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LE  NOZZE  DI  CANA 
 
 

 

[...] Non esisterebbe un’esegesi patristica e, in generale cristiana, del Cantico dei 

Cantici senza il decisivo filtro giovanneo. La metafora sponsale attraversa, più o 

meno apertamente, tutto il IV vangelo, dalle nozze di Cana (2,1-11) che per la loro 

stessa collocazione all’inizio della missione di Gesù assumono una portata simbolica 

potentissima.   

Il Vangelo di Giovanni pare inaugurare quel processo di concentrazione simbolica e 

mistica di diverse figure storiche nella donna-simbolo Maria (in particolare 

Maddalena, colei che per prima vede Gesù risorto), influenzato dalla coppia mistica 

del Cantico di Salomone.  

Sicché, la Maddalena, giovannea che incontra il Cristo risorto nel misterioso 

giardino, assolve la portata simbolica di sposa/umanità credente e redenta, 

edenicamente restaurata; così come Maria madre di Gesù, ai piedi della croce, 

assolve per Giovanni la portata simbolica di nuova Eva, madre di tutti i nuovi 

viventi in Cristo (dei quali il discepolo prediletto è figura).   

Insomma, gli scritti della tradizione giovannea sono senza dubbio il laboratorio 

cristiano primitivo decisivo all’interno del quale si elabora una teologia simbolica 

del femminile. Essi hanno determinato l’irruzione della metafora del desiderio 

femminile di Dio e delle nozze mistiche all’interno della teologia cristiana primitiva, 

sicché, successivamente, sarà comunque impossibile rileggere il corpo giovanneo 

indipendentemente dal suo intreccio esegetico con il Cantico. 

 

 

 

GAETANO LETTIERI 
 

 

 

 

 

 

 



IL  VENTO  SOFFIA  DOVE  VUOLE  E  NE  SENTI  LA  VOCE 
 

 

Domenica 14 gennaio ore 10.00 - 12.00 5° INCONTRO DELL’ANNO P  

Domenica 14 gennaio ore 15.30 CINECIRCOLO. Film: Chiamatemi Francesco il papa della gente 
 

BASILICA DI SANT’AMBROGIO: SINODO DIOCESANO 
 

Domenica 14 gennaio ore 16.00 (Basilica di sant’Ambrogio) 

Momento di preghiera presieduto dall’Arcivescovo Mario Delpini per l’apertura del Sinodo 

In modo particolare sono invitati a partecipare i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

 

IMPARARE  DALLA  PAROLA  DI  DIO 
 

Lunedì 15 gennaio ore 21.00 (sala della comunità) 

Primo incontro di lectio con Orazio Antoniazzi sul tema dello Spirito santo: 

Gesù e Nicodemo (Gv 3,1-21.31-36) 
 

 

Martedì 16 gennaio ore 15.30 GRUPPO OVER 60: film a sorpresa 

Martedì 16 gennaio GRUPPO GIOVANI Decanato Lambrate: serata a Casa Nicodemo (Pagnano di Merate). 

Ritrovo alle 20.15 sul sagrato. 
 

Mercoledì 17 gennaio  

GIORNATA  PER  L’APPROFONDIMENTO  DEL  DIALOGO  EBRAICO-CRISTIANO 
 

Giovedì 18 gennaio   

INIZIO  DELLA  SETTIMANA  DI  PREGHIERA  PER  L’UNITÀ  DEI  CRISTIANI 
 

Domenica 21 gennaio ore 10.00 - 12.00 6° INCONTRO DELL’ANNO P  

Domenica 21 gennaio ore 15.30 CINECIRCOLO. Film: Vedete, sono uno di voi  

Domenica 21 gennaio GRUPPO FAMIGLIE: pomeriggio a Casa Nicodemo (Pagnano di Merate) 

Ritrovo alle 14.15 sul sagrato. Ritorno previsto per le 18.30 (cf locandine affisse) 
 

Lunedì 22 gennaio ore 18.30 ‘NON  SIAMO  SOLI’ incontro con il DOTT. PESSINA  

(cf locandine e pieghevoli) 

SETTIMANA  DI  PREGHIERA  PER  L’UNITÀ  DEI  CRISTIANI 
 

Lunedì 22 gennaio ore 21.00 (sala della comunità) incontro con DON LORENZO MAGGIONI: 

 Che cosa possono insegnarci le religioni orientali sullo Spirito santo? 
 

 

CRESIMANDI  ADULTI 
 

Mercoledì 24 gennaio 

inizio percorso per adulti che desiderano il sacramento della confermazione 
 

 

ANNIVERSARI DI  MATRIMONIO 
 

Sabato 27 gennaio durante la s. Messa delle ore 18.30, festeggeremo gli anniversari di matrimonio. 

Invitiamo tutte le coppie che quest’anno ricordano un anniversario significativo a dare il nome in 

segreteria 
 

 

DANTE  ALIGHIERI 
 

Domenica 11 febbraio ore 16.00 – 18.00 (sala della comunità). 

ALBERTO BALDRIGHI, in collaborazione con il CINECIRCOLO: 

XXVI CANTO DEL PURGATORIO della DIVINA COMMEDIA 

 


