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VINO PER TUTTI!
L'intero	   Israele	   risuonava	  del	   lamento	  
di	   schiavi	   e	   lebbrosi,	   e	   Gesù	   sembra	  
ignorarli	  e	  inizia	  il	  suo	  ministero	  ma	  da	  
una	   festa	   di	   nozze.	   Anziché	   asciugare	  
lacrime,	   colma	   le	   coppe	   di	   vino.	  
Sembra	   indifferenza	   davanti	   al	   dolore	  
dei	   poveri,	   la	   scelta	   di	   qualcosa	   di	  
secondario	   di	   fronte	   al	   dramma	   del	  
mondo,	   eppure	   il	   vangelo	   chiama	  
questo	   il	   "principe	   dei	   segni",	   il	  
capostipite	  di	  tutti.	  

Gesù	  vuole	  trasmettere	  a	  Cana	  il	  principio	  decisivo	  della	  relazione	  che	  unisce	  Dio	  
e	  l'umanità.	  Tra	  uomo	  e	  Dio	  corre	  un	  rapporto	  nuziale,	  con	  tutta	  la	  sua	  tavolozza	  
di	  emozioni	  forti	  e	  buone:	  amore,	  festa,	  dono,	  eccesso,	  gioia.	  Un	  legame	  sponsale,	  
non	  un	  rapporto	  giudiziario	  o	  penitenziale,	  lega	  Dio	  e	  noi,	  un	  vino	  di	  festa.	  

A	   Cana	   Gesù	   partecipando	   a	   una	   festa	   di	   nozze	   proclama	   il	   suo	   atto	   di	   fede	  
nell'amore	  umano.	  Lui	  crede	  nell'amore,	  lo	  benedice,	  lo	  rilancia	  con	  il	  suo	  primo	  
prodigio,	  lo	  collega	  a	  Dio.	  Perché	  l'amore	  è	  il	  primo	  segnale	  indicatore	  da	  seguire	  
sulle	  strade	  del	  mondo,	  un	  evento	  sempre	  decretato	  dal	  cielo.	  

Gesù	  prende	  l'amore	  umano	  e	  lo	  fa	  simbolo	  e	  messaggio	  del	  nostro	  rapporto	  con	  
Dio.	  Anche	  credere	  in	  Dio	  è	  una	  festa,	  anche	  l'incontro	  con	  Dio	  genera	  vita,	  porta	  
fioriture	  di	  coraggio,	  una	  primavera	  ripetuta.	  A	  lungo	  abbiamo	  pensato	  che	  Dio	  
fosse	  amico	  del	  sacrificio	  e	  della	  gravità,	  e	  così	  abbiamo	  ricoperto	  il	  vangelo	  con	  
un	  velo	  di	  tristezza.	   Invece	  no,	  a	  Cana	  ci	  sorprende	  un	  Dio	  che	  gode	  della	  gioia	  
degli	  uomini	  e	  se	  ne	  prende	  cura.	  «Dobbiamo	  amare	  e	  trovare	  Dio	  precisamente	  
nella	  nostra	  vita	  e	  nel	  bene	  che	  ci	  dà.	  Trovarlo	  e	  ringraziarlo	  nella	  nostra	  felicità	  
terrena»	  (Bonhoeffer).	  

Ma	   ecco	   che	   «viene	   a	  mancare	   il	   vino».	   Il	   vino,	   in	   tutta	   la	   Bibbia,	   è	   il	   simbolo	  
dell'amore	  felice	  tra	  uomo	  e	  donna,	  tra	  uomo	  e	  Dio.	  Felice	  e	  sempre	  minacciato.	  
Non	   hanno	   più	   vino,	   esperienza	   che	   tutti	   abbiamo	   fatto,	   quando	   stanchezza	   e	  
ripetizione	  prendono	   il	   sopravvento.	  Quando	   ci	   assalgono	  mille	  dubbi,	   quando	  
gli	   amori	   sono	   senza	   gioia,	   le	   case	   senza	   festa,	   la	   fede	   senza	   passione.	  Ma	   c'è	  



ilpunto	  di	  svolta	  del	  racconto.	  Maria,	   la	  donna	  attenta	  a	  ciò	  che	  accade	  nel	  suo	  
spazio	   vitale,	   sapiente	   della	   sapienza	   del	   Magnificat	   (sa	   che	   Dio	   ha	   sazia	   gli	  
affamati	  di	  vita)	   indica	   la	   strada:	  «Qualunque	  cosa	  vi	  dica,	   fatela».	  Fate	  ciò	  che	  
dice,	   fate	   il	   suo	   Vangelo,	   rendetelo	   gesto	   e	   corpo,	   sangue	   e	   carne.	   E	   si	  
riempiranno	  le	  anfore	  vuote	  del	  cuore.	  

Fate	  il	  vangelo,	  e	  si	  trasformerà	  la	  vita,	  da	  vuota	  a	  piena,	  da	  spenta	  a	  felice.	  Più	  
vangelo	   è	   uguale	   a	   più	   vita.	   Più	   Dio	   equivale	   a	   più	   io.	   Viene	   come	   un	   di	   più	  
sorprendente,	  come	  vino	  immeritato	  e	  senza	  misura,	  un	  seme	  di	   luce.	  Ho	  tanta	  
fiducia	  in	  Lui,	  perché	  non	  dei	  miei	  meriti	  tiene	  conto,	  ma	  solo	  del	  mio	  bisogno.	  

 

Santa Maria, donna del vino nuovo di don Tonino Bello 

Santa	   Maria,	   donna	   del	   vino	   nuovo,	   quante	   volte	   sperimentiamo	   pure	   noi	   che	   il	  
banchetto	  della	  vita	   languisce	  e	   la	   felicità	   si	   spegne	  sul	   volto	  dei	   commensali!	  E'	   il	  
vino	  della	   festa	  che	  vien	  meno.	  Sulla	  tavola	  non	  ci	  manca	  nulla:	  ma,	  senza	   il	  succo	  
della	  vite,	  abbiamo	  perso	  il	  gusto	  del	  pane	  che	  sa	  di	  grano.	  Mastichiamo	  annoiati	   i	  
prodotti	  dell'opulenza:	  ma	  con	  l'ingordigia	  degli	  epuloni	  e	  con	  la	  rabbia	  di	  chi	  non	  ha	  
fame.	  Le	  pietanze	  della	  cucina	  nostrana	  hanno	  smarrito	  gli	  antichi	  sapori:	  ma	  anche	  i	  
frutti	  esotici	  hanno	  ormai	  poco	  da	  dirci.	  

Tu	   lo	   sai	   bene	   da	   che	   cosa	   deriva	   questa	   inflazione	   di	   tedio.	   Le	   scorte	   di	   senso	   si	  
sono	  esaurite.	  Non	  abbiamo	  più	  vino.	  Gli	  odori	  asprigni	  del	  mosto	  non	  ci	  deliziano	  
l'anima	  da	   tempo.	   Le	   vecchie	   cantine	  non	   fermentano	  più.	   E	   le	  botti	   vuote	  danno	  
solo	  spurghi	  d'aceto.Muoviti,	  allora,	  a	  compassione	  di	  noi,	  e	   ridonaci	   il	  gusto	  delle	  
cose.	  Solo	  così,	  le	  giare	  della	  nostra	  esistenza	  si	  riempiranno	  fino	  all'orlo	  di	  significati	  
ultimi.	  E	  l'ebbrezza	  di	  vivere	  e	  di	  far	  vivere	  ci	  farà	  finalmente	  provare	  le	  vertigini.	  

Liberaci,	  ti	  preghiamo,	  dagli	  appagamenti	  facili.	  Dalle	  piccole	  conversioni	  sottocosto.	  
Dai	  rattoppi	  di	  comodo.	  Preservaci	  dalle	  false	  sicurezze	  del	  recinto,	  dalla	  noia	  della	  
ripetitività	  rituale,	  dalla	  fiducia	  incondizionata	  negli	  schemi,	  dall'uso	  idolatrico	  della	  
tradizione.	  

Quando	   ci	   coglie	   il	   sospetto	   che	   il	   vino	   nuovo	   rompa	   gli	   otri	   vecchi,	   donaci	  
l'avvedutezza	  di	  sostituire	  i	  contenitori.	  Quando	  prevale	  in	  noi	  il	  fascino	  dello	  status	  
quo,	  rendici	  tanto	  risoluti	  da	  abbandonare	  gli	  accampamenti.	  Se	  accusiamo	  cadute	  
di	  tensione,	  accendi	  nel	  nostro	  cuore	  il	  coraggio	  dei	  passi.	  E	  facci	  comprendere	  che	  
la	  chiusura	  alla	  novità	  dello	  Spirito	  e	   l'adattamento	  agli	  orizzonti	  dai	  bassi	  profili	  ci	  
offrono	  solo	  la	  malinconia	  della	  senescienza	  precoce.	  

Santa	  Maria,	  donna	  del	  vino	  nuovo,	  noi	  ti	  ringraziamo,	  infine,	  perché	  con	  le	  parole:	  
Fate	  tutto	  quello	  che	  egli	  vi	  dirà	  tu	  ci	  sveli	  il	  misterioso	  segreto	  della	  giovinezza.	  

E	  ci	  affidi	  il	  potere	  di	  svegliare	  l'aurora	  anche	  nel	  cuore	  della	  notte.	  

 



ü Restauro Organo 
In questa settimana inizieranno i restauri del nostro organo parrocchiale con 
il trasferimento presso il laboratorio del maestro Paolo Tollari di tutte le 
canne. Per il restauro completo dell’organo sono previsti circa un anno e 
mezzo di lavoro. Già tanti parrocchiani hanno contribuito con la loro offerta 
per raccogliere i fondi necessari. Confido nella vostra generosità. 
 
 

ü Il nuovo Confessionale 
 
In questo Anno Santo della misericordia il 
consiglio pastorale parrocchiale ha ritenuto 
opportuno creare uno spazio riservato per la 
confessione individuale per maggiore riservatezza 
e raccoglimento. 
Il confessionale è stato costruito dalla ditta 
Schiavone di Campi Salentina ed è stato offerto 
dalle generose iscritte dell’ Apostolato della 
Preghiera. A tutte loro diciamo un sincero: Grazie 
I sacerdoti sono disponibili per le confessioni 
tutti i mercoledì dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 
15.00 alle 17; e ogni venerdì dalle 15.00 alle 17.00 

 
 

ü Nuova commissione festa di San Vito 
 
Lunedì 18 gennaio alle 20 presso la sala “San Vito” sono invitati tutti 
coloro che vogliono far parte della nuova Commissione festa di San Vito. 
Siamo aperti al confronto e a idee nuove! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matrimoni	  2015	  
1. Nichil	  Roberto	  Luciano	  e	  Fanfani	  Michela	  
2. Amoroso	  Dario	  e	  Probo	  Veronica	  
3. Lazzari	  Giovanni	  e	  Zocco	  Gemma	  
4. De	  Giovanni	  Antonio	  e	  Bartomeo	  Silvia	  
5. Degli	  Espositi	  Simone	  e	  Turco	  Laura	  
6. Angeloni	  Edoardo	  e	  Cosi	  Patrizia	  
7. Branca	  Luca	  e	  Indino	  Chiara	  
8. Minniti	  Roberto	  e	  Fracasso	  Alessandra	  
9. Ferrari	  Dario	  e	  Turco	  Giovanna	  
10. Carata	  Guglielmo	  e	  Vergari	  Loriana	  
11. Campana	  Giorgio	  e	  Panico	  Alessandra	  
12. Minerva	  Carmelo	  e	  De	  Francesco	  Bianca	  Teresa	  
13. Baglivo	  Carmine	  e	  Nesca	  Angela	  
14. Cazzato	  Benedetto	  e	  Bortone	  Stefania	  

Totale	  coppie	  sposate	  2014:	  27	  Matrimoni	  
Totale	  coppie	  sposate	  2015:	  14	  Matrimoni	  



	  	  

 

Appuntamenti  
(Dal 17 al 24 Gennaio 2016) 

 
 
Domenica 17 Gennaio 2016 
2.a Domenica del Tempo Ordinario 
S. Antonio Abate 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie 
del Signore 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
15.00: Incontro con la confraternita di San 
Domenico 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Lunedì 18 Gennaio 2016 
2.a Tempo Ordinario 
S. Prisca, S. Margherita di Ungheria 
A chi cammina per la retta via mostrerò 
la salvezza di Dio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20:00: Incontro commissione festa S. 
Vito 
 

Martedì 19 Gennaio 2016 
2.a Tempo Ordinario 
S. Mario martire, S. Germanico 
Ho trovato Davide, mio servo 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Mercoledì 20 Gennaio 2016 
2.a Tempo Ordinario 
S. Fabiano 
Benedetto il Signore, mia roccia 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
08.00 – 10: Confessioni 
15.00 – 17: Confessioni 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Incontro con le Catechiste\i 

Giovedì 21 Gennaio 2016 
2.a Tempo Ordinario 
S. Agnese 
In Dio confido, non avrò timore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Incontro con il Consiglio 
Pastorale parrocchiale 
 

Venerdì 22 Gennaio 2016 
2.a Tempo Ordinario 
S. Vincenzo 
Pietà di me, o Dio, pietà di me 
 

Patrono della Diocesi 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
11.00: Pontificale Cattedrale di Ugento 
15.00 – 17: Confessioni 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Adorazione Eucaristica in Chiesa 
Madre con i gruppi del rinnovamento 
della diocesi 

Sabato 23 Gennaio 2016 
2.a Tempo Ordinario 
S. Emerenziana, Ramona, Armando 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi 
saremo salvi 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità 
16.30: Gruppo giovani/giovanissimi 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 
Domenica 24 Gennaio 2016 
3.a Domenica del Tempo Ordinario 
S. Francesco di Sales 
Le tue parole, Signore, sono spirito e 
vita 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 


