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VINO NUOVO IN OTRI NUOVI
La famiglia, luogo dell’accoglienza,

della condivisione e del perdono

Canto d’inizio:
Vieni, vieni, Spirito d’amore
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.

Preghiera di introduzione.

In ascolto del Vangelo.
Dal Vangelo secondo Marco              (2,13-22)

(Gesù) uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli li ammaestrava. 
Nel passare,  vide Levi,  il  figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: 
“Seguimi”.

Egli, alzatosi, lo seguì.



Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a  
mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano.  
Allora  gli  scribi  della  setta  dei  farisei,  vedendolo  mangiare  con  i  peccatori  e  i  
pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: “Come mai egli mangia e beve in compagnia dei 
pubblicani e dei peccatori?”. Avendo udito questo, Gesù disse loro: “Non sono i sani 
che hanno bisogno del medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i 
peccatori”.

Ora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora 
da Gesù e gli dissero: “Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano,  
mentre i tuoi discepoli non digiunano?”. Gesù disse loro: “Possono forse digiunare gli 
invitati  a  nozze  quando  lo  sposo  è  con  loro?  Finché  hanno lo  sposo  con  loro  non 
possono  digiunare.  Ma  verranno  i  giorni  in  cui  sarà  loro  tolto  lo  sposo  e  allora 
digiuneranno. Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio; altrimenti 
il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore. E nessuno versa 
vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri,  
ma vino nuovo in otri nuovi”.

Composizione di luogo

Siamo sempre a Cafarnao, non lontano dalla riva del lago. Stavolta Gesù entra in 
casa di Matteo, che offre un pranzo in suo onore. Anche stavolta, l’ambiente è molto 
ampio: Matteo guadagna con la riscossione delle tasse e dunque può permettersi una 
casa che accolga contemporaneamente molte persone.

Sono presenti i notabili del villaggio, ma anche i pubblicani e i pubblici peccatori,  
facilmente identificabili  con i collaborazionisti dei  romani.  In  un paese storicamente 
delineato come Israele, ma sotto occupazione nemica, vengono chiamati peccatori tutti 
gli ebrei vicini al governo romano, considerati dunque traditori della legge degli antichi 
Padri.

Riflessione personale

1. Il  Vangelo  è  “novità”,  lieto  annunzio.  E’  un  testo  proclamato  da  duemila  anni 
eppure sempre nuovo. Di Gesù sappiamo tutto. Grazie al progresso scientifico, nulla è 
sconosciuto alla mente dell’uomo. Ma allora, che novità è mai questa? Cosa altro c’è da 
sapere? Il Vangelo rappresenta una perenne novità e chi lo legge si fa novità per il suo 
prossimo.



2. Gesù si presenta come un “grande sperimentatore”.  La  folla riconosce in lui un 
linguaggio  nuovo;  vede  in  lui  un  atteggiamento  nuovo.  Egli  abbandona  la  via  del 
digiuno per abbracciare quella gioiosa delle nozze. Siamo di fronte ad un’immagine già  
presente nell’Antico Testamento, ma dimenticata e riletta da Gesù in chiave totalmente 
nuova.
3. La proposta di  Gesù è innovativa ma esigente:  non esiste  il  rattoppo ma chi lo 
segue deve dare tutto! “Seguimi!”. Chi è per me questo Gesù? E’ Colui che perdona, è 
Colui che condivide, è Colui che chiama! Come la famiglia sostiene la vocazione e le  
scelte dei figli? C’è un progetto dietro la famiglia?
4. Gesù  si  presenta  a  noi  come  la  risposta  penetrante  e  definitiva:  egli  è  vicino 
all’uomo, con lui fa comunione, non giudica ma accoglie, fermandosi a mangiare con i 
peccatori. Spesso ci mettiamo al posto dei giudici: e se Gesù venisse a pranzo da me? Se 
cioè fossi io il  peccatore a cui Gesù si rivolge? Gesù non chiude con il pranzo, ma  
richiama alla conversione; egli non giudica ma invita a non peccare più. La misericordia 
di Gesù va ben oltre il nostro vestito “rattoppato”; il disegno di Dio rompe il “muro”  
dell’immagine, costruito da noi stessi. Dove sta allora la verità della mia vita?
5. C’è aria di festa a Cafarnao, fuori e dentro la casa di Matteo. Si percepisce questo 
clima nel nostro vissuto quotidiano, cioè nelle nostre case, attorno alle nostre tavole, nei 
nostri rapporti con i familiari e con i vicini? Come è possibile comunicare questa gioia, 
specialmente quando ci si confronta con la sofferenza e la morte?

Condivisione
Con l’aiuto dei catechisti,  raccontiamo brevemente le nostre esperienze di vita e  

mettiamo  in  comune  ciò  che  lo  Spirito  di  Dio  ha  suggerito  al  nostro  cuore.  Così  
facendo, arricchiremo gli altri e potremo crescere come comunità.

Preghiera comunitaria
Beato l’uomo che teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Vivrai del lavoro delle tue mani,
sarai felice e godrai d’ogni bene.

La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa:
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa.



Così sarà benedetto l’uomo che teme il Signore.
ti benedica il Signore da Sion!
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme
per tutti i giorni della tua vita.

(dal Salmo 127)

Preghiera  del  Padre  nostro e  ri-lettura  del  passo  evangelico  alla  luce  di  quanto  
condiviso..

Canto finale:

Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
Padre d’ogni uomo e non t’ho visto mai,
Spirito di vita e nacqui da una donna,
Figlio, mio fratello e sono solo un uomo
eppure io capisco che tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.)

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore, tu sei la sorgente,
dove c’è una croce, tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine, tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di te.

E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a te verrò col mio fratello,
che non si sente amato da nessuno. (2 v.)
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