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16 gennaio 2022 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Dio ci trasforma, alle nozze siamo tutti invitati! 

La Parola del giorno: Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (GV 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. 

 

Commento 

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 Signore ha detto, noi lo faremo!» (Es 19,8). 

E in effetti a Cana i servitori ubbidiscono. 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!». 

 

 

Giotto, Cappella degli Scrovegni, 

Le nozze di Cana 
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Servire il Signore significa ascoltare e mettere in pratica la sua Parola: è la raccomandazione semplice ma 

essenziale della Madre di Gesù ed è il programma di vita del cristiano. 

(Papa Francesco, Udienza Generale 8 giugno 2016) 

 

Preghiamo 

Gesù, 

entra nelle nostre esistenze 

e aiutaci a scoprire tutto il sapore, il profumo, la bellezza 

di una vita vissuta con te nel cuore. 

Immersi nel tuo amore. 

 

*** *** *** *** *** 

 

Assicurare un lavoro dignitoso 

[Dal Messaggio per la LV giornata mondiale per la Pace, dato in Vaticano l’8 dicembre 2021] 
 

Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare la pace. Esso è espressione di sé e dei propri 

doni, ma anche impegno, fatica, collaborazione con altri, perché si lavora sempre con o per qualcuno. In 

questa prospettiva marcatamente sociale, il lavoro è il luogo dove impariamo a dare il nostro contributo per 
un mondo più vivibile e bello. 

La pandemia da Covid-19 ha aggravato la situazione del mondo del lavoro, che stava già affrontando 

molteplici sfide. Milioni di attività economiche e produttive sono fallite; i lavoratori precari sono sempre più 

vulnerabili; molti di coloro che svolgono servizi essenziali sono ancor più nascosti alla coscienza pubblica e 

politica; l’istruzione a distanza ha in molti casi generato una regressione nell’apprendimento e nei percorsi 

scolastici. Inoltre, i giovani che si affacciano al mercato professionale e gli adulti caduti nella disoccupazione 
affrontano oggi prospettive drammatiche. 

In particolare, l’impatto della crisi sull’economia informale, che spesso coinvolge i lavoratori migranti, è stato 
devastante. Molti di loro non sono riconosciuti dalle leggi nazionali, come se non esistessero; vivono in 

condizioni molto precarie per sé e per le loro famiglie, esposti a varie forme di schiavitù e privi di un sistema 
di welfare che li protegga. 

A ciò si aggiunga che attualmente solo un terzo della popolazione mondiale in età lavorativa gode di un 

sistema di protezione sociale, o può usufruirne solo in forme limitate. In molti Paesi crescono la violenza e la 

criminalità organizzata, soffocando la libertà e la dignità delle persone, avvelenando l’economia e impedendo 

che si sviluppi il bene comune. La risposta a questa situazione non può che passare attraverso un 

ampliamento delle opportunità di lavoro dignitoso. 

 

*** *** *** *** *** 


