
 

1 

 
 

2ª Domenica del Tempo Ordinario – Anno C - 20 gennaio 2019 
 

Letture: Is 62,1-5; Sal 95/96; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 
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La prima lettura, tipico esempio del linguaggio sponsale usato dai profeti 
per descrivere il rapporto di Dio col suo popolo, introduce il tema  
del vangelo: Gesù è lo sposo che celebra le nozze con l’umanità 
attraverso un’alleanza nuova contrapposta a quella antica. 
 

La seconda lettura descrive i doni dello Spirito, distribuiti a ciascuno  
in forma diversa per il bene di tutta la comunità. È un’applicazione del vino 
nuovo e abbondante che Gesù dona a una umanità ormai senza gioia. 
 

Con le nozze di Cana, inizia, nel 4° vangelo, la “vita pubblica di Gesù” 
all’insegna della festa “salvata”, della gioia inebriante.  
Se lo prendiamo alla lettera ci lascia in imbarazzo: che bisogno c’è  
di aggiungere altro vino, e abbondante, a chi ha già bevuto? E sarebbe 
questo l’inizio dei segni, cioè l’intervento fondamentale del Signore?  
Non aveva forse più senso sottolineare la restituzione della vista al cieco  
o della vita a Lazzaro? La conclusione ci stimola a interrogarci  
sul significato del racconto: “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”. Letto a livello simbolico, il racconto offre una miniera di messaggi. 
 

Posto all’inizio del vangelo, subito dopo il prologo e la chiamata  
dei primi discepoli, il racconto presenta il messaggio fondamentale 
dell’intero vangelo, che è la “buona notizia”: Gesù manifesta che Dio  
vuol far festa con l’intera l’umanità e dona, gratuitamente, nel segno  
del vino abbondante, ciò la salva dalla tristezza, dalla paura  
e dalla morte. Dio vuole manifestare “la sua gloria”, manifestarsi  
per quello che è. 
 

II racconto inizia con una indicazione di tempo che nel brano di oggi  
è stata tagliata: “Il terzo giorno”. Se in Gen 1,9-13 è il giorno  
della separazione tra le acque sotto il cielo e la terra asciutta come pure 
della produzione degli alberi da frutto, e se nei vangeli la rivelazione  
di Gesù risorto da morte avviene il terzo giorno, risulta fondamentale  
il passo di Es. 19,16: il terzo giorno è quello in cui Dio manifesta a Mosè  
la legge antica, i dieci comandamenti, legge scritta sulla pietra.  
C’è un riferimento all’alleanza tra Dio e il popolo, che per i profeti  
è un atto sponsale. 
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Il fatto che, eccettuato Gesù, manchino i nomi propri dei vari personaggi,  
ci orienta a cercarne il significato, a capire ciò che rappresentano. 
 

La “madre” indica qui il grembo in cui Gesù è nato e cresciuto, indica  
il popolo d’Israele, di cui Maria stessa fa parte. La risposta quasi irriverente 
di Gesù, “Donna, che vuoi da me?”, manifesta una presa di distanza  
di Gesù da Maria e dall’antico popolo. 
“Non è ancora giunta la mia ora”: L’ora di Gesù è quella della morte,  
quella in cui dona sé stesso fino a versare il sangue sulla croce.  
Nel sacramento nell’Eucaristia riceviamo la sua stessa vita per diventare 
come lui capaci di donare noi stessi per la vita dei fratelli. 
La comunità cristiana ha comunque colto in Maria la madre  
che è presente, vicina al figlio e vicina a noi, madre che è attenta  
alla nostra condizione spesso disperata, madre che ci orienta  
alla soluzione: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 
 

Le giare di pietra per la purificazione del popolo ricordano i riti  
dell’alleanza tra Dio e il popolo, alleanza che col tempo si è pietrificata  
e svuotata di senso, priva della gioia nuziale degli inizi. Il numero 6 indica 
l’imperfezione: non si arriva al 7, sempre manca qualcosa per essere 
buoni e giusti.  
Il vangelo invita a passare dalla religione intesa come continua  
e faticosa purificazione di sé per ottenere l’amore di Dio, alla fede 
come accoglienza dell’amore di Dio che ci aiuta a purificarci  
e dare senso pieno alla vita. 
 

È impiegata l’acqua: non si salta la natura, l’umanità, con i suoi pregi  
e limiti. Vengono usate le giare di pietra: non si eliminano le tradizioni  
e le istituzioni, se hanno qualcosa di utile.  
I “servitori” riempirono le anfore “fino all’orlo”: coloro che ascoltano  
e obbediscono alla parola di Gesù mettono tutto l’impegno possibile 
per contribuire alla gioia degli altri. Se ci affidiamo alle indicazioni  
del Signore sarà lui a trasformare la nostra fatica e dedicazione  
in qualcosa di eccellente, come il vino DOCG!, per la vita degli uomini. 
 

“Colui che dirigeva il banchetto” indica le guide e i responsabili del popolo 
che non si accorgono che le cose vanno male. 
 

“Da dove venisse”, “lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua”:  
è Gesù, il risorto da morte, che ci ottiene la sola gioia che può durare;  
è lui che si dona nell’Eucaristia come cibo e bevanda per entrare  
in profonda comunione con lui; è Gesù che ci dona lo Spirito Santo  
per pregare, perdonare, amare come lui ha pregato, perdonato, amato. 


