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CAMBIARE

PARTIAMO DAI SIGNIFICATI
Nel racconto delle nozze di Cana il cambiare /trasformare l’acqua in vino non è in
realtà espresso come verbi adoperati da Gesù ma bensì da “colui che dirigeva il
banchetto”. Il “cambiare” è espresso con il verbo greco «gignomai» che ha tre
significati in particolare: nascere, essere e divenire. Indica nel presente/aoristo
qualunque passaggio fra il non-essere e l’essere (nascere, accadere, esserci) o fra un
modo e un altro di essere (divenire, e quindi: trasformazione o creazione).

Ci sono cose che possiamo definire inutili.
Il mondo è pieno di cose buone che si potrebbero fare per il bene degli altri, cose
importanti di fronte alle quali tante notizie che sentiamo alla tv (o che ci vengono
riferite di alcune persone) portano a dire “che vergogna!”… perché ci sarebbe ben altro
da fare e ben altro a cui pensare. Tutto assolutamente vero!
Forse però… si corre il rischio di cadere in una tentazione: pensare che siamo fatti
soltanto per “le cose che servono” e che il resto non conta nulla. Qui non c’entra niente
il discorso “bisogna pensare alle cose più importanti, all’essenziale”.
Facciamo un esempio: le case servono per viverci e non per altro… grande scoperta. In
alcune città dell’Europa dell’Est, se si va oltre l’affascinante centro storico, si assiste
allo spettacolo di interi quartieri grigi, fatti di palazzi a forma di parallelepipedo e
finestre tutte uguali. È difficile anche riconoscere la differenza tra un palazzo e un altro.
Sono stati costruiti così in passato perché si diceva che per vivere in una casa non serve
altro. Vero. Eppure lo sguardo di questi quartieri suscita tristezza e ansia. Partiamo
allora dalla conclusione: abbiamo bisogno di bellezza! E non è così scontato dirlo.
Il miracolo di Gesù alle nozze di Cana può suscitare questo pensiero: con tutto il bene
che poteva fare perché Gesù spreca il suo “potere” facendo un miracolo che non è poi
così importante? Non poteva guarire qualcuno? Perché perdere tempo appresso a
queste cose? A cosa serve veramente? Sai che è una tentazione che prende, in un altro
episodio, a Giuda iscariota (cf. Mc 14,5)? Perché allora questo segno da parte di Gesù?
Cos’è per te la bellezza? È fascino fulmineo di qualcosa? Guardare un cielo stellato è
inutile? Non serve a niente… eppure perché lo abbiamo fatto tutti?
Può essere bello qualcosa o qualcuno che apparentemente
non lo è più? Bellezza può essere sinonimo di che cosa?
Ti capita di incontrare persone e dire di loro che hanno
qualcosa di speciale, una bellezza che non è esteriore
e suscita desiderio di cercare per te qualcosa di più?
Quasi come fossero invito a vivere “con spessore”.
Ti capita di incontrare persone superficiali, vuote,
che non hanno da dirti nulla? Se si dicesse di te?
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Il dipinto, realizzato nel 1890 durante la
permanenza del pittore nel manicomio di
Saint-Rèmy, è copia di un’incisione di
Gustave Dorè. Il pittore olandese carica di
drammaticità la scena, rappresentando
volti senza fisionomia, dai tratti appena
accennati, senza storia, senza nome, persi
in pennellate che imprigionano, fredde e
diritte, come le sbarre di una cella.
Perdere la libertà è, per Van Gogh, perdere l’identità (vedi i volti deformati dei
carcerati). Un contrasto tra massificazione e libertà che non termina mai e che Van
Gogh ha evocato in modo straordinario: i colori bui si trasformano e acquistano, nella
parte alta del quadro, le tonalità calde degli aranci, dei gialli, della luce.
Due farfalle, bianche, volano. Un conforto, una consolazione o, forse, un messaggio:
l’unico antidoto alla massificazione e dall’omologazione a quello che fanno tutti è
pensare. La scena, immersa in un irreale luce azzurra, è permeata da un sentore di
claustrofobia. Non soltanto non esiste alcun orizzonte e i muri della prigione sembrano
prolungarsi all’infinito; anche la loro forma poligonale
contribuisce ad esaltare il senso di chiusura, acuito dal cerchio
dei carcerati, che sembra ruotare senza fine.
Nel prigioniero più vicino al margine della tela, che rivolge il suo
sguardo verso l’osservatore, Van Gogh, che contava ormai su una prossima “evasione”
si è autorappresentato.
È “bello” questo quadro? Perché sì o perché no? Che sensazioni ti fa provare? È
proprio vero che il colore “non serve”, è un particolare inutile? A cosa ti fa pensare,
guardando il quadro, l’espressione “abbiamo bisogno di bellezza”? Che rapporto c’è
tra bellezza e omologazione, originalità e libertà? È più semplice essere nella ronda,
girare e guardare per terra o uscirne fuori? Cosa c’è in gioco? È una cosa stupida?
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Dal

vangelo di Giovanni

1Il

terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea
e c'era la madre di Gesù. 2Fu invitato alle nozze anche
Gesù con i suoi discepoli. 3Venuto a mancare il vino, la
madre di Gesù gli disse: "Non hanno vino".
4E

Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la
mia ora". 5Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela".
6Vi

erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei,
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 7E Gesù disse loro:
"Riempite d'acqua le anfore"; e le riempirono fino all'orlo. 8Disse loro
di nuovo: "Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto".
Ed essi gliene portarono. 9Come 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 10e 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".
11Questo,

a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
12Dopo

questo fatto scese a Cafàrnao, insieme a sua madre, ai suoi
fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni.
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 si compie a Cana di Galilea. 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, Gesù si manifesta come lo sposo del popolo di Dio, e ci rivela la
profondità della relazione che ci unisce a Lui: è una nuova Alleanza di amore.
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Cosa c’è a fondamento della nostra fede? Un atto di
misericordia con cui Gesù ci ha legati a sé. E la vita cristiana
è la risposta a questo amore, è come la storia di due
innamorati. 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
conseguenza 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? L’acqua è
necessaria per vivere, ma il vino esprime 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. Immaginate voi finire una festa di nozze bevendo
thé; sarebbe una vergogna. Il vino è necessario per la festa.
Trasformando in vino l’acqua delle anfore utilizzate «per la
purificazione rituale dei Giudei» (v. 6), Gesù compie un
segno eloquente: trasforma la Legge di Mosè in Vangelo,
portatore di gioia.
Le parole che Maria rivolge ai servitori vengono a coronare
il quadro sponsale di Cana: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela»
(v. 5). È curioso: sono le ultime sue parole riportate 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!
E in effetti a Cana i servitori ubbidiscono (vv. 7-8).
In queste nozze, davvero viene stipulata una Nuova
Alleanza e ai servitori del Signore, cioè a tutta la Chiesa, è
affidata 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 essenziale
della Madre di Gesù ed è il programma di vita del cristiano.
Per ognuno di noi, attingere dall’anfora equivale ad
affidarsi alla Parola di Dio per sperimentare la sua efficacia
nella vita. Allora, insieme al capo del banchetto che ha
assaggiato l’acqua diventata vino, anche noi possiamo
esclamare: “Tu hai tenuto da parte il vino buono finora” (v.
10). Sì, il Signore continua a riservare quel vino buono per
la nostra salvezza...
La conclusione del racconto suona come una sentenza:
«Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio…» (v. 11). Le nozze di
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Cana sono molto più che il semplice racconto
del primo

P a p a F r a n c e s co

riflettiamo
Sul vangelo

Cana sono molto più che
il semplice racconto del
primo miracolo di Gesù.
A Cana i discepoli di
Gesù diventano la sua
famiglia e a Cana nasce
la fede della Chiesa. A
quelle nozze tutti noi
siamo invitati, perché il
vino nuovo non viene più
a mancare!

di CARLO MARIA MARTINI
Sempre più mi è entrata nel cuore la domanda che
Dostoevskij, nel suo romanzo L’idiota, pone sulle labbra
dell’ateo Ippolit al principe Myskin. "È vero, principe, che
voi diceste un giorno che il mondo lo salverà la "bellezza"?
Signori – gridò forte a tutti – il principe afferma che il
mondo sarà salvato dalla bellezza... Quale bellezza salverà
il mondo?". Il principe non risponde alla domanda (come
r i e n t r a r e un giorno il Nazareno davanti a Pilato non aveva risposto
che con la sua presenza alla domanda "Che cos’è la
verità?": Gv 18,38). Sembrerebbe quasi che il silenzio di
Myskin, che sta accanto con infinita compassione d’amore
al giovane che sta morendo di tisi a diciotto anni, voglia dire che la bellezza che salva
il mondo è l’amore che condivide il dolore.
In se stessi

La bellezza di cui parlo non è dunque la bellezza seducente, che allontana dalla vera
meta cui tende il nostro cuore inquieto: è invece la "bellezza tanto antica e tanto nuova",
che Agostino confessa come oggetto del suo amore purificato dalla conversione, la
bellezza di Dio; è la bellezza che caratterizza il Pastore che ci guida con fermezza e
tenerezza sulle vie di Dio, che è detto dal Vangelo di Giovanni "il Pastore bello, che dà la
vita per le sue pecore" (cf. Gv 10,11). È la bellezza cui fa riferimento san Francesco nelle
Lodi del Dio altissimo quando invoca l’Eterno dicendo: "Tu sei bellezza!". È la bellezza di
cui recentemente ha scritto il papa nella Lettera agli artisti affermando: "Nel rilevare che
quanto aveva creato era cosa buona, Dio vide anche che era cosa bella... È la bellezza di
fronte alla quale "l’animo avverte una certa nobile elevazione al di sopra della semplice
predisposizione al piacere sensibile" (IMMANUEL KANT). Non si tratta quindi di una
proprietà soltanto formale ed esteriore, ma di quel momento dell’essere a cui alludono
termini come gloria (la parola biblica che meglio dice la "bellezza" di Dio in quanto
manifestata a noi), splendore, fascino: è ciò che suscita attrazione gioiosa, sorpresa
gradita, dedizione fervida, innamoramento, entusiasmo; è ciò che l’amore scopre nella
persona amata, quella persona che si intuisce come degna del dono di sé, per la quale si
è pronti a uscire da noi stessi e giocarsi con scioltezza.
Sento che ancora oggi la domanda su questa bellezza ci stimola fortemente:
"Quale bellezza salverà il mondo?". Non basta deplorare e denunciare le brutture del
nostro mondo. Non basta neppure, per la nostra epoca disincantata, parlare di giustizia,
di doveri, di bene comune, di programmi pastorali, di esigenze evangeliche. Bisogna
parlarne con un cuore carico di amore compassionevole, facendo esperienza di quella
carità che dona con gioia e suscita entusiasmo: bisogna irradiare la bellezza di ciò che
è vero e giusto nella vita, perché solo questa bellezza rapisce veramente i cuori e li
rivolge a Dio. Occorre insomma far comprendere ciò che Pietro aveva capito di fronte
a Gesù trasfigurato ("Signore, è bello per noi restare qui!": Mt 17,4) e che Paolo, citando
Isaia (52,7), sentiva di fronte al compito di annunciare il Vangelo ("Quanto son belli i
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piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene!": Rm 10,15).

Isaia (52,7), sentiva di fronte al compito di annunciare il Vangelo ("Quanto son belli i
piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene!": Rm 10,15).
Per chi si riconosce amato da Dio e si sforza di vivere l’amore solidale e fedele nelle
diverse situazioni di prova della vita e della storia, diventa allora bello vivere questa
fine secolo, questo nostro tempo, che pur ci appare così pieno di cose brutte e laceranti,
cercando di interpretarlo nei suoi enigmi dolorosi e conturbanti. È bello cercare nella
storia i segni dell’Amore trinitario; è bello seguire Gesù e amare la sua chiesa; è bello
leggere il mondo e la nostra vita alla luce della croce; è bello dare la vita per i fratelli! È
bello scommettere la propria esistenza su Colui che non solo è la verità in persona, che
non solo è il bene più grande, ma è anche il solo che ci rivela la bellezza divina di cui il
nostro cuore ha profonda nostalgia e intenso bisogno.

IL BATTITO

– Ivano Fossati

Dateci parole poco chiare, quelle che gli italiani non amano capire…
Basta romanzi d’amore, ritornelli, spiegazioni, interpretazioni facili…
Ma teorie complesse e oscure, lingue lontane servono…
Pochi significati, titoli, ideogrammi, insegne, inglese, americano slang.
Senza studiare senza fiatare basta intuire che è anche troppo…
Colpo d’occhio è quello che ci vuole uno sguardo rapido
Il nostro suono, il nostro suono è un battito…
Parole incomprensibili siano le benvenute così affascinanti, così consolanti…
Non è nemmeno umiliante non capirle anzi così riposante
Dopo tanto teatro, dopo tante guerre, dopo tanti libri dopo tanto cammino
dopo tante bugie dopo tanto amore, dopo tanti secoli
Mai più canzoni in italiano greco slavo, poca letteratura, brevi racconti al massimo,
scrittori intraducibili, relazioni elementari, poeti ermetici…
Tv irreversibile, con accenti diversi con accenti diversi… Esotici.
Ora davvero basta con la trasparenza voglio una cultura davvero sottostante
davvero inapparente e soprattutto per sempre…
Voglio essere ricordato nella prossima era,
come un glaciale geroglifico, come un bassorilievo
come un graffito inesplicabile perché del tutto inutile….
Dateci le parole poco chiare quelle che gli italiani non amano capire,
costruiremo una nuova cultura rapida ed estetica
e il pensiero sarà un colore, il colore sarà un suono, il nostro suono un battito…
e il pensiero sarà un minuto, il minuto un suono, il nostro suono un battito…
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pr e g h i a mo i n si e me – salmo 91
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, abitanti del mondo,
cantate e benedite il Signore!
Ogni giorno annunziate: è lui che ci salva!
Raccontate la sua gloria a tutte le nazioni,
a tutti i popoli narrate le sue imprese.
MODELLO LETTERARIO: è un inno alla
Grande è il Signore, e degno di lode,
grandezza di Dio, espresso soprattutto come
più terribile di tutti gli dèi.
un invito che stimola e coinvolge tutti i
Tutti gli altri dèi sono un nulla.
presenti che, sin dall’inizio, sono detti
Il Signore ha fatto l'universo:
“abitanti del mondo” invitati a diffondere la
attorno a lui splendore e maestà,
lode. Alle persone presenti, che possono
nel suo santuario potenza e bellezza.
essere da ogni parte del mondo, è rivolta
Rendete al Signore, popoli del mondo, un’esortazione di tipo missionario (diffondere
la lode a tutte le nazioni) e un’istruzione di
rendete al Signore gloria e potenza,
tipo catechistico (cosa Egli è e che cosa ha
rendete a lui la gloria che gli spetta.
fatto).
Entrate con offerte nel suo tempio,
adoratelo quando appare nella sua santità
SITUAZIONE ORIGINARIA: è un inno che
tremate davanti a lui, abitanti del mondo.
gli antichi ebrei cantavano nel tempio
per celebrare la grandezza di Dio.
Dite a tutti: il Signore regna!
giudica i popoli con giustizia,
rende stabile il mondo,
che non sarà mai scosso.
Si rallegrino i cieli, esulti la terra,
frema il mare vasto e fecondo,
sia in festa tutta la campagna;
danzino di gioia gli alberi del bosco,
davanti al Signore che viene,
che viene a governare la terra:
governerà il mondo con giustizia
e tratterà i popoli con equità.

COSA DICE ALLA MIA VITA: il nostro vivere, il
nostro pensare, il nostro scegliere e quindi anche
il nostro pregare sono a volte mediocri, limitati
alle piccole cose del nostro piccolo mondo.
Questo salmo ci spinge ad avere una visione più
vasta, ad avere un respiro più ampio, dove la
certezza è che Dio è più grande e forte di ogni
altra realtà.
L’invito a cantare un “canto nuovo” è invito a un
atteggiamento nuovo, a cercare e creare nella
nostra vita un “di più” che a volte non vogliamo
cercare perché ci dovremmo smuovere da
abitudini che sono comode e mediocri “vie di
mezzo”, limbi dove ci fa comodo non scegliere,
dove è più facile rinviare responsabilità. Aiutami,
Signore, a cantare un canto nuovo!
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