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All’udienza generale Papa Francesco commenta 

l’episodio evangelico di Cana 

 

 

 

 

 

 

 

Cari fratelli e 

sorelle, buon-

giorno! 

Prima di incominciare la catechesi, vorrei salutare un 

gruppo di coppie, che celebrano il cinquantesimo di ma-

trimonio. Quello si che è “il vino buono” della famiglia! 

La vostra è una testimonianza che gli sposi novelli – che 

saluterò dopo – e i giovani devono imparare. È una bella 

tetimonianza. Grazie per la vostra testimonianza. Dopo 

aver commentato alcune parabole della misericordia, oggi 

ci soffermiamo sul primo dei miracoli di Gesù, che 

l’evangelista Giovanni chiama “segni”, perché Gesù non 

li fece per suscitare meraviglia, ma per rivelare l’amore 

del Padre. Il primo di questi segni prodigiosi è raccontato 

proprio da Giovanni (2,1-11) e si compie a Cana di Gali-

lea. Si tratta di una sorta di “portale d’ingresso”, in cui 

sono scolpite parole ed espressioni che illuminano 

l’intero mistero di Cristo e aprono il cuore dei discepoli 

alla fede. Vediamone alcune. 

Nell’introduzione troviamo l’espressione «Gesù con i 

suoi discepoli» (v. 2). Coloro che Gesù ha chiamato a 

seguirlo li ha legati a sé in una comunità e ora, come 

un’unica famiglia, sono invitati tutti alle nozze. Dando 

avvio al suo ministero pubblico nelle nozze di Cana, Ge-

sù si manifesta come lo sposo del popolo di Dio, annun-

ciato dai profeti, e ci rivela la profondità della relazione 

che ci unisce a Lui: è una nuova Alleanza di amore. Cosa 

c’è a fondamento della nostra fede? Un atto di misericor-

dia con cui Gesù ci ha legati a sé. E la vita cristiana è la 

risposta a questo amore, è come la storia di due innamo-

rati. Dio e l’uomo si incontrano, si cercano, si trovano, si 

celebrano e si amano: proprio come l’amato e l’amata nel 

Cantico dei Cantici. Tutto il resto viene come conseguen-

za di questa relazione. La Chiesa è la famiglia di Gesù in 

cui si riversa il suo amore; è questo amore che la Chiesa 

custodisce e vuole donare a tutti. 

Nel contesto dell’Alleanza si comprende anche 

l’osservazione della Madonna: «Non hanno vino» (v. 3). 

Come è possibile celebrare le nozze e fare festa se manca 

quello che i profeti indicavano come un elemento tipico 

del banchetto messianico (cfr Am 9,13-14; Gl 2,24; Is 

25,6)? L’acqua è necessaria per vivere, ma il vino espri-

me l’abbondanza del banchetto e la gioia della festa. È 

una festa di nozze nella quale manca il vino; i novelli 

sposi provano vergogna di questo. Ma immaginate voi 

finire una festa di nozze bevendo thé; sarebbe una vergo-

gna. Il vino è necessario per la festa. Trasformando in 

vino l’acqua delle anfore utilizzate «per la purificazione 

ritua- le dei Giudei» (v. 6), Gesù compie un se-

gno eloquente: trasforma la Legge 

di Mosè in Vangelo, portatore di 

gioia. Come dice altrove lo stesso 

Giovanni: «La Legge fu data per 

mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per 

mezzo di Gesù Cristo».  

Le parole che Maria rivolge ai servitori vengono a coro-

nare il quadro sponsale di Cana: «Qualsiasi cosa vi dica, 

fatela» (v. 5). È curioso: sono le ultime sue parole ripor-

tate dai Vangeli: sono la sua eredità che consegna a tutti 

noi. Anche oggi la Madonna dice a noi tutti: “Qualsiasi 

cosa vi dica – Gesù vi dica -, fatela”. È l’eredità che ci ha 

lasciato: è bello! Si tratta di un’espressione che richiama 

la formula di fede utilizzata dal popolo di Israele al Sinai 

in risposta alle promesse dell’alleanza: «Quanto il Signo-

re ha detto, noi lo faremo!» (Es 19,8). E in effetti a Cana i 

servitori ubbidiscono. «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 di-

rige il banchetto. Ed essi gliene portarono» (vv. 7-8). In 

queste nozze, davvero viene stipulata una Nuova Allean-

za e ai servitori del Signore, cioè a tutta la Chiesa, è affi-

data la nuova missione: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!». 

Servire il Signore significa ascoltare e mettere in pratica 

la sua Parola. E’ la raccomandazione semplice ma essen-

ziale della 

Madre di 

Gesù ed è il 

programma 

di vita del 

cristiano. 

Per ognuno 

di noi, at-

tingere 

dall’anfora 

equivale ad 

affidarsi 

alla Parola di Dio  per sperimentare la sua efficacia nella 

vita. Allora, insieme al capo del banchetto che ha assag-

giato l’acqua diventata vino, anche noi possiamo escla-

mare: “Tu hai tenuto da parte il vino buono finora” (v. 

10). Sì, il Signore continua a riservare quel vino buono 
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per la nostra salvezza, così come continua a sgorgare dal costato trafitto del Signore.  

La conclusione del racconto suona come una sentenza: «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» (v. 11). Le nozze di Cana sono molto più che 

il semplice racconto del primo miracolo di Gesù. Come uno scrigno, Egli custodisce il segreto della sua persona e 

lo scopo della sua venuta: l’atteso Sposo dà avvio alle nozze che si compiono nel Mistero pasquale. In queste nozze 

Gesù lega a sé i suoi discepoli con una Alleanza nuova e definitiva. A Cana i discepoli di Gesù diventano la sua fa-

miglia e a Cana nasce la fede della Chiesa. A quelle nozze tutti noi siamo invitati, perché il vino nuovo non viene 

più a mancare!  

 

Caritas Parrocchiale Assago 

                                   

 

 

 

 

 

 

"Siate misericordiosi, 

come il Padre vostro è 

misericordioso" (Lc 6,36). 

Gesù ci offre una possibilità di entrare e di partecipare alla misericordia di Dio, ovvero di fare grazia, di dare vita, 

di mostrare tenerezza e amore, di con-soffrire con chi soffre, di sentire l'unicità dell'altro e di essergli vicino, di 

perdonare, di sopportare l'altro e di pazientare con le sue debolezze e le sue inadeguatezze. 

Se il nome di Dio è "Misericordia", suo figlio Gesù ha dato un volto d'uomo alla misericordia e alla compassione e 

l'ha manifestata testimoniandola nella sua vita così che anche il discepolo del Signore può vivere la misericordia. 

La misericordia nella Sacra Scrittura non è semplicemente un sentimento, un'emozione davanti alla sofferenza de-

gli altri: il soffrire altrui risuona nel mio animo 

per trasformarsi in uno stile di vita di condivi-

sione innanzitutto  nella forza della preghiera 

offerta al Padre. 

Il Vangelo ci esorta a compiere gesti di carità 

fatti ai poveri, agli ultimi, a coloro ai quali fac-

ciamo più fatica, sono in verità fatti a Gesù 

stesso:" Ho avuto fame e mi avete dato d man-

giare; ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero 

forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete 

vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e 

siete venuti a trovarmi" (Mt 25, 35-36). 

Non si tratta solamente di cose da fare, ma an-

che di disposizioni d'animo, ovvero del modo 

di vivere le relazioni con il prossimo che il cri-

stiano è chiamato a mettere in pratica e a testi-

moniare con il buon esempio. 

Alla base delle opere di carità c'è sempre il vol-

to del Dio misericordioso e il bisogno dell'uomo: esse nascono dall'esperienza dell'amore di Dio e realizzano il co-

mando dell'amore verso il prossimo. 

Nel Regno di Dio non ci sono solo materialmente dei poveri o dei malati nel corpo, ma vi sono anche dei poveri 

spiritualmente, senza la pace interiore, la giustizia, senza la conoscenza del Dio ricco di Misericordia. Ci sono tanti 

malati nell'animo, dei ciechi nella mente, .....Siamo chiamati a fare elemosine corporali e spirituali.  

Compie grandi atti di carità anche chi è magnanimo con il peccatore, ma quando ci convertiamo dai peccati di su-

perbia all'umiltà, dall'invidia alla carità e all'amore, dall'ira e dalle liti alla pazienza e alla mansuetudine, dall'avari-

zia alla generosità, dalla tristezza alla gioia dello spirito, non facciamo altro che avere misericordia verso noi stes-

si. La prima misericordia è verso sé stessi riconoscendoci con umiltà poveri nell'anima. 

"Beati i poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli" (Mt 5,3). L. V. 
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“Andate...” dici a ogni svolta del Vangelo. 

Per essere con Te sulla Tua strada occorre andare 

anche quando la nostra pigrizia  

ci scongiura di sostare. 

Tu ci hai scelto per essere in un  

equilibrio strano. 

Un equilibrio che non può stabilirsi 

né tenersi 

se non in movimento, 

se non in uno slancio 
 

Madeleine Delbrel 

La spiritualità della bicicletta... 
 

Una grande donna francese, Madeleine Delbrel, diceva che la vita, e 

quindi la vita cristiana, perché noi siamo creati in Cristo, è una vita in 

movimento, che si regge in uno slancio, in un de-siderio (mancanza di 

stelle). Il desiderio è avvertire acutamente la mancanza di un senso, 

una bellezza, una gioia, che mi porta a cercarla con tutto me stesso. 

Viviamo tante esperienze e tante occasioni che ci fanno avvertire che 

c’è qualcosa di meraviglioso e sorprendente in questa strana cosa che 

è la vita, ma dobbiamo sempre pedalare per scoprirlo, pedalare cer-

cando di scoprire cosa manca alla gioia di tutti, cosa manca a sentirci 

“uno”, cosa occorre per sentire di fare la cosa giusta al momento giu-

sto, cosa ha reso questo momento e questa situazione “speciale”, co-

me posso rendere la mia vita una cosa “speciale”. Pedalo per scoprire 

come essere un animatore che dona l’anima, che mette l’anima, peda-

lo per scoprire come l’altro ha un volto amico, oltre le maschere che 

mi appaiono, pedalo per togliere la mia maschera e mostrare la fragili-

tà e il de-siderio, oltre l’apparente ostilità e arroganza. Pedalo per vi-

vere la Vita.  Share the love! Buona estate! dDan 



S. Romualdo – memoria facoltativa 
Lv 23, 26-32; Sal 97; Eb 9, 6b-10; Gv 10, 14-18 

Acclamate al nostro re, il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ORE 11.00: MATRIMONIO: GALVEZ CAMPOS OMAR - O’LEARY 

TANIA, SAN DESIDERIO 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

12 

domenica 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 4, 1-16; Sal 49; Eb 11, 1-6; Mt 5, 21-24  

Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello 

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00, ore 11.30, ore 18: santa Maria  

S. Antonio da Padova – memoria  
Dt 4, 32-40; Sal 76; Lc 6, 39-45 

Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

Dt 9, 1-6; Sal 43; Lc 7, 1-10  

Lodiamo sempre il nome del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

15 

mercoledì 

B. Clemente Vismara – memoria facoltativa 
Dt 12, 29 - 13, 9; Sal 95; Lc 7, 11-17  

Dio regna: esulti la terra 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

Dt 15, 1-11; Sal 91; Lc 7, 18-23  

Il giusto fiorirà come palma 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

17 

venerdì 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 18, 1-2a. 16-33; Sal 27; Rm 4, 16-25; Lc 13, 23-29  

Signore, ascolta la voce della mia supplica 

- ORE 16.00: MATRIMONIO VITI MIRKO - ROMAN MARIA 

19 

domenica 

12 giugno 2016  

 IV DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

Dt 18, 1-8; Sal 15; Lc 7, 24b-35  

Il Signore è mia eredità e mio calice 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
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16 

giovedì 

18 

sabato 

 

Il padre Macario 
disse: “Se rimproverando qualcu-

no, ti lasci prendere dall’ira, soddi-

sfi la tua passione. Non perdere te 

stesso per salvare gli al-

tri!” (Macario, 17) 

Fu chiesto ad un anziano:  

“Che cos’è l’umiltà?”. Rispose: 

“Se il fratello pecca contro di te  

e tu gli perdoni prima che si sia  

 

 

scusato con te”. (Nau, 304) 

Quando qualcuno parla di qualche 

argomento, non contendere con lui, 

ma se parla bene dì “Sì”. Se parla 

male, dì: “Tu sai quel che dici”.  

E non discutere con lui su ciò che 

ha detto. Questa è l’umiltà. (Matoes, 

11)  

 a cura di fra Davide Castronovo 

14 

martedì 

13 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 11.30: FESTA DEL MALATO E 

DELL’ANZIANO: S. MESSA E  

UNZIONE DEGLI INFERMI; 

- ORE 16: BATTESIMI 

LA MISERICORDIA SECONDO  I PADRI DEL DESERTO 

ORARIO S. MESSE FERIALI 
da lunedì 13 giugno e per tutto il mese di luglio e agosto 

da lunedì a sabato 

ore 8.30: san Desiderio 

ORARIO S. MESSE FESTIVE 
tutto luglio e agosto 

SABATO ORE 18: SANTA MARIA 

DOMENICA ORE 8.30: S. DESIDERIO 

ORE 11 e ORE 21: SANTA MARIA 


