
desideri, le nostre paure, le nostre 
fatiche, la stanchezza e a 
considerare quanto la felicità 
desiderata si allontani dalla nostra 
vita o vi abiti sempre più 
fugacemente. Pensiamo anche a 
quanto spesso vengano frustrati i 
nostri desideri di giustizia per tutti, 
di convivenza buona nelle diversità 
che ci appartengono, di pace e di 
un futuro degno per ogni uomo. Ci 
sono poi i segni positivi sulla 
strada della ricerca della gioia e se 
li leggiamo in profondità ci 
accorgiamo che al loro centro c’è 
una sorpresa, un che di inatteso e di 
gratuito che li porta ben al di là di 
quanto abbiamo fatto per essi. 
La nostra relazione con Gesù si 
pone al cuore di questo confronto 
con il desiderio che ci costituisce, 
la sua parola illumina ma non 
scioglie in modo “miracolistico” la 
nostra ricerca; nella comunione con 
lui scopriamo come vivere in modo 
pienamente umano anche 
l’insicurezza, la fragilità e 
l’oscurità. Anche per Gesù è stato 
così: il rinvio del racconto 
giovanneo all’ “ora” che non è 
ancora venuta (cioè nel linguaggio 
dell’evangelista alla “passione-
morte-glorificazione”) ci dice che 
soltanto nel cuore della prova Gesù 
ci rivela la vera natura del dono che 
ci fa. Non ci toglie dalla nostra 
condizione, ma ci mostra che è 
possibile restare nella comunione 
con Dio perché Dio vuole restare 

con noi nell’ora dell’oscurità. Gesù 
ci assicura che questa comunione 
con Dio è il vero volto della 
pienezza che cerchiamo. Il 
“sacramento”, cioè il segno 
efficace di questa “pienezza 
donata” è nella comunione con 
l’altro e nella “festa” con lui, che 
ora lo Spirito di Gesù realizza nelle 
nostre relazioni, nella nostra ricerca 
di un mondo migliore e di una 
società più buona, nella tenacia che 
possiamo mostrare nell’oscurità, 
nella speranza che opponiamo ad 
ogni tentazione di dimissione della 
nostra responsabilità.  
 

PREGHIAMO 
Facciamo risuonare un versetto 
della Scrittura, proponiamo una 
breve riflessione o un’invocazione. 
Ci uniamo alla preghiera di tutti 
con il ritornello: 
 
Il Signore è la mia forza e io 
spero in lui. Il Signore è Salvator, 
in lui confido non ho timor, in lui 
confido non timor. 
 
O Dio, che nell’ora della croce hai 
chiamato l’umanità a unirsi in 
Cristo, sposo e Signore, fa’ che in 
questo convito domenicale la santa 
Chiesa sperimenti la forza 
trasformante del suo amore, e 
pregusti nella speranza la gioia delle 
nozze eterne. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo... 

PER LA PREGHIERA 
SULLE LETTURE DELLA  

II DOMENICA FRA L’ANNO 
(17 gennaio 2016) 

 
INVOCHIAMO 

 
Spirito Santo, Spirito Santo, 
Spirito Santo vieni, vieni dai 
quattro venti. Spirito del Signore, 
Spirito dell’amore,  
Spirito Santo vieni. (2 volte) 

 
LEGGIAMO 

Dal libro del profeta Isaia (62,1-5)  
Per amore di Sion non tacerò, per 
amore di Gerusalemme non mi 
concederò riposo, finché non sorga 
come aurora la sua giustizia e la sua 
salvezza non risplenda come 
lampada. Allora le genti vedranno la 
tua giustizia, tutti i re la tua gloria; 
sarai chiamata con un nome nuovo, 
che la bocca del Signore indicherà. 
Sarai una magnifica corona nella 
mano del Signore, un diadema 
regale nella palma del tuo Dio. 
Nessuno 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. Sì, 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. 

Salmo responsoriale (95) 
Annunciate a tutti i popoli le 
meraviglie del Signore 
* Cantate al Signore un canto 
nuovo, cantate al Signore, uomini di 
tutta la terra. Cantate al Signore, 
benedite il suo nome.   
* Annunciate di giorno in giorno la 
sua salvezza. In mezzo alle genti 
narrate la sua gloria, a tutti i popoli 
dite le sue meraviglie.   
* Date al Signore, o famiglie dei 
popoli, date al Signore gloria e 
potenza, date al Signore la gloria del 
suo nome.   
* Prostratevi al Signore nel suo atrio 
santo. Tremi davanti a lui tutta la 
terra. Dite tra le genti: «Il Signore 
regna!». Egli giudica i popoli con 
rettitudine.  
       
Dalla prima lettera di San Paolo 
apostolo ai Corinti (12,4-11) 
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma 
uno solo è lo Spirito; vi sono diversi 
ministeri, ma uno solo è il Signore; 
vi sono diverse attività, ma uno solo 
è Dio, che opera tutto in tutti.  A 
ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per il bene 
comune: a uno infatti, per mezzo 
dello Spirito, viene dato il 
linguaggio di sapienza; a un altro 
invece, dallo stesso Spirito, il 
linguaggio di conoscenza; a uno, 
nello stesso Spirito, la fede; a un 
altro, nell’unico Spirito, il dono 
delle guarigioni; a uno il potere dei 
miracoli; a un altro il dono della 



profezia; a un altro il dono di 
discernere gli spiriti; a un altro la 
varietà delle lingue; a un altro 
l’interpretazione delle lingue.  Ma 
tutte queste cose le opera l’unico e 
medesimo Spirito, distribuendole a 
ciascuno come vuole. 
 
Alleluia, alleluia. Dio ci ha 
chiamati mediante il Vangelo, per 
entrare in possesso della gloria del 
Signore nostro Gesù Cristo. 
Alleluia.  
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(2,1-12) 
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. 
 

MEDITIAMO 
Secondo il vangelo di Giovanni il 
“segno” di Cana sta all’inizio della 
fede dei discepoli, quindi deve 
rivestire una particolare importanza 
“fondativa” anche per la nostra 
fede. Che cosa ha fatto Gesù a 
Cana? Ha permesso a una festa di 
nozze di andare fino in fondo, di 
compiersi con la soddisfazione di 
tutti; ha aumentato la gioia, 
sorprendendo gli invitati (il “vino 
buono fino ad ora”); ha 
oltrepassato la funzione degli 
strumenti religiosi della tradizione 
(le giare per la purificazione 
rituale) mettendoli al servizio di un 
compimento che non potevano 
raggiungere. Dall’incertezza e dalla 
precarietà, Gesù fa passare alla 
gioia, che l’esperienza – anche 
quella dell’amore fra un uomo e 
una donna – invoca, ma che da sola 
non può assicurare; la gioia che 
egli porta ha sempre il carattere 

della sorpresa e del dono gratuito 
che compie le nostre attese, al di là 
degli sforzi pur necessari e 
importanti che possiamo fare; 
infine, Gesù ci insegna che al 
centro della nostra fede c’è una 
relazione con lui che è fondata 
sull’amore e sul perdono e che non 
può essere procurata da nessun 
apparato di valori e di norme (l’ 
“acqua della purificazione”) che 
noi predisponiamo alla ricerca di 
una impossibile sicurezza e 
giustizia di fronte a Dio. 
In questa prospettiva, il “segno” di 
Cana assume davvero una funzione 
rivelativa, che sta al cuore anche di 
tutti gli altri segni di Gesù nel 
vangelo di Giovanni. L’evangelista 
li chiama “segni” proprio per 
questo, perché vuole attirare 
l’attenzione dei lettori meno sul 
profilo “miracoloso” dell’evento e 
più sulla sua importanza in ordine a 
scoprire la persona di Gesù. 
Conviene ricordarli, perché sono 
tutti collegati, rappresentano un 
settenario – e sette è il numero 
biblico della pienezza – e ci 
rinviano all’opera di rivelazione di 
Gesù: il miracolo del vino a Cana; 
la guarigione del figlio del 
funzionario, ancora a Cana; la 
guarigione dell’infermo alla piscina 
di Bethesda; la moltiplicazione dei 
pani; il cammino sulle acque; la 
guarigione del cieco nato; la 
risurrezione di Lazzaro. In effetti, 
l’evangelista concentra sotto la 

categoria di “segno” tutta la 
vicenda di Gesù, come attesta la 
prima conclusione del suo 
racconto, in Gv 20,30: “Gesù, in 
presenza dei suoi discepoli, fece 
molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. Ma questi 
sono stati scritti perché crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 
perché, credendo, abbiate la vita 
nel suo nome”.  
Ricevendo dal vangelo di Giovanni 
il racconto del segno di Cana, noi 
siamo dunque rimandati alla nostra 
fede, che può trarre da questa 
narrazione i motivi per 
approfondirsi, cioè per rendere più 
viva la nostra relazione con Gesù e 
con Dio. Come abbiamo visto, il 
racconto ci interroga sul rapporto 
che si stabilisce tra i nostri sforzi 
per procurarci la gioia e il dono che 
ci viene da Gesù.  
“Venuto a mancare il vino”, dice il 
testo e ci rinvia alla scoperta che i 
nostri sforzi non bastano, che 
quello che cerchiamo è 
sorprendentemente fragile e che, 
una volta trovata, la gioia 
rapidamente svanisce mentre il 
nostro cuore vorrebbe abitare in 
essa stabilmente. Il racconto ci 
invita a pensare alla gioia e alla 
pienezza di vita che cerchiamo 
nelle nostre relazioni, di qualunque 
natura esse siano; a pensare quanto 
le nostre relazioni siano il luogo in 
cui vengono a confrontarsi i nostri  


