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� 

A.M.D.G. 

"QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA". 
(Gv 2, 5b) 

 

Introduzione 

Perché le Nozze di Cana? 

Struttura della catechesi. 

 

Proclamazione della Parola 

Dal Vangelo di Giovanni (2, 1-12): 
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 ot-
tanta a centoventi litri. 7E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le riempirono fino all'or-
lo. 8Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi glie-
ne 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 ri-
masero pochi giorni. 
 

v. 1: «Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la ma-

dre di Gesù». 

Questione cronologica. 

- La settimana della creazione in Gen 1, 1-2, 4a; 

- La settimana preparatoria che precede l'Alleanza del Sinai (Gesù come Mosè; Gesù 
nuovo Sinai); 

- La settimana conclusiva dell'opera messianica di Gesù; 

Terzo giorno: si riferisce al "terzo giorno" della risurrezione di Gesù (tutto il brano va letto 
in un'ottica pasquale). 

Il tempo in Giovanni: chrònos e kairòs (χρόνος e καιρός). Chrònos � tempo astronomi-
co; kairòs � tempo propizio, adatto per compiere un'azione. 

Senso reale del brano e senso allegorico-spirituale. 

Senso reale: 

₪ Nozze che celebrano l'amore di un uomo e una donna. 

₪ Nozze come modo per consolidare vincoli fra due famiglie. Importanza della scelta delle 
persone da invitare. Casa sempre aperta, ospiti di passaggio. Messa alla prova dell'onore 
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e della stima di una famiglia. "Amici dello sposo" contribuivano fattivamente alla riuscita 
della festa (fra i doni nuziali: giare di vino o di olio); 

₪ Durata delle feste matrimoniali: mediamente sei giorni, tra prima e dopo la celebrazio-
ne del rito vero e proprio. 

Senso allegorico-spirituale: 

₪ Il messaggio biblico-giudaico dell'AT descrive l'Alleanza di Dio col suo popolo in termini 
di "sponsalità". 

₪ Maria e Gesù sono presenti a condividere la gioia per questo amore celebrato. 

₪ La madre di Gesù fa festa con chi fa festa. 

₪ Ogni espressione della vita umana può dire qualcosa di Dio. Le cose dell'uomo signifi-
cano le cose di Dio, perché sono abitate da Dio. 

₪ Gesù mette la sua trascendenza al servizio della gioia dell'uomo. Questo cancella l'im-
magine di un Dio offeso dal peccato, che disapprova e rende impossibile la gioia dell'uo-
mo. 

 

"Vi fu …" ("Ebbe luogo") significa che quello che Giovanni racconta non è una leggenda, 
ma una cosa realmente accaduta. La presenza di Gesù (che diventa protagonista, nono-
stante tutto) è significativa del fatto che Dio, in Gesù, vive la realtà quotidiana della nostra 
condizione umana, da lui assunta. 

 

"C'era la madre di Gesù". 

Presenza dovuta probabilmente a conoscenza e/o amicizia con gli sposi stessi. Era "di ca-
sa" (si accorge che manca il vino).  

La località di Cana viene identificata con Khirbet Qana o con Kefr Kanna. Entrambe le loca-
lità sono vicine a Nazaret ed a Kokaba dove, secondo documenti antichi, abitavano dei pa-
renti di Gesù. 

Maria non viene identificata con il nome proprio dall'Evangelista probabilmente perché 
era una persona nota a chi leggeva il suo vangelo.  

Partecipa alle nozze come donna vedova, perché Giuseppe non viene ricordato nel testo. 

 

v. 2: «Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli». 

� Si tratta di un invito formale (καλέο, chiamare) rivolto a Gesù ed ai suoi primi seguaci. 

� Gesù figura come capo famiglia, in assenza di Giuseppe, suo padre. 

 

v. 3: Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vi-

no». 
 

� Negli eventi pubblici, donne separate dagli uomini. Spazio privato di presenza e opera-
zioni. Abitualmente, erano incaricate di preparare i cibi. Agivano dietro le quinte, vedeva-
no dettagli che potevano sfuggire agli altri. 

� Maria, confinata nello spazio delle donne, si rende conto di una situazione incresciosa: 
il vino è finito. Motivi? Nessuno accreditato. Effetti: disonore per gli sposi e le loro fami-
glie, sconcerto, amarezza, festa rovinata. 
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� Nella sua qualità di madre vedova, Maria fa presente al figlio i suoi obblighi e la sua re-
sponsabilità di assumere un ruolo protettivo, come capo di una famiglia invitata alla festa. 
Tocca a lui salvare la famiglia amica da un'umiliazione, salvando l'onore della famiglia del-
lo sposo. 

� Il testo non dice espressamente che Maria sta chiedendo un prodigio. Segnala il biso-
gno, prevenendo la situazione di chi si trova in difficoltà (non si sa se gli sposi si fossero 
già accorti del problema). 

� La madre di Gesù, in spirito di servizio, si rende attenta alla situazione disagevole che si 
è creata. 

� Maria si fa portavoce delle aspirazioni profonde che salgono dal cuore dell'umanità in-
tera: Israele e i Gentili. Tanto gli uni che gli altri «non hanno più vino» 

 

v. 4: E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia 

ora». 

* "Donna": significa che a) Maria ha un posto in quanto Madre di Gesù nella carne, quindi 
testimone del Verbo fatto carne; b) che Gesù non intende mettersi sul piano della carne o 
del sangue, secondo il quale Maria è sua "madre" e, come tale, ha un ascendente su di lui. 
Da madre di Gesù, Maria è chiamata a divenire sua discepola. I legami parentali non ven-
gono annullati, ma coronati di nuova luce. 

* «Che vi è fra me e te?» dichiara un disaccordo, una mancanza di rapporto fra due per-
sone o una divergenza di punti di vista. Dal contesto della frase si deducono le sfumature, 
caso per caso. 

*Non c'è rifiuto da parte di Gesù, perché di fatto Maria non ha domandato nulla. 

* L'«ora» di Gesù non è tanto quella di cominciare la predicazione; tale termine è in rela-
zione con l'Ora del mistero pasquale, della sua morte e risurrezione. 

* Mentre Maria fa presente la carenza del vino materiale, Gesù porta il discorso sul piano 
delle realtà spirituali, quelle concernenti la sua Ora. È un modo abituale di agire di Gesù 
(p. es.: Nicodemo – rinascere dall'alto –, Samaritana – acqua donata da Gesù che zampilla 
per la vita eterna –, etc.), che lo fa anche con le parabole. Può quindi darsi che Maria non 
abbia compreso che intenzioni avesse Gesù. Il dialogo si interrompe. 

* Dopo la Pasqua, lo Spirito Santo riporta alla mente e al cuore dei discepoli ciò che ave-
vano udito da Gesù e li istruisce in merito. Così Giovanni comprende a quale "ora" si rife-
riva Gesù. 

* D'ora in avanti ogni parola, ogni gesto di Gesù ha come approdo l'Ora sua per eccellen-
za, cioè il suo passaggio da questo mondo al Padre, che avrà luogo nell'evento pasquale 
della sua morte e risurrezione. Questo è il piano del Padre celeste, al quale Gesù si attiene 
in totale fedeltà. Anche Maria è tacitamente invitata ed entrare in questa nuova fase del 
cammino di suo Figlio. 

* La sua influenza non si esercita più su Gesù, ma a servizio di Gesù. 

 

v. 5: Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 

⌦ Le parole di Maria richiamano quelle che il Faraone ripeteva agli Egiziani, quando gli 
chiedevano pane nei sette anni di carestia: «Andate da Giuseppe; fate quello che vi dirà» 
(Gen 41, 55). Corrispondenza terminologica pressoché identica. 
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⌦ Maria si pone come mediatrice tra i servi e il Figlio. Nell'AT, il mediatore non è mai un 
personaggio neutro (vedi Mosè: con Dio sta dalla parte del popolo, con il popolo sta dalla 
parte di Dio) e in genere assume come proprie le istanze di colui che rappresenta. Perciò 
quando Maria dice: «Quanto Egli vi dirà, fatelo», è come se dicesse: «Quanto Egli vi dirà, 
facciamolo». 

⌦ Con queste parole, Maria sembra indicare che Gesù potrebbe anche dare un ordine 
insolito o incomprensibile. Il suo è un invito ad obbedire. 

⌦ L'indicazione di Maria è valida per tutti i servi/discepoli del Signore Risorto. Suo com-
pito non è quello di aprire le finestre quando Cristo sembra chiudere le porte. Col mistero 
pasquale nasce la Chiesa, che è la comunità messianica della Nuova Alleanza. Per aver 
parte all'intimità della mensa di questa comunità e conoscere chi è Gesù, è necessario – 
come i servi di Cana – obbedire alla Parola-comandamento di Gesù stesso (della quale è 
figura il vino nuovo). 

⌦ Per s. Tommaso, l'indicazione di Maria è la perfezione di tutta la giustizia (la santità),  
perché «la giustizia perfetta consiste nell'obbedire a Cristo in ogni cosa». 

⌦ Queste sono le ultime parole di Maria che i Vangeli ci consegnano (Giovanni Paolo II). 

⌦ Domanda: ma chi è – o chi si crede di essere – Maria, per dare un ordine ai servi? 
(Forse era una delle donne "di cucina" e non l'ultima di esse?). 

 

v. 6: Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 

contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 

� Significato del numero sei: in ebraico, gli stessi segni alfabetici servono per il numero, il 
mondo presente e per definire la pietra-marmo (––), della quale sono fatte le colonne 

che sostengono il mondo (i giusti osservanti la Torah). 

� Di pietra: la pietra è l'unico materiale che non riceve impurità, né per legge biblica, né 
per disposizione rabbinica. Perciò sono l'ideale per adempiere le prescrizioni sulla purifi-
cazione. 

� Purificazione: lavaggio delle mani dei commensali, riassetto delle stoviglie. 

� Totale del contenuto delle giare: da due a tre metrete ciascuna (una metreta=36 litri), 
quindi circa seicento litri di liquido. 

� La misura esuberante di acqua contenuta dalle giare fa sì che esse si configurino come 
piccoli pozzi. 

 

v. 7: E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le riempirono fino 

all'orlo. 

� Si tratta di un'acqua rituale, destinata alle abluzioni dei commensali. 

� In Oriente l'acqua appartiene ai più importanti presupposti per la vita (anche per noi). 

� Nelle Scritture significa felicità e sicurezza (Ez 47, 1, la sorgente dal Tempio); Dio viene 
invocato come fonte di acqua viva vicino a cui vivere (Sal 1, 3), in confronto alle cisterne 
screpolate, dove l'acqua imputridita e non più utile alla vita, sfugge dalle fessure. L'acqua 
che scorre è presa a simbolo dell'inutilità della vita e della sua caducità. L'acqua "in mo-
vimento" è simbolo del caos, del nulla e del male. 

� In questo specifico caso, l'acqua è simbolo della Legge Mosaica. 
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v. 8: Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il 

banchetto». Ed essi gliene portarono. 

� I servi sono chiamati diàkonoi (διάκονοι). L'evangelista Giovanni, nel suo vangelo, de-
scrive il discepolo-seguace di Gesù in termini di «diaconia». Inoltre, sempre in Giovanni, 
seguire Gesù è sempre messo in relazione con il discepolato. 

� Nell'ambito della diaconia-sequela-discepolato, vi è l'obbedienza da prestare alla Paro-
la di Gesù. 

� I servi di Cana fanno ciò che Gesù dice, senza obiettare nulla ad un ordine strano. Infat-
ti Gesù comanda loro di portare al maestro di mensa non l'acqua già mutata in vino, ma 
semplicemente l'acqua che avevano attinto dalle giare. 

� I servi obbediscono senza obiezioni, seguendo il suggerimento di Maria, che li ha intro-
dotti in una confidenza totale. Così facendo, diventano «amici» di Gesù, secondo la sua 
parola: «Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando» (Gv 15, 14).  

 

v. 9a: Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il 

banchetto - il quale non sapeva da dove venisse … 

◊ Chi è l'architriclino (αρχιτρίχλινος)? È un maestro di tavola, colui che coordina il cor-
retto svolgimento delle varie fasi del banchetto. È un organizzatore, un sovrintendente, 
previsto a norma della complessa prassi nuziale. La sua presenza depone a favore dell'ipo-
tesi che le due famiglie degli sposi appartenessero ad un rango sociale di un certo peso. 

◊ Il maestro di tavola non sa di dove viene il vino e resta stupito per la sua bontà. Se con-
sideriamo che è un sovrintendente, un organizzatore, non sapere di dove venisse un vino 
così buono non gli fa molto onore … 

◊ Nel racconto è il testimone inconsapevole del miracolo accaduto. L'acqua, infatti, viene 
trasformata in vino dopo essere stata tolta dalle giare e lui riceve dei bicchieri colmi di vi-
no. Dalle sobrie battute del racconto si deduce che i servi, su comando di Gesù, riempiro-
no le giare di acqua e dalle medesime attinsero acqua, non vino. Il prodigio della trasfor-
mazione sembra aver avuto luogo al momento in cui i servi porgono i loro recipienti al 
maestro di tavola. [Solo quando questi fa le sue meraviglie allo sposo, i servi si rendono 
conto che l'acqua da essi attinta alle giare è diventata vino]. 

 

v. 9b: … ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua –  

� I servitori sono i testimoni reali del miracolo accaduto. Sanno che il vino delle nozze è 
venuto a mancare. Sanno che Gesù ha comandato di prendere dell'acqua e versarla nelle 
giare. Sanno da dove hanno preso l'acqua e che quella è proprio solo acqua, senza niente 
altro. E sanno – perché lo dice il maestro di tavola – che l'acqua che loro stessi hanno at-
tinto e gli hanno dato non è più acqua, ma vino. Sanno che è stato Gesù che ha comanda-
to di fare tutto questo (attingere, riempire, ri-attingere, portare al maestro di tavola).  

� Il tenore della narrazione evangelica accredita l'impressione che i preparativi immediati 
del prodigio abbiano luogo quasi in retroscena tra Gesù e i servi. Né la Madre, né il diret-
tore di mensa, né i discepoli, né gli invitati assistono a ciò che sta accadendo dietro le 
quinte. Perciò i servi conoscono la genesi del miracolo. Soltanto loro possono sapere che 
il vino servito per ultimo "viene da Gesù".  
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� Come sono diventati testimoni, i servi? Si sono fidati della parola di Gesù ed hanno ob-
bedito al suo comando. In questo modo, sono diventati non solo spettatori, ma parte atti-
va del primo miracolo di Gesù. 

 

v. 9c-10: … chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buo-

no all'inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece 

hai tenuto da parte il vino buono finora». 

� Il maestro di tavola si rende conto che qualcosa non va secondo il copione abituale dei 
matrimoni, perché il vino buono è servito per ultimo. La sua domanda non è un appunto 
stizzito, ma piuttosto una sottolineatura spiritosa, che constata il prodigio, seppur indiret-
tamente. 

� Egli tuttavia non sa di dove venga quel vino e la sua meraviglia rimane senza risposta. 

� Qual è il significato del vino? Se l'acqua rappresentava la Legge Mosaica, il vino rappre-
senta il Vangelo. "Gesù non ha voluto produrre il vino a partire dal nulla, ma a partire dal-

l'acqua, per dimostrare che non intendeva dare una dottrina nuova, né rigettare l'antica, 

ma darle compimento. Ciò che l'antica Legge raffigurava e prometteva, il Cristo lo rese 

chiaro e rivelò" (S. Tommaso d'Aquino). 

� Il pieno compimento che Gesù dà alla Legge è inscritto nel gesto dei servi di riempire 
"fino all'orlo" le giare, gesto che significa non solo abbondanza, ma soprattutto comple-
tezza. 

� Il vino dello sposo carnale, servito al banchetto, viene meno e si intuisce dalle parole 
del maestro di tavola che era meno buono; quello donato dal vero Sposo delle nozze, che 
si rivela essere Gesù, oltre ad essere abbondante è anche migliore. L'economia delle Leg-
ge Mosaica è superata in qualità dalla Parola di Gesù, nel quale si compie la nuova Allean-
za. 

� Il vino nuovo conservato "fino adesso" è segno che i tempi messianici sono inaugurati. 
Alle nozze di Dio col suo popolo, il vino più squisito è servito alla fine. Il dono ultimo, Ge-
sù, è la perfezione. 

 

v. 11: 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. 

� I segni che Gesù compie sono sempre un rimando alla verità più grande della sua mor-
te e risurrezione. Nel miracolo di Cana, Gesù inizia questa rivelazione e questo miracolo è 
il prototipo di tutti gli altri che sono anch'essi ordinati a manifestare la sua gloria, a susci-
tare la fede in Lui e preludono all'«Ora». 

� In Giovanni i «segni» sono fatti che hanno lo scopo di accreditare la missione di Gesù 
come «profeta» mandato dal Padre. Essi sono di carattere messianico ed hanno lo scopo 
di suscitare la fede in Gesù come «Messia Divino». 

� La fede fondata sui miracoli è però incompleta. È necessario compiere il passo di rico-
noscere Gesù come Messia Figlio di Dio, in senso trascendente. 

� Cos'è la «gloria» di Gesù? Nell'AT tale termine definisce il valore, l'importanza di un es-

sere, la sua natura, la sua personalità, chi egli sia. Dio rivela la sua «gloria» attraverso la 
manifestazione esteriore che Egli fa di se stesso (mediante le sue grandi opere e le mera-
viglie, i miracoli). Riflettendo su queste opere, l'uomo può intuire chi è Dio. 
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� "Credere", secondo la costruzione linguistica utilizzata nel NT, suggerisce che il creden-
te "esce" da se stesso, si svuota di un suo possedimento per entrare in rapporto con un 
nuovo "possessore". In poche parole, entra "in" un'altra persona, cioè Gesù Cristo. È in at-
to un trasferimento di dimora – o di proprietà – da una persona ad un'altra, da se stessi a 
Gesù. 

 

v. 12: Dopo questo fatto scese a Cafàrnao, insieme a sua madre, ai suoi fra-

telli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. 

� L'inizio del racconto presenta la madre di Gesù da una parte, poi Gesù e i suoi discepoli 
dall'altra, come due gruppi che sembrano giungere alla festa per vie diverse e non vengo-
no menzionati i fratelli (accezione ebraica e mediorientale). Al termine dell'episodio, la 
madre, i fratelli e i discepoli appaiono come un solo gruppo, stretto attorno a Gesù.  

� Con molta probabilità l'evangelista vuol dire che il motivo di tale fusione è la fede in 

Gesù, dimostrata sia dalla madre (v. 5), sia dai discepoli (v. 11). Anzi, sul piano della fede 
non v'è differenza tra i parenti e i discepoli. 

 

Applicazioni pratiche per i volontari 

� Il servizio reso nel Signore, ovunque venga fatto, fa diventare il servo DIACONO e lo in-
troduce nell'amicizia di Gesù. 

� Non si può essere autenticamente servi/amici se non in un'ottica di obbedienza alla 

Parola di Gesù. Le pecorelle che seguono il Pastore bello (καλός) «ascoltano la sua voce» 
(Gv 10, 16.27). 

� Come Maria e i servi di Cana, anche noi veniamo "provati" nella nostra fiducia, quando 
chiediamo un intervento. Non è un divertimento di Gesù a nostre spese, ma un passaggio 
necessario, affinché non ci fermiamo al solo miracolo, ma possiamo andare oltre: «Gesù 
rispose loro: "In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché 
avete mangiato di quei pani e vi siete saziati» (Gv 6, 26). 

� La frase che dovrebbe diventare "tipica" di ogni servo è: «Quanto il Signore ha detto, noi 

lo faremo» (Es 19, 8). È innanzitutto una professione di fede incondizionata. Ogni servizio 
reso al Signore è come il rinnovo dell'Alleanza fra noi e lui. 

� Per fare la volontà del Signore è necessario ascoltarlo ed a volte è necessario rimetter-
si in obbedienza prima ancora di aver udito il comando del Signore. L'obbedienza è un at-
to della volontà, ma deve diventare in ognuno di noi uno stato di vita. 

� I servi sono sempre i primi a vedere il miracolo, la meraviglia operata dal Signore. Nel 
loro compito di servitori, vengono a contatto con le "materie prime" (le sedie … gli amma-
lati da aiutare … i libri da vendere …), vedono i problemi e vedono anche le soluzioni che il 
Signore provvede. Spesso i "piani alti" non si rendono conto dei miracoli che accadono 
nelle piccole cose. Ne vedono di altro tipo, ma questi, se così si può dire, se li perdono. 

� Il nostro servizio, quindi, oltre a far vedere a noi per primi le meraviglie compiute dal 
Signore, diventa una forma di testimonianza presso coloro che non credono. Non si serve 
per tornaconto, ma solo perché si è servi (detto in modo crudo: c'è chi nasce padrone e 
chi servo; i cristiani nascono servi: del Signore, servito attraverso i fratelli). L'essere "servi 
inutilizzati" (Lc 17, 10) significa proprio questo: sapere qual è il proprio posto. 

� Senza dimenticare che il posto del servo, alla fine, si rivela essere quello alla mensa del 
Padrone: «Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò 
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potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone» (Mt 25, 21) ed è un posto che dura 
per l'eternità: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: "Vado a 
prepararvi un posto"? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prende-
rò con me, perché dove sono io siate anche voi» (Gv 14, 2-3). 

� Credo giovi ricordare anche che «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è 

adatto per il regno di Dio» (Lc 9, 62) e che per chi non compie il suo dovere, è previsto che 
venga gettato «fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti» (Gv 25, 30). Non si tratta 
di fare "terrorismo spirituale", ma di essere onesti col Signore. Il quale è buono, è miseri-
cordioso e ci viene incontro in ogni nostra necessità, in ogni nostro difetto, e capisce tutto 
meglio di noi. Non dimentichiamo però che è un Dio giusto e che Gesù stesso ha detto 
che c'è una ricompensa che ci attende. La mia speranza – e il mio invito a voi, ma soprat-
tutto a me stessa – è che ci possiamo ritrovare tutti insieme a "riscuotere" una ricompen-
sa di eternità al banchetto eterno del Signore. 

Sia lodato Gesù Cristo.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


