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Siamo ancora nell’orizzonte delle manifestazioni di Gesù. Oggi si manifesta a Cana di Galilea in un giorno di nozze. Il brano di Giovani oggi chiude con queste parole: “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”. 
“Manifestò la sua gloria”, ma i fatti si succedono in modo diverso da come noi avremmo immaginato. Noi avremmo immaginato uno sbigottimento generale degli invitati, il banchetto che si si interrompe e tutti, adoranti, con gli occhi rapiti in colui che ha mutato l’acqua in vino. Al contrario c’è molta segretezza nel racconto, un parlottare sottovoce della madre con il figlio, un invito del figlio a pochi servitori, il vino nuovo va in tavola, nessuno sbandieramento. E non sarà – me lo chiedo – che il bene va fatto così? Senza che la mano destra sappia che cosa fa la mano sinistra?
Più grandioso – mi dicevo – il contesto in cui Dio si manifesta a Kades, nel deserto, dove si erano accampati gli israeliti, dove avevano protestato con veemenza contro Mosè e Aronne, per la mancanza d’acqua nel deserto: “La gloria del Signore apparve a loro” è scritto. Ma la gloria in questo caso si manifesta con una convocazione di tutta la comunità davanti alla roccia. E le parole suonano potenti: “Ascoltate, o ribelli, vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia?” Mosè bussò con il bastone, ci fu un attimo di esitazione nella sua mano. Ma l’acqua sgorgò. Dio dimostrò la sua santità dando acqua da dura roccia al suo popolo. Più vistosa la manifestazione alle acque di Meriba; più silenziosa, quasi nascosta al banchetto di Cana in Galilea. Nemmeno il direttore del banchetto ne è consapevole. Un segno dentro un bisbiglio, starei per dire. Dentro un parlottare sottovoce tra la madre, il figlio e i servi, sovrastato – lo possiamo immaginare – dal vociare, se non dai canti, di un banchetto di matrimonio, in un piccolo villaggio, dove i matrimoni erano un rarità e dove le feste per matrimoni avevano così la ragione di durare per giorni.
Non so se si può dire che ora i segni, i segni del Messia, non sono urlati. Quasi non dovesse attrarre la spettacolarità del segno, ma altro, l’anima del segno. E non è forse vero che spesso Gesù nei vangeli, dopo aver compiuto un miracolo, comanda di non dirlo a nessuno? C’è pericolo. Pericolo di falsa interpretazione.
Il segno di Cana certamente allude alla venuta del Messia, una venuta che potremmo raccontare con l’immagine del matrimonio, come se fosse segno di un Dio che sposa la terra, segno di un Dio innamorato di questa umanità, di questa terra. Di noi. 
Era ricordato nelle scritture sacre che alla venuta del Messia ci sarebbe stato vino per tutti.
Sottolineo “per tutti”. E mi piace sottolinearlo in questa giornata che la chiesa dedica ai migranti. Segno della venuta del Messia – voi mi capite – è il vino per tutti, la festa per tutti, una vita, veramente degna di questo nome,  per tutti.
E da dove si parte? Da una donna. La madre di Gesù. Da una donna che si accorge: le donne hanno più attenzione per i dettagli, che non sono poi dettagli. Perché una festa senza vino che festa è? Sarebbe diventata una vergogna per gli sposi, che forse erano poveri, o forse non avevano fatto bene i conti, o erano venuti meno nell’organizzazione.
“Non hanno vino” così la madre, quasi sottovoce al figlio, lei che aveva sensibilità, lei che aveva occhi per i bisogni degli altri. Era tenera. Quanti le avrebbero detto: “Perché te ne impicci? Roba loro! Se la sono voluti loro. Dovevano invitarne meno, dovevano pensarci prima”. Non sono forse le cose che spesso diciamo anche noi? Lei no, tenera, tenera anche nelle sue parole rivolte al figlio, che non sono per nulla asfissianti. No. “Non hanno vino”. Sono parole che chiedono uno sguardo, chiedono che ci si accorga, vengono da una tenerezza. Questa madre, di cui non si dice il nome, potrebbe essere anche figura della chiesa. Una chiesa tenera, che prova tenerezza. Figura di tutti coloro  cui rimane ancora un briciolo di tenerezza per i bisogni degli altri, di tutti coloro che ascoltano il gemito, di cui oggi ci parlava l’apostolo Paolo, il gemito della creazione, della terra, che è come in doglie di parto. C’è in vista qualcosa di nuovo, ma con quanta fatica, con quanto dolore, con quale travaglio! E ci vuole tenerezza, una parola che ha sdoganato questo papa venuto dalla fine del mondo, parola ricorrente nella sue parole sino a dirci: “Non abbiate paura della tenerezza”, parola quasi assente  nei  documenti ecclesiastici del passato. 
E la tenerezza della madre – lasciatemi dire – conquista per primo il figlio. Che sembra rispondere in prima battuta in modo  un po’ brusco. Dice alla madre che l’ora non è ancora venuta. L’ora di svelarsi per chi è e per come è. L’ora che gli attirerà l’odio di coloro che hanno il cuore duro. Di pietra come le giare che stavano vuote, vuote di acqua, all’ingresso della sala. Anticipare con un segno la sua identità avrebbe significato anticipare  l’ora della morte di croce. Gesù apparentemente – dicevamo – sembra rispondere alla madre con una certa distanza, ma è come se le parole della madre lo smuovessero. Una donna, sua madre l’ha smosso, altre donne nel vangelo lo smuoveranno.
Ebbene, lei, la madre, che sembra quasi figura della chiesa, dice ai servi: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Era certa che suo figlio sarebbe stato il Messia della tenerezza, lo conosceva, fin nelle sue fibre più profonde, sapeva che si sarebbe fatto trasportare dalla tenerezza. Lui avrebbe lottato senza tregua contro coloro che mutavano la legge in pietra dura. 
E la madre ora fa un passo indietro: d’ora in avanti sarà lui il protagonista. Lascia il posto. Così come la chiesa deve lasciare il posto. Non tocca alla chiesa dire quello che si deve fare. La chiesa ha solo il compito, bellissimo, di dire a coloro che ne fanno parte, e possibilmente al mondo: ”Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Vi dirà che il tempo è venuto, che è giunta ormai nella sua pienezza l’ora annunciata dai profeti. “Vi darò” è scritto in Ezechiele “un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne” (Ez 26,36). 
Vino nuovo è un cuore nuovo, uno spirito nuovo, un cuore di carne.


Lettura del libro dei Numeri 20, 2. 6-13

In quei giorni. Mancava l’acqua per la comunità: ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aronne.
Allora Mosè e Aronne si allontanarono dall’assemblea per recarsi all’ingresso della tenda del convegno; si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del Signore apparve loro. Il Signore parlò a Mosè dicendo: «Prendi il bastone; tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e parlate alla roccia sotto i loro occhi, ed essa darà la sua acqua; tu farai uscire per loro l’acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al loro bestiame». Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato.
Mosè e Aronne radunarono l’assemblea davanti alla roccia e Mosè disse loro: «Ascoltate, o ribelli: vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia?». Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza; ne bevvero la comunità e il bestiame.
Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Poiché non avete creduto in me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli Israeliti, voi non introdurrete quest’assemblea nella terra che io le do». Queste sono le acque di Merìba, dove gli Israeliti litigarono con il Signore e dove egli si dimostrò santo in mezzo a loro.            

Sal 94 (95)

 ® Noi crediamo, Signore, alla tua parola.
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia. ®
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce. ®
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere». ®

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8, 22-27

Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza.
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio.                            

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 2, 1-11

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.



 


