
Venerdì 4 febbraio scorso, al termine  
della Veglia per la vita svoltasi nella chiesa  
di San Francesco a Treviso, il vescovo  
Michele ha consegnato tre icone raffiguranti 
l’episodio evangelico delle Nozze di Cana ad 
altrettante famiglie della diocesi.
Le icone, copie del dipinto realizzato dal padre 

gesuita Marko Ivan Rupnik intitolato Questo 

mistero è grande, saranno accolte dalle varie 
Collaborazioni Pastorali diocesane seguendo un 
percorso che si concluderà il 26 giugno 2022. 
In quella data sarà celebrata la Festa Mondiale 
della famiglia, a Roma con il Papa, e in Diocesi 
con il nostro vescovo.  
L’icona è giunta nel Vicariato di Mogliano  
Veneto domenica 20 febbraio e sosterà nelle 
chiese della nostra Collaborazione Pastorale 
secondo  
il calendario riportato di seguito. 

Parrocchie di Santa Maria Assunta, San Marco, 
Ss. Teonisto e C.M., Campocroce: 5-6-7 marzo; 
Parrocchie di Sant’Antonio di Padova, Marocco, 
e Sacro Cuore di Gesù: 7-8-9 marzo; 
Parrocchie di Sant’Elena, Zerman, e San Carlo: 
10-11-12 marzo; 
Parrocchia del Cuore immacolato di Maria, 
Mazzocco: 12-13 marzo. 
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Collaborazione Pastorale di: 
Cuore Immacolato di Maria, Sacro 
Cuore, S. Antonio,  
S.Carlo, S. Elena Imperatrice,  
S. Marco, S. Maria Assunta,  
SS. Teonisto e Comp. Martiri 

(...) Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è 
nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: "Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel 
tuo occhio", mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave 
dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello (...). 

Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello? 
Notiamo la precisione del verbo: perché "guardi", e non 
semplicemente "vedi"; perché osservi, fissi lo sguardo su 
pagliuzze, sciocchezze, piccole cose storte, scruti l'ombra anziché 
la luce di quell'occhio? Con una sorta di piacere maligno a 
ricercare ed evidenziare il punto debole dell'altro, a godere dei 
suoi difetti. Quasi a giustificare i tuoi. Un motivo c'è: chi non 
vuole bene a se stesso, vede solo male attorno a sé; chi non sta 
bene con sé, sta male anche con gli altri. Invece colui che è 
riconciliato con il suo profondo, guarda l'altro con benedizione. 
Con sguardo benedicente.  
Dio guardò e vide che tutto era cosa molto buona (Gen 1,31).  
Il Dio biblico è un Dio felice, che non solo vede il bene, ma lo 
emana, perché ha un cuore di luce e il suo occhio buono è come 
una lampada, dove si posa diffonde luce (Mt 6,22). Un occhio 
cattivo invece emana oscurità, moltiplica pagliuzze, diffonde 
amore per l'ombra. Alza una trave davanti al sole. 
Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. La morale 
evangelica è un'etica della fecondità, di frutti buoni, di sterilità 
vinta e non di perfezione. Dio non cerca alberi senza difetti, con 
nessun ramo spezzato dalla bufera o contorto di fatica o bucato 
dal picchio o dall'insetto. L'albero ultimato, giunto a perfezione, 
non è quello senza difetti, ma quello piegato dal peso di tanti 

frutti gonfi di sole e di succhi buoni.  
Così, nell'ultimo giorno, quello della verità di ogni cuore (Mt 25), 
lo sguardo del Signore non si poserà sul male ma sul bene; non 
sulle mani pulite o no, ma sui frutti di cui saranno cariche, spighe 
e pane, grappoli, sorrisi, lacrime asciugate.  
La legge della vita è dare. È scritto negli alberi: non crescono tra 
terra e cielo per decine d'anni per se stessi, semplicemente per 
riprodursi: alla quercia e al castagno basterebbe una ghianda, 
un riccio ogni 30 anni. Invece ad ogni autunno offrono lo 
spettacolo di uno scialo di frutti, uno spreco di semi, un eccesso 
di raccolto, ben più che riprodursi. È vita a servizio della vita, 
degli uccelli del cielo, degli insetti affamati, dei figli dell'uomo, di 
madre terra.  
Le leggi della realtà fisica e quelle dello spirito coincidono. Anche 
la persona, per star bene, deve dare, è la legge della vita: deve 
farlo il figlio, il marito, la moglie, la mamma con il suo bambino, 
l'anziano con i suoi ricordi. Ogni uomo buono trae fuori il bene 
dal buon tesoro del suo cuore.  
Noi tutti abbiamo un tesoro, è il cuore: da coltivare come un 
Eden; da spendere come un pane, da custodire con ogni cura 
perché è la fonte della vita (Proverbi, 4, 23). Allora, non essere 
avaro del tuo cuore: donalo. 
     (di Ermes Ronchi )

( Luca 6, 39-45 )

Questo mistero è grande (Ef 5,32). 

L’episodio delle nozze di Cana (Gv 2,1-12) è l’immagine 
ufficiale del X Incontro Mondiale delle Famiglie che si 
terrà a Roma il 26 giugno 2022.  
Il dipinto è stato realizzato da Marko Ivan Rupnik padre 
gesuita, artista, teologo e direttore del Centro Aletti 
(comunità che si occupa di riflessione teologica, di 
creazione di lavori artistici negli spazi liturgici, di 
formazione spirituale e pastorale). 
In breve, il dipinto raffigura Cristo, a fianco di sua 
Madre, con la mano sinistra inchiodata al legno della 
croce; tra questi due personaggi una mano che stringe 
un calice colmo. Alla destra di Maria appaiono, dietro 
un velo, gli sposi. In basso, il servo che versa il vino ha 
il volto con i tratti di S. Paolo; con una mano, l’Apostolo 
delle genti scosta il velo dietro cui si intravedono gli 
sposi e, riferendosi al matrimonio, afferma: “Questo 
mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla 
Chiesa!” (Ef 5, 32). 
La trasformazione dell’acqua in vino avvenuta a Cana 
anticipa la trasformazione del vino nel sangue di Cristo. 
L’Amore che unisce gli sposi nel sacramento del 
matrimonio è il riflesso dell’Amore indissolubile che 
lega Cristo alla Chiesa: Cristo versa il suo sangue per 
lei.  
L’icona aiuta a comprendere che, come l’acqua è 
trasformata in vino a Cana e questo nel sangue di 
Cristo, la famiglia è espressione del sacramento del 
matrimonio.  
Nel matrimonio cristiano, l’amore degli sposi diventa 
partecipe dell’amore indissolubile di Cristo per la 
Chiesa. Il matrimonio acquista così una dimensione 
ecclesiale. 

Massimo Bernardi e Patrizia Bellio 
Davide Codato e Tiziana Baù. 
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