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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S I

Cosa vuol dire «certificato di vaccina-
zione 2G»
Sta per vaccinato o guarito. È richiesta 
una prova valida della vaccinazione 
completa o del recupero. Un risultato 
negativo di un test corona da solo non è 
sufficiente.

Unità dei Cristiani
La settimana di preghiera per l’unità dei 
Cristiani verrà celebrata dal 18 al 25 
gennaio. La celebrazione si terrà dome-
nica 23 gennaio alle ore 10.00 con la 
comunità svizzera presso la Katharinen 
Kirche di Laufen con certificato di vac-
cinazione 2G.

II Domenica del Tempo Ordinario – Gv 2,1–11

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: «Qual-
siasi cosa vi dica, fatela.» Vi erano là sei 
anfore di pietra per la purificazione ri-
tuale dei Giudei, contenenti ciascuna da 
ottanta a centoventi litri. E Gesù disse 
loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le 
riempirono fino all’orlo. Disse loro di 
nuovo: «Ora prendetene e portatene a 
colui che dirige il banchetto.» Ed essi 
gliene portarono. Come ebbe assaggiato 
l’acqua diventata vino, colui che dirigeva 
il banchetto – il quale non sapeva da do-
ve venisse, ma lo sapevano i servitori 
che avevano preso l’acqua – chiamò lo 
sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola 
il vino buono all’inizio e, quando si è già 
bevuto molto, quello meno buono. Tu 
invece hai tenuto da parte il vino buono 
finora.» Questo, a Cana di Galilea, fu l’i-
nizio dei segni compiuti da Gesù; egli 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui.  Parola del Signore

Commento
La festa dell'Epifania, cioè della manife-
stazione di Gesù Cristo, secondo la tradi-
zione comporta tre manifestazioni im-
portanti di Gesù. La prima è alla visita dei 

Magi, la seconda è al battesimo nel Gior-
dano, la terza è il miracolo dell’acqua 
cambiata in vino alle nozze di Cana. Si 
tratta di un brano un po’ particolare. Il 
miracolo dell'acqua mutata in vino viene 
presentato come un segno che manifesta 
la grandezza di Gesù e la sua natura divi-
na. Il segno richiede di non soffermarsi 
su di sé ma di andare subito oltre, al si-
gnificato che il segno stesso veicola. Que-
sto si vede bene nel racconto delle nozze 
di Cana. I particolari che incorniciano il 
gesto di Gesù sfuggono, siamo a nozze, 
ma non si parla della sposa e solo fugge-
volmente dello sposo. Non si sa perché 
sia venuto a mancare il vino, i personaggi 
principali di fatto dovrebbero essere i 
meno importanti (i servi e il maestro di 
tavola). Questo ha portato gli studiosi a 
leggere il brano in senso simbolico. Un 
miracolo avvenuto all’inizio del ministe-
ro di Gesù diventa così il prototipo dei 
segni, la chiave di lettura dell’incarnazio-
ne e della predicazione e dell’attività di 
Gesù durante la sua vita terrena.

Un suggerimento per la preghiera
O Dio, stiamo scoprendo ancora una 
volta che nell’ora della croce hai chia-
mato l’umanità a unirsi in Cristo il tuo 
Figlio che si mostra a noi come sposo e 
Signore. Ti chiediamo: fa’ che in questo 
convito domenicale la santa Chiesa 
sperimenti la forza trasformare del suo 
amore, e pregusti nella speranza la gioia 
delle nozze eterne. Lo chiediamo con 
Gesù, nostro salvatore e fratello.

La voce di un maestro spirituale  
contemporaneo
Ogni celebrazione eucaristica rinarra la 
celebrazione delle nozze di Dio col suo 
popolo. Beati noi, gli invitati al ban-
chetto delle nozze dell’Agnello.

III Domenica del Tempo Ordinario – Lc 1,1–4;4,14–21

Poiché molti hanno cercato di raccon-
tare con ordine gli avvenimenti che si 
sono compiuti in mezzo a noi, come ce 
li hanno trasmessi coloro che ne furono 
testimoni oculari fin da principio e di-
vennero ministri della Parola, così an-
ch’io ho deciso di fare ricerche accurate 
su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di 
scriverne un resoconto ordinato per te, 
illustre Teòfilo, in modo che tu possa 
renderti conto della solidità degli inse-
gnamenti che hai ricevuto. In quel tem-
po, Gesù ritornò in Galilea con la poten-
za dello Spirito e la sua fama si diffuse 
in tutta la regione. Insegnava nelle loro 
sinagoghe e gli rendevano lode. Venne 
a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo 
il suo solito, di sabato, entrò nella sina-
goga e si alzò a leggere. Gli fu dato il ro-
tolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e 
trovò il passo dove era scritto: «Lo Spiri-
to del Signore è sopra di me; per questo 
mi ha consacrato con l’unzione e mi ha 
mandato a portare ai poveri il lieto an-
nuncio, a proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; a rimet-
tere in libertà gli oppressi e proclamare 
l’anno di grazia del Signore.» Riavvolse 
il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e 
sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti 
erano fissi su di lui. Allora cominciò a 
dire loro: «Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato.» 
  Parola del Signore

Commento
Un «oggi» che ora risuona ai nostri orec-
chi e ci interpella, come allora interpel-
lò i compatrioti di Gesù che reagirono 
cercando di ucciderlo. Era uno di loro, 
cresciuto insieme ai loro ragazzi: lo co-
noscevano, o meglio credevano di co-
noscerlo. Quali pretese ora avanzava? 
Un atteggiamento che non è del tutto 
estraneo. Anche noi ci sentiamo sicuri 
delle nostre conoscenze di Gesù: ne ab-
biamo appena celebrato il Natale e ci 
disponiamo a celebrarne la Pasqua! Ma 

siamo proprio sicuri di 
«conoscerlo?» Chi è per 
noi: un personaggio del 
passato di cui ripetiamo 
meccanicamente i prodi-
gi? Quell’oggi non ci sem-
bra un po’ anacronistico? 
Eppure si: quell’oggi è ri-
volto a me! In quest’oggi 
della mia vita sono rag-
giunto dal suo amore e la 
Parola che ascolto non è 
l’eco di un discorso lonta-
no perduto nel tempo, ma 

il risuonare di una voce che vuole scuo-
termi dal torpore, rimuovere la coltre di 
cenere che mi opprime. È un invito alla 
gioia. Perché non provare ad azzerare 
quanto crediamo di sapere di Lui, per 
lasciargli la libertà di parlarci di sé? Per-
ché non ritrovare lo stupore del primo 
annuncio? Proviamo ad accoccolarci ai 
suoi piedi, come Maria, la sorella di 
Marta, in un ascolto silenzioso. Inizian-
do dai momenti di preghiera, per poi 
prolungarlo lungo il giorno, nel pieno 
dell’attività. Non dimentichiamo che 
Lui ama frequentare le strade, rivolgere 
la parola a chi è tutto preso dalla «gabel-
la» o dalle «reti», sostare presso il pozzo 
ad attendere te, si proprio te che forse 
non ti rendi neppure più conto di quan-
to sei assetato di luce, di verità di Lui.

Un suggerimento per la preghiera
O Padre, tu sei grande e ci vuoi bene 
perché hai mandato il Cristo, re e profe-
ta, ad annunziare ai poveri il lieto mes-
saggio del tuo regno. Ti chiediamo: fa’ 
che la sua parola che oggi risuona nella 
Chiesa, ci edifichi in un corpo solo e ci 
renda strumento di liberazione e di sal-
vezza per essere anche noi testimoni 
credibili, educati e formati dalla tua Pa-
rola vivente.

La voce del santo di oggi
Camminate allegramente e con cuore 
aperto quanto più potete e, se non pote-
te sempre camminare almeno con co-
raggio e fiducia.  San Francesco di Sales

A G E N D A
Sabato 15 gennaio
17.00� Santa�Messa�a�Dornach�nel�

«Kloster»�per�i�non�vaccinati
Domenica 16 gennaio
11.30� Santa�Messa�con�certificato��

di�vaccinazione�2G
Sabato 22 gennaio
17.00� Santa�Messa�a�Dornach�nel�

«Kloster»�per�i�non�vaccinati
Domenica 23 gennaio – Unità  
dei Cristiani
10.00� Celebrazione�nella�Katharinen-

kirche�con�la�comunità�svizze-
ra�con�certificato�di�vaccina-
zione�2G
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