II Domenica del Tempo Ordinario C - Commento e preghiera
Scritto da don francesco
Sabato 19 Gennaio 2019 10:38 -

Colletta
O Dio, che nell’ora della croce hai chiamato l’umanità
a unirsi in Cristo, sposo e Signore,
fa’ che in questo convito domenicale
la santa Chiesa sperimenti
la forza trasformante del suo amore,
e pregusti nella speranza la gioia delle nozze eterne.

Commento
Non è venuta la mia ora, dice Gesù alla Madre che, a tutta prima, sembra essere stata
importuna dicendo: “Non hanno più vino”. Cos’è l’“ora”?
Per Giovanni è il momento cruciale, del Calvario anzitutto; la cruna dell’ago attraverso cui deve
passare per essere rivoltata tutta quanta la storia, di tutti gli uomini e di tutti i tempi; ma l’ora è
anche il tempo della missione pubblica che la prepara: quello è il tempo dei segni, dei miracoli!
Anche Gesù obbedisce ad un tempo che non è il suo, che il Padre gli ha assegnato, di cui egli
non è più in un certo senso padrone perché, pur essendo Dio, ha lasciato la sua forma divina
presso il Padre e non vuole disporne come uomo.
L’umanissimo miracolo di Cana è un miracolo della fede di Maria. Come sarà per la cananea,
come avverrà per il centurione, la fede di Maria ottiene dal Padre che Gesù anticipi l’ora. E si
vede allora la forza della “donna” che apre qui al banchetto di Cana e chiude sotto la croce gli
estremi dell’“ora”.
La forza della fede brilla pure nella gioia del maestro di tavola mentre gusta il buon vino: la
compagnia di Dio all’uomo è umanissima ed integrale. “Non di solo pane”, dirà Gesù, ma
intanto fornisce ai commensali, che allietano gli sposi dell’ottimo vino.

Preghiera dei fedeli
Il Signore non si accontenta di un’adesione formale al Suo messaggio di salvezza, Egli
pretende una radicalità del nostro essere cristiani: vuole trasformarci.
Preghiamo insieme e diciamo: Signore rendici vino nuovo.
1. Perché l’umanità sappia leggere i segni della Tua presenza senza cedere all’irrazionalità
della superstizione. Preghiamo.
2. Perché sappiamo seguire l’indicazione di Maria: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Preghiamo.
3. Perché il nostro cuore sia sempre sicuro che il domani ci riserverà “il vino migliore”.
Preghiamo.
4. Perché la Tua parola e la Tua presenza ci accompagnino sempre lungo questo anno e ci
convertano. Preghiamo.
O Padre, tutto si esaurisce nella nostra vita eccetto Te e il Tuo amore. Fa’ che in virtù di questo
la nostra finitezza sia un’occasione da cogliere e non un ostacolo da odiare. Te lo chiediamo
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per Cristo nostro Signore. Amen
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