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II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)

SPIGOLATURE ANTROPOLOGICHE

Giovanni 2,1-11
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 ri-
spose: «Donna, che vuoi da me? Non è an-
cora giunta la mia ora». 5Sua madre disse
ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
6Vi erano là sei anfore di pietra per la
purificazione rituale dei Giudei, contenenti
ciascuna da ottanta a centoventi litri. 7E Gesù
disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e
le riempirono fino all’orlo. 8Disse loro di nuo-
vo: «Ora prendetene e portatene a colui che
dirige il banchetto». Ed essi gliene portaro-
no.
9Come ebbe assaggiato l’acqua diventata
vino, colui che dirigeva il banchetto – il qua-
le non sapeva da dove venisse, ma lo sape-
vano i servitori che avevano preso l’acqua –
chiamò lo sposo 10e gli disse: «Tutti metto-
no 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».
11Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei
segni compiuti da Gesù; egli manifestò la
sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

1) Il terzo giorno ci fu una festa di nozze a Cana
di Galilea e c’era la madre di Gesù: il primo
giorno è quello in cui Giovanni Battista indica
in Gesù l’Agnello di Dio (v 35); il secondo gior-
no Natanaele lo riconosce Figlio di Dio e re di
Israele, in questo terzo giorno Gesù manifesta
la sua gloria e si rivela come il vero autore del-
le nozze di Dio con l’umanità intera. L’imma-
gine del banchetto nuziale è frequente (Gdc
14,10; Tb 8,19; Mt 9,10-15) nelle Scritture: le
nozze umane, celebrazione di gioia e di festa,
sono segno dell’unione fedele di Dio con il suo
popolo (Sal 44; Os 2).
2) Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù
gli disse: “non hanno vino”: alla presenza vi-
gilante di Maria non sfugge che la festa è com-
promessa dalla mancanza del vino, simbolo del-
l’amore tra lo sposo e la sposa (Ct 1,2-8; 2; Pr
9,2) e segno profetico della gioia messianica
(Am 9,13-14).
3) Gesù le rispose: “Donna, che vuoi da me?”:
il termine ‘donna’, con cui Gesù si rivolge alla
madre ritorna più volte nel vangelo di Giovan-
ni: dalla donna di Samaria all’adultera, da Ma-
ria ai piedi della croce, alla Maddalena in pian-
to davanti al sepolcro vuoto (cfr. Gv 4; 8; 19;
20). Maestra di fede e madre della Chiesa,

Maria intercede per le necessità dei suoi figli presentandole a Gesù, il Figlio di Dio, a cui nulla
è impossibile e che sempre opera davanti all’obbedienza della fede (Mt 15,21-28; 17,20).
4) Gesù disse: “riempite d’acqua le anfore… e portatene a colui che dirige il banchetto… ed
essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino… chiamò lo sposo e gli
disse… “tu hai tenuto da parte il vino nuovo finora”: le giare vuote sono riempite fino all’orlo
sulla Parola del Signore dell’acqua che richiama la Legge buona ma insufficiente a dare quella
gioia di salvezza che solo la trasformazione nel vino nuovo della grazia opera con la presenza
viva del Salvatore, che porta a compimento nel Vangelo l’antica economia della Prima Allean-
za (Mt 5,17; Rm 10,1-13; Gal 3,24).
5) Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù: inizio, cioè ‘principio’:
così inizia il libro della genesi e così il Vangelo di Giovanni. Il miracolo di Cana è il primo dei
sette segni presenti nel racconto di Giovanni: quelli che seguono sono il costante richiamo al
legame nuziale tra Dio e l’uomo, tra Cristo e la Chiesa sua Sposa (Ef 5,25-33; Ap 19,9).

tutti, nessuno escluso) è dato un dono particolare, questo dono serve per edificare la chiesa. E’
evidente che si richiede una certa mitezza da parte di ciascuno per far funzionare “l’orchestra”
della comunità cristiana: la cosa non è per niente scontata e il seguito dell’insegnamento di
Paolo nella 1Corinzi lo testimonia.

Purtroppo, questa settimana non abbiamo ricevuto le “spigolature antropologiche”.
Sopperiamo riproponendo il testo dal “foglietto” della seconda domenica del Tempo Ordina-
rio dell’anno 2013.
Con una traduzione che, pur volendo correggere la precedente, non la migliora, l’ultimo ver-
setto del brano evangelico di Cana alla lettera dice che “Gesù fece questo principio dei segni
e manifestò la sua gloria…”. La versione latina dice “initium”, e quindi è certamente legittimo
dire che “fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù”. Ma la parola “principio” che è al primo
versetto del Vangelo secondo Giovanni, e che è al primo versetto della Bibbia in Genesi 1,
vuole probabilmente essere significativo, come accenna il commento del nostro foglietto af-
fermando che è l’inizio dei sette segni miracolosi del Vangelo di Giovanni. La rilevanza e la
profondità di questo tema è in ogni modo presente nella stessa scelta degli altri due brani
biblici della liturgia di questa domenica, che se non parlano esplicitamente di nozze proprio
dal tema della nuzialità sono illuminati: sia la “terra sposata” di Isaia sia la comunità cristiana
adorna e vivificata dai doni dello Spirito. È dunque significativo che il miracolo di Cana, che
solo da Giovanni è ricordato, sia posto proprio all’inizio della sua memoria evangelica. Se
Cana è il primo e il principio dei segni, quale sarà l’ultimo? Gesù stesso sembra darcene
risposta sempre in questo capitolo, quando ai vers. 18-22 annuncia la sua Pasqua come prova
e conferma di tutta la sua opera.
Il rimando tra il vino di Cana e il sangue della Croce è evidente. Sarà la sua Pasqua a illumina-
re pienamente il miracolo di Cana. La madre di Gesù dice: “Non hanno vino”, e il Signore le
risponde che “Non è ancora giunta la mia ora”. L’ora è l’ora della Croce. Ma a Cana Gesù ne
dà l’inizio, il principio: quel vino nuziale è il segno del suo sacrificio d’amore. È quello che, se
manca, non c’è riscatto, non c’è liberazione, non c’è salvezza, non c’è comunione. Il vino è il
segno del mistero dell’amore. È il segno del sacrificio d’amore con il quale Gesù dona la sua
vita affinché noi possiamo vivere della sua stessa vita. La promessa che Isaia ricorda per tutta
l’umanità è quella di essere finalmente “terra sposata”, non più abbandonata, non più sola,
perché lo Sposo le dona la vita. Il significato e la direzione dei doni che Paolo ci ricorda
scrivendo ai Corinzi è che ogni dono è riferimento d’amore, è via di celebrazione dell’amore
divino secondo la molteplicità dei doni di Dio. I doni sono molti, ma noi siamo una comunione
d’amore che i doni nutrono e abbelliscono. Il dono è veramente tale se è donato! Il rischio è
quello di continuare a costruire una teologia e un’etica prigioniere del peccato originale, dove
la tentazione è quella di tutto essere e di tutto possedere. Ma la verità di Dio è l’opposto! È
quella del tutto donare. Dio è tutto-donato e tutto-dato: è quello che Gesù è venuto a svelare e
a donare.



Isaia 62,1-5
1Per amore di Sion non tacerò,
per amore di Gerusalemme non mi conce-
derò riposo,
finché non sorga come aurora la sua giusti-
zia
e la sua salvezza non risplenda come lam-
pada.
2Allora le genti vedranno la tua giustizia,
tutti i re la tua gloria;
sarai chiamata con un nome nuovo,
che la bocca del Signore indicherà.
3Sarai una magnifica corona nella mano del
Signore,
un diadema regale nella palma del tuo Dio.
4Nessuno ti chiamerà più Abbandonata,
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.
5Sì, come un giovane sposa una vergine,
così ti sposeranno i tuoi figli;
come gioisce lo sposo per la sposa,
così il tuo Dio gioirà per te.

1Corinzi 12,4-11
Fratelli, 4vi sono diversi carismi, ma uno solo
è lo Spirito; 5vi sono diversi ministeri, ma
uno solo è il Signore; 6vi sono diverse attivi-
tà, ma uno solo è Dio, che opera tutto in
tutti.
7A ciascuno è data una manifestazione par-
ticolare dello Spirito per il bene comune: 8a
uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene
dato il linguaggio di sapienza; a un altro in-
vece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di
conoscenza; 9a uno, nello stesso Spirito, la
fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono
delle guarigioni; 10a uno il potere dei mira-
coli; a un altro il dono della profezia; a un
altro il dono di discernere gli spiriti; a un al-
tro la varietà delle lingue; a un altro l’inter-
pretazione delle lingue.
11Ma tutte queste cose le opera l’unico e me-
desimo Spirito, distribuendole a ciascuno
come vuole.

1) Per amore di Sion [letteralmente: a motivo di
Sion] non tacerò, per amore di Gerusalemme
non mi darò riposo: chi è colui che parla? E’
certamente il profeta a parlare, ma più propria-
mente è Dio stesso colui che parla rivolgendosi
a Sion con amore nuziale: ti ho amato di amore
eterno, per questo continuo ad esserti fedele
(Ger 31,3). La Parola di Dio prende dimora fra
gli uomini, diviene partecipe del dramma della
storia umana: eccelso è il Signore, ma guarda
verso l’umile (Sal. 138,6). Il Signore avanza
come un prode... Per molto tempo ho taciuto,
ho fatto silenzio, mi sono contenuto, ora gride-
rò come una partoriente (Is 42,13-14). L’ele-
zione di Dio si concentra progressivamente nel
corso della storia della salvezza: dapprima Dio
elegge Adamo, a preferenza di ogni altra crea-
tura, poi fra tutti i popoli viene scelto il popolo
d’Israele (Sion) ed infine il compiacimento di
Dio si riversa su Gesù, il Figlio, l’Amato dal
Padre. L’amore di predilezione che il Padre ri-
volge a Gesù si dilata poi a tutti gli uomini attra-
verso la predicazione del Vangelo. Il non tacere
di Dio è all’origine della parola del profeta e
rende possibile la preghiera, il grido d’aiuto del
povero, che il mondo non vuole udire. L’uomo

con sua moglie si nascose alla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma
il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: Dove sei? (Gen 3,8-9). Gli Israeliti gemettero per la
loro schiavitù… e il loro grido salì a Dio… Dio ascoltò il loro lamento .. si ricordò della sua
alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli Israeliti …e se ne
diede pensiero (Es 2,23-25). Signore tu hai visto non tacere, Signore, da me non stare lontano
(Is 35,22). Beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio (Lc 6,20). Molti lo rimproveravano
perché [il cieco] tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me
(Mc 10,48).
2) Allora le genti vedranno la tua giustizia: la giustizia di Sion è Dio che è presente in lei:
quando ti invoco rispondimi Dio della mia giustizia [lett.: Dio mia giustizia] (Sal 4,2). Sion è
giusta in quanto è giustificata da Dio, non a motivo delle sue virtù. Proprio per questo le genti
sono da lei attirate e non respinte: Alzati, rivestiti di luce... La gloria del Signore brilla su di
te. Cammineranno le genti alla tua luce (Is 60,1-3).
3) Sarai chiamata con un nome nuovo, che la bocca del Signore indicherà: quello che compie
il Signore è un atto creatore, è la nascita di una nuova creatura: un popolo nuovo darà lode al
Signore (Sal 102,19). Dovete nascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce,
ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito (Gv 38). Al vincitore
darò la manna nascosta ed una pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un nome nuovo, che
nessuno conosce all’infuori di chi lo riceve (Ap 2,17).
4) Sarai una magnifica corona nella mano del Signore: lo splendore di Gerusalemme le ap-
partiene intimamente proprio perché non è sua proprietà, ma è dono nuziale ricevuto da Dio:
io gioisco pienamente nel Signore… perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza… come una
sposa si adorna dei suoi gioielli (Is 61,10). Lo spirito del Signore è su di me perché mi ha
consacrato con l’unzione, …mi ha mandato a portare un lieto annunzio ai miseri (Is 61,1).

5) Nessuno ti chiamerà più abbandonata. Né la tua terra devastata… La tua terra avrà uno
sposo: il Signore visita Israele proprio negli ambiti della sua perdizione (la terra devastata, la
nuzialità perduta), che diventano così i luoghi dell’incontro rinnovato con Dio: di questo luogo
voi dite: è desolato…; ma si udranno ancora nelle città di Giuda ed in Gerusalemme ora
deserte… il canto di gioia… il canto dello sposo e della sposa (Ger 33,10-11).
6) Come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli: la nuova Sion, non è più
sterile, ma vede con stupore accorrere a lei figli che non pensava di avere: i tuoi figli accorro-
no, i tuoi distruttori… si sono allontanati da te. Alza gli occhi e guarda: tutti costoro si radu-
nano, vengono a te. Come è vero che io vivo, oracolo del Signore, ti vestirai di tutti loro come
un ornamento, te ne ornerai come una sposa… Tu penserai: Costoro chi me li ha generati? Io
ero priva di figli e sterile, esiliata, prigioniera e questi chi li ha allevati? (Is 49,17-21).

1) Vi sono diversi carismi ma uno solo è lo Spi-
rito: nei vv che precedono il brano di questa
domenica, Paolo dà una immagine cupa del tipo
di religiosità da cui provengono molti fratelli del-
la chiesa di Corinto: vi lasciavate trascinare sen-
za alcun controllo verso gli idoli muti (1Cor
12,2). Al contrario, il quadro della vita cristiana
che emerge dagli insegnamenti di Paolo è parti-
colarmente luminoso: tutto è dono di Dio e dal-
la libera adesione a questi doni scaturisce la
fecondità della esperienza cristiana. C’è un pro-
tagonista assoluto in tutta questa opera, il me-
diatore per eccellenza dei doni, lo Spirito San-
to.
2) Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è
Dio, che opera tutto in tutti: è interessante que-
sto sviluppo trinitario del ragionamento di Pao-
lo sui carismi. Quando questi doni assumono
certe forme, i ministeri (le diaconie) e le attività
(lett.: operazioni) diventa trasparente il riferi-

mento al Signore Gesù e a Dio Padre.
3) A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune (lett.: per
quello che è utile): la parola “carisma” nel linguaggio comune è diventato sinonimo di una dote
personale appannaggio di pochi privilegiati (ad es. si dice: Tizio ha un gran carisma). Nel
linguaggio di Paolo rappresenta un aspetto ordinario della vita cristiana, tutti hanno “carisma”,
nel senso di un dono particolare che deve principalmente essere utile agli altri.
4) A uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza, a un altro inve-
ce…: segue un elenco di nove carismi. Cinque di questi (linguaggio di sapienza, linguaggio di
conoscenza, profezia, varietà delle lingue, discernimento delle lingue) sono relativi alla parola
a testimonianza della importanza della parola nella edificazione della comunità cristiana sia
nelle assemblee liturgiche che nella vita di tutti i giorni. Tra gli altri quattro si trova la fede, qui
intesa come un carisma di preghiera particolarmente efficace, forse quella citata poco più avanti
in 1Cor 13,3: se possedessi tanta fede da trasportare le montagne.
5) Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come
vuole: c’è una contraddizione tra l’unità e la divisione (nel senso della distribuzione), ma,
secondo l’insegnamento di Paolo, è questo il tipo di unità da realizzare: a ciascuno (quindi a


