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II Domenica dopo l’Epifania – 17 gennaio 2021 

 

In questa seconda domenica dopo l’Epifania la liturgia ambrosiana ci fa incontrare il miracolo di 

Cana. 

E’ questo i l primo segno (manifestazione) secondo l’evangelista Giovanni. 

Ci sono dei brani del vangelo che ci sono molto cari e per me questo miracolo è uno di questi.    

Nel 1996 la mia classe decise di proporsi alla diocesi proprio a partire da questo testo. 

Il punto di partenza è un bisogno reale, effettivo.   “Non hanno più vino”. 

E’ interessante che nel dialogo fra Maria e il Figlio venga messa in luce una necessità concreta.                         

Certamente potremmo sottolineare il ruolo di mediazione della Vergine Maria. 

Tuttavia, soprattutto nella preghiera, questo deve essere un’attenzione di ciascuno. 

Riconoscere i problemi, informarsi bene su alcune situazioni reali, su alcuni bisogni e 

(soprattutto) saperli portare nella preghiera, nel dialogo personale con Gesù. 

Penso ad alcune attenzioni dei genitori verso i figli, ma anche viceversa, alcune problematiche 

sul lavoro del territorio.   Certamente oggi la salute. 

Ma non è detto che a noi non venga chiesto un ambito particolare, come una nazione nel mondo, 

un fatto che ci ha particolarmente colpito. 

Io oggi pregherei per la pandemia e la scuola, ma anche per il Centrafrica. 

Interessante è poi l’intervento obbediente dei servi.  “Riempite d’acqua le anfore”. 

Vorrei che ciascuno imparasse maggiormente l’obbedienza al Figlio.   Sinceramente non è facile 

obbedire a Gesù, perché non è sempre così chiaro il suo progetto. 

M’immagino cosa pensassero i servi: eppure l’hanno fatto! 

Ma soprattutto, riprendendo un’intuizione ben espressa da Papa Francesco, non sono io ma è un 

noi. 

La risposta ad alcuni problemi non può essere affrontata da soli: soprattutto oggi dobbiamo 

sentire la rilevanza della Comunità. 

In questo periodo la realtà mi ha chiesto di rispondere ad alcune esigenze concrete.  Da solo 

certamente non avrei risposto a nulla. 

Ringraziamo noi Sacerdoti la Comunità perché stiamo rispondendo insieme (anche ad altri) a 

bisogni concreti. 

Gesù non chiese ad un servo, ma ai servi: poi Lui arriva e il noi con Lui diventa vino. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


