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A Cana il volto gioioso del Padre
II Domenica - Tempo ordinario (C)
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a
Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù.
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i
suoi discepoli. Venuto a mancare il vino,
la madre di Gesù gli disse: «Non hanno
vino». E Gesù le rispose: «Donna, che
vuoi da me? Non è ancora giunta la mia
ora». Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».

F

esta un po' strana, quella di Cana di
Galilea: lo sposo è del tutto marginale, la sposa neppure nominata; protagonisti
sono due invitati, e alcuni ragazzi che servono ai tavoli. Il punto che cambia la direzione del racconto è il vino che viene a
mancare. Il vino nella Bibbia è il simbolo
dell'amore. E il banchetto che è andato in
crisi racconta, in metafora, la crisi dell'amore tra Dio e l'umanità, un rapporto che si va
esaurendo stancamente, come il vino nelle
anfore. Occorre qualcosa di nuovo. Vi erano là sei anfore di pietra... Occorre riempirle d'altro, finirla con la religione dei riti
esterni, del lavarsi le mani come se ne venisse lavato il cuore; occorre vino nuovo:
passare dalla religione dell'esteriorità a
quella dell'interiorità, dell'amore che ti fa
fare follie, che fa nascere il canto e la danza, come un vino buono, inatteso, abbondante, che fa il cuore ubriaco di gioia
(Salmo 104,15). Il Vangelo chiama questo il
“principe dei segni”, il capostipite di tutti:
se capiamo Cana, capiamo gran parte del
Vangelo. A Cana è il volto nuovo di Dio che
appare: un Dio inatteso, colto nelle trame

festose di un pranzo nuziale; che al tempio
preferisce la casa; che si fa trovare non nel
santuario, nel deserto, sul monte, ma a
tavola. E prende parte alla gioia degli uomini, la approva, si allea con loro, con l'umanissima, fisica, sensibile gioia di vivere;
con il nudo, semplice, vero piacere di amare; che preferisce figli felici a figli obbedienti, come ogni padre e madre. Il nostro
cristianesimo che ha subito un battesimo di
tristezza, a Cana riceve un battesimo di
gioia. Maria vive con attenzione ciò che
accade attorno a lei, con quella «attenzione
che è già una forma di preghiera» (S. Weil):
«non hanno più vino». Notiamo le parole
precise. Non già: è finito il vino; ma loro, i
due ragazzi, non hanno più vino, sta per
spegnersi la loro festa. Prima le persone. E
alla risposta brusca di Gesù, Maria rilancia:
qualunque cosa vi dica, fatela! Sono le sue
ultime parole, poi non parlerà più: Fate il
suo Vangelo! Non solo ascoltatelo, ma
fatelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e
carne. E si riempiranno le anfore vuote del
cuore. E si trasformerà la vita da vuota a
piena, da spenta a fiorita. Il mio Gesù è il
rabbi che amava i banchetti, che soccorre i
poveri di pane e i poveri di vino. Il Dio in
cui credo è il Dio di Gesù, quello delle nozze di Cana; il Dio della festa e del gioioso
amore danzante; credo in un Dio felice, che
sta dalla parte del vino migliore, del profumo di nardo prezioso, dalla parte della
gioia: la felicità di questa vita si pesa sul
dare e sul ricevere amore.

padre Ermes Ronchi
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V

LaÊ segreteriaÊ generaleÊ dellaÊ CeiÊ inÊ unaÊ
le eraÊ indirizzataÊ aiÊ vescoviÊ scriveÊ cheÊ
laÊ nuovaÊ ondataÊ èÊ «unaÊ grandeÊ provaÊ
perÊtu ».ÊEÊaggiungeÊunaÊserieÊdiÊindicazioni,Ê accompagnateÊ daÊ unÊ appello: «RaccomandiamoÊ aÊ tu Ê prudenza,Ê
sensoÊdiÊresponsabilità».ÊPer le Messe,Ê
restaÊ inÊ vigoreÊ ilÊ protocolloÊ an -CovidÊ
cheÊ risaleÊ aÊ maggioÊ 2020:Ê nonÊ serveÊ
quindiÊilÊGreenÊpass perÊpartecipareÊalleÊ
liturgie.Ê E sulÊ poÊ diÊ mascherina daÊ
indossareÊlaÊCeiÊricordaÊcheÊilÊprotocolloÊ
nonÊ speciﬁcaÊ seÊ chirurgicaÊ oÊ Ffp2.Ê
«CertamenteÊ –Ê siÊ leggeÊ nellaÊ le eraÊ –Ê
quest’ul maÊ ha un elevato potere ﬁltrante e viene raccomandata ».

PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

Dal 18 al 25 gennaio èÊinÊprogrammaÊla Se mana di Preghiera per l’Unità dei Cris ani organizzataÊ dall’UﬃcioÊ perÊ l’EcumenismoÊ dellaÊ DiocesiÊ diÊ BergamoÊ eÊ dalÊ toloÊ “InÊ
OrienteÊ abbiamoÊ vistoÊ apparireÊ laÊ suaÊ stellaÊ eÊ siamoÊ venu Ê quiÊ perÊ onorarlo (Ma eoÊ
2,2).
LaÊse manaÊculminerà mercoledìÊ19Êgennaio alleÊoreÊ20.45ÊpressoÊlaÊchiesaÊdiÊS.ÊMariaÊ
ImmacolataÊ delleÊ GrazieÊ (vialeÊ PapaÊ GiovanniÊ XXIIIÊ Bergamo)Ê conÊ la CelebrazioneÊ ecumenicaÊ dellaÊ Parola concelebrataÊ dalÊ VescovoÊ Francesco e PadreÊ GheorgheÊ Velescu (ParrocoÊdellaÊParrocchiaÊromenaÊortodossaÊdiÊBergamo),ÊconÊSermoneÊdi PastoreÊ
ItaloÊPons (ComunitàÊCris anaÊEvangelicaÊdiÊBergamo)ÊeÊconÊlaÊpartecipazioneÊancheÊdiÊ
rappresentan ÊdiÊaltreÊChieseÊcris ane.

DOMENICA 16 GENNAIO
Ë II DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore

verde

LUNEDÌ 17 GENNAIO
bianco
S. Antonio abate – memoria
1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio
MARTEDÌ 18 GENNAIO
verde
1Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28
Ho trovato Davide, mio servo
MERCOLEDÌ 19 GENNAIO
1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6
Benedetto il Signore, mia roccia
GIOVEDÌ 20 GENNAIO
1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12
In Dio confido, non avrò timore
VENERDÌ 21 GENNAIO
S. Agnese - memoria
1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19
Pietà di me, o Dio, pietà di me
SABATO 22 GENNAIO
S. Vincenzo - memoria
2Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Sal 79; Mc 3,20-21
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

verde

DOMENICA 23 GENNAIO

verde

Domenica della Parola

Ë III DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

Ore 9,15: catechesi dei bambini e dei ragazzi (chiesa)
Ore 10,30: S.Messa per Ranza Francesco 'Cesco'
Ore 15,00: 2° incontro di preparazione al Battesimo (San Lorenzo)
Ore 20,30: S.Messa per Elide e Andrea

Giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei

Ore 8,30: S.Messa
Ore 20,30: Consiglio pastorale territoriale (Clusone)

Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani

Ore 8,30: S.Messa per Bellini Giulio e Scandella Maria
Ore 20,30: riunione genitori Scuola Materna (chiesa)
Ore 17,30: S.Messa
Ore 15,30: Ponte (Rovetta)

verde

Ore 17,30: S.Messa per Bellini Giulio e Scandella Maria
Ore 20,30: consiglio pastorale (oratorio)

rosso

Ore 17,30: S.Messa
Ore 20,30: corso fidanzati (oratorio)

rosso

Ore 9,30: Open Day della Scuola Materna (sezione primavera e
infanzia)

Messa vespertina della domenica:

Ore 18,00: S.Messa per famiglia Benzoni / Oprandi Ernesto, Fabio e
Bepi
Ore 10,30: S.Messa per la Comunità
Ore 17,30: S.Messa solenne (festa patronale a Cerete Basso)
Ore 20,30: S.Messa

