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2 DOMENICA T.O.                                                              ANNO C – 17 gennaio 2010  
Is 62,1-5 1 Cor 12,4-11  Gv 2,1-12 
 
OMELIA 
Domenica scorsa la voce del Padre che si rivolgeva al Figlio ci ha introdotti nella 
contemplazione dell’amore inesauribile di Dio e ci siamo sentiti avvolti da questa esperienza 
gustando quanto sia esaltante l’essere oggetto della gratuita benevolenza divina.  
Davanti a questo orizzonte, tuttavia, l’uomo si pone la domanda, una domanda insistente: 
com’è possibile gustare questo amore rendendo la nostra vita ricca di inesauribile speranza? 
La risposta l’abbiamo nella espressione con la quale la Madre di Gesù si rivolge al Maestro: 
“Non hanno più vino”. 
Tale espressione che in modo immediato può evidenziare una insufficienza di presenza di cose 
concrete ritraduce tuttavia - nel linguaggio simbolico dell’evangelista Giovanni - qualcosa di 
molto più grande. In quella espressione: “Non hanno più vino” è unita, da una parte, la 
coscienza della fedeltà di Dio (poiché la Madre di Gesù a Cana di Galilea è l’espressione dell’ 
antico Israele che meditava continuamente la fedeltà divina alla storia d’Israele) e, dall’altra, la 
radicale coscienza della estrema povertà in cui si colloca l’uomo.  
Nell’espressione della Madre di Gesù scopriamo l’anima del pio ebreo, l’anima di ognuno di 
noi. 
Nella fede siamo consapevoli di questo grande amore che ci avvolge e che determina la nostra 
esistenza, dall’altra avvertiamo quanta radicale povertà alberghi nelle nostre persone. Allora, 
nella consapevolezza in cui si coniuga la grandezza della fede – Dio fedele – e la percezione 
della povertà dell’uomo, ecco la supplica: “Non hanno più vino”. 
L’uomo riesce a superare il dramma della propria povertà per potersi immergere nella 
grandezza di Dio attraverso la supplica.  
La supplica, lo sappiamo, è una profondità presente che grida.  
Davanti a questo atteggiamento che ci dovrebbe continuamente accompagnare le due piste che 
Gesù, e di riflesso Maria, ci offrono: l’ora del Padre attraverso la gioiosa e misteriosa 
obbedienza. 
Innanzitutto il primo elemento è cogliere il senso della frase di Gesù: “Donna lo sai che dò 
compimento alle tue attese solo nell’ora del Padre e solo nel momento in cui io sarò nella gloria 
del Padre allora ci sarà il vino nuovo, ci sarà l’armonia, ci sarà quel mondo nuovo per il quale io 
dono la vita”. 
Nella risposta di Gesù noi spiritualmente veniamo orientati a contemplare il Crocifisso.  
Ogni supplica che nasce dal nostro cuore viene da Gesù orientata verso la Croce e su quella 
croce c’è la pienezza dell’amore di Dio……risentiamo in quelle due espressioni a noi più che 
note dell’evangelista Giovanni: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito”. 
….“Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine”….. 
La soluzione alla supplica che è presente nel cuore umano è orientare lo sguardo del cuore a 
quell’evento centrale della fedeltà di Dio che è l’ora del Padre.  
L’uomo davanti agli interrogativi della vita ragiona, Gesù davanti agli interrogativi della vita ci 
dice: contempla, esci dai tuoi ragionamenti ed entra nel mistero. 
E’ il vero atteggiamento della supplica. 
L’uomo quando supplica nella fede si “dimentica” perché attratto da qualcosa di più grande che 
ricolma di fiducia il cuore. Davanti alla supplica Gesù ci dice: “Entra nel glorioso amore 
crocifisso!”….e per accedere a questo grande evento Gesù , e di riflesso Maria, ci dicono l’una: 
“Qualunque cosa vi dica fatelo” e Gesù: “Riempite e portate”…. 
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L’uomo quando si lascia affascinare ed è profondamente immerso nel desiderio di novità di 
vita, diventa obbedienza, diventa attrazione, diventa alunno di una logica al cui interno c’è il 
fascino del Maestro. 
Se guardiamo attentamente il miracolo, esternamente, non ha posto nessun gesto prodigioso: in 
quell’obbedienza l’acqua è diventata vino. 
La dimensione più profonda per capire l’amore di Dio non è la gestualità tante volte 
fantasmagogica dell’uomo contemporaneo….ma la semplicità del cuore che obbedisce. 
Chi ama obbedisce senza voler capire; l’uomo che non ama vuole capire perché è protagonista. 
In questo cammino ecco le meraviglie: l’acqua diventa vino, le attese si compiono, la fedeltà di 
Dio raggiunge il suo compimento. 
Allora ci accorgiamo che il desiderio intenso di lasciarci avvolgere dall’amore divino diventa 
supplica, si incarna nella contemplazione e si ritraduce nell’amorosa obbedienza. 
Quando l’uomo riesce a vivere questi tre passaggi, intuisce cosa vuol dire amare, perché 
l’ebbrezza di Dio entrando nel suo cuore gli dà una dolcezza che nessuna intelligenza riuscirà 
mai a comprendere! 
Usando la bella espressione di San Bernardo “Amo perché amo” è una circolarità nella quale 
ognuno di noi è chiamato ad entrare…. Ecco perché la bellezza all’interno di quella domanda: 
“Non hanno più vino” si ritraduce in quel fascino amoroso che diventa coraggiosa, serena 
obbedienza. 
 
Se riuscissimo a cogliere tale realtà ogni nostra Eucaristia sono le nozze di Cana. 
 
Oggi, anche noi, nel cammino della giornata dobbiamo godere di questo amore di Dio, che è la 
forza della vita, ma avvertiamo chiaramente la nostra radicale povertà. 
 
Ma Gesù, chiamandoci all’Eucaristia, ci dice: “Lasciati affascinare dalla mia croce gloriosa, entra 
nell’ora del Padre, godi con me della mia dedizione delle sue mani” e il risultato è che il pane 
diventa Corpo, il vino diventa Sangue! 
Gustiamo il vino nuovo, il vino bello, gustiamo il gusto della vita! 
 
Viviamo così questo mistero questa mattina per lasciarci inebriare dall’amore di Dio cercando 
di camminare, certi che, se noi vivremo sempre di supplica nel fascino del Signore avremo 
sempre il vino nuovo, quella gioia di vivere che è il Signore meraviglioso dentro di noi. 
 
Tale sia la speranza che questa mattina vogliamo con gioia e con coraggio portare avanti. 
  


