vita, 
personali, di casa, di comunità o di popoli, spesso abbiamo momenti travagliati e difficili, momenti 
interiormente sofferti, come avremmo voglia, Signore, ascoltando questo vangelo di dirti: Rendici capaci di 
accogliere ogni giorno il regalo del tuo vangelo che poi ha dentro la forza di un vino nuovo che rallegra. E ci 
accorgiamo che queste nono sono immagini da sogno, queste sono reali possibilità della vita, accadono tra 
noi, gente che vive con gioia il rapporto con il Signore e magari ha una vita assolutamente travagliata e 
difficile, perché scorge che il regalo di quel vangelo e la bellezza di quella intercessione della Madre di Gesù 
hanno davvero la forza di farti ritornare a sperare. Se volete un'ultima cosa che pregano mi è venuto un 
poco naturale nei giorni scorsi quando stavo difronte a questa pagina; l'espressione di chi non sapeva nulla, 
era il capo di mensa, era l'organizzatore del convito, non sapeva che avevano messo dell'acqua nelle 
anfore, vede solo che ora c'è il vino, per di più buono, ed elogia gli sposi, che passano quindi da un 
momento di panico e di vergogna possibile, a un momento dove addirittura si sentono ringraziati. La 
preghiera che mi viene che non mi pare estranea dal testo del vangelo: Signore, aiutaci a custodire il vino 
buono, così che anche al termine questo vino buono ci sia nella vita. Magari una vita che affatica, che mette 
alla prova, che non poche difficoltà ci fa attraversare, sarà anche naturale giungervi anche un po' stanchi, 
segnati dalla fatica, ma che bello, ed è possibile arrivarci avendo però questo vino buono. Una vita che 
magari si è spremuta nel dare aiuto, nel voler bene, nel fare del bene, ma appunto perché vissuta così ha 
custodito il vino più buono. È un'immagine del concludersi del cammino molto bello, forse il testo 
umanissimo e bello di Gv, pur carico di tanti simboli, ci da anche la libertà di preghiera in questa maniera 
famigliare. 

 

 17.01.2016  

  

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

  

  

Lettura 
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Lettura del libro di Ester 5, 1-1c. 2-5 

  

Il terzo giorno, quando ebbe finito di pregare, Ester si tolse gli abiti servili e si rivestì di quelli 
sontuosi. 

Fattasi splendida, invocò quel Dio che su tutti veglia e tutti salva, e prese con sé due ancelle. Su di 
una si appoggiava con apparente mollezza, mentre l’altra la seguiva sollevando il manto di lei. Era 
rosea nel fiore della sua bellezza: il suo viso era lieto, come ispirato a benevolenza, ma il suo cuore 
era oppresso dalla paura. Attraversate tutte le porte, si fermò davanti al re. Egli stava seduto sul suo 
trono regale e rivestiva i suoi ornamenti ufficiali: era tutto splendente di oro e di pietre preziose e 
aveva un aspetto che incuteva paura. 

Alzato lo scettro d’oro, lo posò sul collo di lei, la baciò e le disse: «Parlami!». 

Gli disse: «Ti ho visto, signore, come un angelo di Dio e il mio cuore è rimasto sconvolto per 
timore della tua gloria: tu sei ammirevole, signore, e il tuo volto è pieno d’incanto». Mentre parlava, 
cadde svenuta; il re si turbò e tutti i suoi servi cercavano di rincuorarla. 

Allora il re le disse: «Che cosa vuoi, Ester, e qual è la tua richiesta? Fosse pure metà del mio regno, 
sarà tua». Ester rispose: «Oggi è un giorno speciale per me: se così piace al re, venga egli con Amàn 
al banchetto che oggi io darò». Disse il re: «Fate venire presto Amàn, per compiere quello che Ester 
ha detto». E ambedue vennero al banchetto di cui aveva parlato Ester.                

  

Salmo 

Sal 44 (45) 

  

        ®   Intercede la regina, adorna di bellezza. 

  

  

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: 

dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 

il re è invaghito della tua bellezza. 

È lui il tuo signore: rendigli omaggio. ® 
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Entra la figlia del re: è tutta splendore, 

tessuto d’oro è il suo vestito. 

È condotta al re in broccati preziosi; 

dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate. ® 

  

Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; 

li farai prìncipi di tutta la terra. 

Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni, 

così i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. ® 

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 1, 3-14 

  

Fratelli, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, / che ci ha benedetti con ogni 
benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo / per essere santi e immacolati di fronte a lui 
nella carità, / predestinandoci a essere per lui figli adottivi / mediante Gesù Cristo, / secondo il 
disegno d’amore della sua volontà, / a lode dello splendore della sua grazia, / di cui ci ha gratificati 
nel Figlio amato. / In lui, mediante il suo sangue, / abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, / 
secondo la ricchezza della sua grazia. / Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi / con ogni 
sapienza e intelligenza, / facendoci conoscere il mistero della sua volontà, / secondo la benevolenza 
che in lui si era proposto / per il governo della pienezza dei tempi: / ricondurre al Cristo, unico 
capo, tutte le cose, / quelle nei cieli e quelle sulla terra. / In lui siamo stati fatti anche eredi, / 
predestinati – secondo il progetto di colui / che tutto opera secondo la sua volontà – / a essere lode 
della sua gloria, / noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 

In lui anche voi, / dopo avere ascoltato la parola della verità, / il Vangelo della vostra salvezza, / e 
avere in esso creduto, / avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, / il quale 
è caparra della nostra eredità, / in attesa della completa redenzione / di coloro che Dio si è 
acquistato a lode della sua gloria.                         

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 2, 1-11 
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In quel tempo. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua 
madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta 
a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. 
Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene 
portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale 
non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo 
sposo e gli disse: «Tutti mettono 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 finora». 

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. 

  

Giornata nazionale per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano 

 


