
 
Preghiera del 9 aprile 2010  
 
Meditazione sul vangelo: Le nozze di Cana – Gv 2,1-10. 
 
Il terzo giorno 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 più vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è 
ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto ciò che vi dice. ». 
 
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». 
 

La brano di Vangelo che abbiamo ascoltato propone la ricetta divina per realizzare il 
sogno che ci unisce come coppia sposata in Chiesa, cioè quello di vivere da innamorati 
fedeli, mano nella mano, insieme, felici per sempre. 

La ricetta inizia con le parole di Maria, da imprimere nel nostro cuore: “Fate ciò che Lui – 
Gesù – vi dice!” 

Oggi è a noi che Gesù rivolge la parola dicendoci: Riempite d’acqua le anfore! 

A Cana c’erano 6 giare che possiamo interpretarle come i sei giorni della settimana, 
determinanti per la nostra felicità. Tocca a noi riempire il nostro quotidiano con l’acqua 
necessaria al nostro matrimonio affinché tenga sino alla fine dei nostri giorni! 

Il settimo giorno siamo invitati a riposarci e a lasciarci coccolare da Colui che trasforma 
l’acqua in vino prezioso. 

“Riempite d’acqua le sei anfore!” 

- sei giorni ogni settimana fino alla fine della nostra vita. 

La prima giara la dobbiamo riempire con l’amore di tutti i giorni! 

Facciamo quindi in modo che non passi settimana senza esserci posti almeno una volta la 
domanda: “Mi ami?” e soprattutto non siamo da meno con la risposta, mettendo in atto 
quotidianamente i piccoli segni d’amore che dicono l’uno all’altra la nostra felicità e 
gratitudine. 

E’ l’amore di ogni giorno che decide la nostra felicità. 

Diretta conseguenza della prima giara è la seconda da riempire con l’acqua benefica della 
empatia, cioè di quell’arte di mettersi nella pelle dell’altro, di sentire con lui, talvolta di 
saper soffrire per lui – fino al punto di indovinare i desideri e le speranze che l’altro porta 
nel cuore e cercare di rispondervi al meglio. 

Senza l’arte dell’empatia l’amore perde la sua forza e alla fine si perderà! 



La terza anfora esige l’acqua limpida della fedeltà. Non ci sono parole più belle di quelle 
che ci si confida l’un l’altro: “Qualsiasi cosa succeda, ti sarò fedele!”. “Solo con te mi lascio 
bruciare dal fuoco della passione e della sensualità!” 

Senza la fedeltà il matrimonio è destinato alla rovina. 

La terza anfora si collega alla quarta: riempiamola con la gioia. Senza la gioia non c’è 
festa. Senza l’allegria il matrimonio perde il gusto del vivere insieme. Pertanto, di tanto in 
tanto, non rinunciamo a questi momenti intimi, pieni di gioia. Pensiamo insieme a ciò che 
ci potrebbe far piacere e facciamo in modo che ci restino sempre tempo e disponibilità per 
vivere con regolarità queste occasioni di gioia e di festa a due! 

La quinta anfora riempiamola con l’acqua purificante del perdono. Ogni tanto, infatti, 
cediamo alle tentazioni dell’egoismo e dell’indifferenza, rischiando addirittura di ferire il 
coniuge, magari senza saperlo! Alla fine tutto si decide sulla nostra capacità di saper 
perdonare, talvolta di saper perdonare l’imperdonabile! Saper perdonare veramente 
implica la capacità di dimenticare, di dare all’altro una effettiva nuova possibilità di ridirmi il 
suo amore e di dimostrarmi che vuole migliorarsi, correggersi! Il vero perdono cancella il 
passato e non ci ritorna più sopra; dal momento in cui ho veramente perdonato qualcosa 
all’altro non gliene parlerò mai più! Che il vero perdono possa essere sempre il cuore del 
nostro matrimonio, che sappiamo sempre parlarci delle nostre ferite e trovare le parole che 
dicano all’altro. “Ti perdono perché ti amo!”. 

Alla quinta anfora si collega l’ultima: riempiamola con l’acqua tranquilla della pazienza. 
Non tutto ciò che iniziamo è coronato da un successo immediato. Talvolta bisogna saper 
attendere, essere costanti, riprovare a lungo insieme per arrivare alla meta: ci vuole allora 
molta pazienza. In ogni matrimonio l’arte è quella di lasciare all’altro sempre il tempo 
necessario per proseguire, accettare, cambiare, talvolta per saper perdonare! Al giorno 
d’oggi spesso la pazienza fa difetto e questa mancanza è causa di difficoltà per molte 
coppie. Non perdiamola mai, conserviamola sempre l’uno per l’altra, per amore! 

6 anfore, 6 giorni: ogni settimana riempita di quell’acqua che ci unisce per sempre: l’amore 
quotidiano e l’empatia, la fedeltà e la gioia, il perdono e la pazienza; grazie a questa ricetta 
abbiamo la migliore delle possibilità affinché il nostro matrimonio duri per tutta la vita. Ma 
tutto questo non è ancora una garanzia! Tutto questo è solo acqua. 

Ci vuole il settimo giorno – quando Dio cambia l’acqua in vino buono 

Sì la nostra vita umana ha bisogno del Divino, di Dio! 

Anche il nostro matrimonio avrà bisogno di Dio, delle sue benedizioni, per non perdere il 
buon sapore dei primi tempi del nostro amore. Senza Dio ci manca quel qualcosa che non 
possiamo procurarci altrove. Non dimentichiamo soprattutto che Cristo vuole essere felice 
con noi per sempre! Il giorno del nostro matrimonio ha posto la sua mano sulle nostre fedi, 
le ha benedette dicendoci: “Ora siete uniti per l’eternità! Ed io, Dio, sono voi – sono 
sempre là per proteggervi e fortificarvi sino alla fine della vostra vita!” 

E se un giorno il nostro amore dovesse indebolirsi, chiediamo a Dio di aiutarci! Possiamo 
essere sicuri che Dio terrà fede alla sua promessa: sarà al nostro fianco e farà in modo 
che il nostro amore sia sempre più forte della tentazione di lasciarci guidare dai nostri 
disincanti e delle nostre delusioni. 

Soprattutto continuiamo a ringraziare il Signore per il più bel regalo che ci fa per la nostra 
felicità, cioè di aver trovato qualcuno da amare più forte che mai e che in cambio mi ama 
come nessuno mi ha mai amato! 

Amen. 


