
 

 

DOMENICA 20 GENNAIO 2019 
La gratuità salverà il mondo 

Vangelo di Giovanni 2, 1-11 

Il terzo giorno 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 1e 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. 
 
Il segno della trasformazione dell’acqua in vino alle nozze di Cana (Vangelo di Giovanni 2, 1-11) rischia di 
essere collocato fra quelle realtà che suggeriscono un bonario sorriso di compiacimento; in fondo si tratta 
di un po’ di vino, di un seguente momento di euforia, non di “qualcosa” di serio e di significativo. Invece 
il segno di per sè è profondo e il messaggio è luminoso. 
Prima di tutto è da evidenziare la presenza di Gesù e dei suoi discepoli, invitati insieme alla madre Maria, 
ad un tavolo di festa per le nozze di due giovani sposi. Un momento di particolare e intenso significato, 
una festosa convivialità,uno dei momenti dovunque presenti nelle storie delle persone, delle famiglie, 
delle comunità e dei popoli. 
Gesù di Nazaret non è un asceta che rifugge dalla festa e dall’allegria, dal cibo, dal vino, dal canto; in 
queste situazioni si coinvolge pienamente, condivide l’umanità in tutti i suoi aspetti fuorché nel male. 
Nella persona di Gesù Dio siede a tavola fra le persone in festa. Ad un certo momento sua madre Maria 
gli fa presente che è finito il vino e gli chiede di intervenire. Lui inizialmente si mostra reticente e poi 
indica ai servitori di riempire di acqua sei grandi recipienti che servono per i riti di purificazione degli 
ebrei; e ancora di attingere e di portare al capotavola per l’assaggio. Quell’acqua è trasformata in un vino 
apprezzato per la sua qualità.  
Non interessa capire come questo sia avvenuto, ma invece cogliere il significato profondo e il messaggio 
per noi. In realtà, quel segno non era indispensabile. Se non ci fosse stato la festa continuata forse sarebbe 
terminata un poco prima, in tono un pò minore, ma in realtà nulla di drammatico.  
La situazione è certamente diversa da quella in cui Gesù si è trovato davanti al lebbroso, al cieco, al 
paralitico, al sordomuto; in queste il suo intervento è stato decisivo, ha inciso in modo evidente sul 
cambiamento di vita di quelle persone. La qualità del segno di Cana è la gratuità che va oltre quella che si 
considera una necessità. Quel vino esprime: sorpresa, sorriso, continuità della festa, dono.  
La gratuità è dimensione ed esperienza fondamentale della vita, delle relazioni, delle esperienze umane. 
Tutti possiamo testimoniare come, specialmente in determinate situazioni di difficoltà, di stallo, di 
sofferenza, di ritenuta impossibilità sono intervenuti in modo inatteso e sorprendente una persona, alcune 
parole, un messaggio, una telefonata, un incoraggiamento, una comunicazione di fiducia che hanno 
smosso quella situazione e fatto riprendere una dinamica di vita.  
La gratuità è espressione dell’amore, contribuisce e contribuirà in modo significativo alla salvezza 
dell’umanità; infatti, va oltre la “legge della necessità” che così spesso obbliga, mortifica, sfrutta, umilia, 
prima di tutto quella del capitalismo e del mercato, del fare e del dare solo per ricevere, delle leggi contrarie 
all’umanità come quella recente sulla sicurezza. 
 

 

 

 



 

 

INCONTRI DELLA SETTIMANA 

  

Celebriamo ogni giorno l’Eucarestia alle ore 8.00, con possibilità per le ore 19.00, da richiedere possibilmente entro il 
venerdì precedente. Con una precisazione: questo sarà possibile nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì; non il 
lunedì, nè il sabato per una sollecitazione educativa; si può cioè partecipare a una delle due celebrazioni alla domenica, alle 
8.00 o alle 10.30. 

Domenica 20  Celebrazione dell’Eucarestia alle ore 8.00 e alle 10.30 

 

CATECHISMO 
 

3a elementare VENERDÌ 18.00-19.00 Elena 0432 560894 
4a elementare VENERDÌ 18.00-19.00 Nicoletta 348 6058541 - Paola 388 3985836 
5a elementare VENERDÌ 17.00-18.00 Alessandro 346 7973329  – Nicoletta Duca 334 

3897561 
5a elementare GIOVEDÌ 16.45-17.45 Alessandro 346 7973329  – Nicoletta Duca 334 

3897561 
1a e 2a media LUNEDÌ 18.30-19.30 Nicoletta 348 6058541 - Paola 388 3985836 
1a gruppo: 1a-2a 
superiore 

MERCOLEDÌ  17.30-18.30 Monica 333 6376518 – Giuseppe 334 6571920 

1a gruppo: 1a-2a 
superiore 

GIOVEDÌ 17.30-18.30 Giuseppe 334 6571920 

 

INCONTRI NEL CENTRO BALDUCCI   

  

Giovedì 17  Ore 17.30   Incontro di un gruppo di insegnanti 

Venerdì 18 Ore 20.30 Presentazione del libro di Giuseppe Ragogna, Un soffio di umanità, viaggio 
in Kenya nel cuore del volontariato (vedi foglio illustattivo) 

Sabato 19          Ore 15.00 Convegno promosso dalla Rete DASI: “L’Italia è una Reppubblica democratica fondata 
sul lavoro?” Il diritto al lavoro fra tutele, rischi ed ostacoli, contro alibi, pardossi e abusi”. (vedi 
fglio illustrattivo)  

Domenica 20 Ore 18.00 “L’obbedienza non è più una virtù”, rappresentazione teatrale e musicale 
del  Gruppo Corale di Costalta con Pierluigi Di Piazza 

 
INCONTRI DI PIERLUIGI 

 
Giovedì 17 
 
Venerdì 18 
 
Sabato 19 
 
 
Domenica 20 

       
 
     
 
 
 

Ore 17.30 Nel Centro Balducci, partecipazione all’incontro degli insegnanti 
Ore 20.30  Nel Centro Balducci riflessione alla presentazione del libro di 
Giuseppe Ragogna 
 
Nella mattinata a Pordenone riflessione  memoria delle vittime del fascismo e 
nazismo. 
 

  Ore 17.00 Al Centro Balducci con il Gruppo Corale di Costalta “L’obbedienza 
non è una virtù”  

 

   

 

 


