
II Domenica dopo l’Epifania – 16 gennaio 2022 

 

In questa seconda domenica dopo l’Epifania la liturgia ambrosiana ci presenta una nuova 
manifestazione di Gesù il Dio con noi. A Cana di Galilea il Signore inizia a compiere quei segni che 
manifestano il compimento dell’Alleanza. 

Non so voi ma io mi sono sempre chiesto quale vino di qualità sarà mai uscito da quelle anfore. 
Immagino uno dei migliore, probabilmente rosso, un po’ adulto.  Certamente concordo con un mio 
ex parroco che affermava che sicuramente non era quello che ora vendono a Cana. 

Ricordo che quando ero giovane prete pensavo fosse un bel barbera, il gutturnio, anche un lambrusco 
o la bonarda.  Ora forse preferirei un amarone ma potrebbe essere anche quello che l’abate di 
Sant’Ambrogio invia ai canonici in questi giorni. Certamente un vino della gioia, per celebrare al 
meglio questo banchetto nuziale.  Certo perché il segno del vino è strettamente legato alle nozze.  Non 
propriamente quelle degli sposi che avevano invitato Maria, Gesù e gli apostoli; ma le nozze di un 
Dio che vuole sposare i suoi discepoli. 

Per questo Gesù pare fermare la madre: lo sposo necessita del sì della sposa. 

Maria, la madre discepola, esprime il suo sì nell’organizzare il segno, ma coinvolge nel suo sì anche 
i servi.  La Chiesa diviene Sposa. 

Chiediamoci allora quanto riconosciamo questa manifestazione d’Amore di Dio che ci vuole alle 
nozze con Lui.  Egli ci considera la Sposa e (lo comprendiamo nella seconda lettura) anche figli. 

Mi riconosco sposo e figlio di Dio?  

Certo questo richiede una risposta fattiva. Son tutti bravi a dire sì all’altare, ma è nell’azione in cui si 
vede l’adesione all’Alleanza. Così siamo chiamati ad imitare i servi che riempiono le giare fino 
all’orlo. Non si accontentano del sufficiente o di un gesto simbolico: il sì è fino all’orlo. 

Donaci Santo Spirito di scoprire sempre più la relazione sponsale e filiale, con Maria, con un sì che 
sia oblativo fino all’orlo. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

                                                                                                  

 


