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14 GENNAIO 2007 
 

“Fate quello  
  che vi dirà” 

                             (Gv 2,4)  
Queste parole richiamano l’impegno preso da Israele 
nell’Alleanza al Sinai: «Quanto il Signore ha detto noi 
lo faremo». Poi il popolo ha tradito, ha perso la sua 
dignità. Ma il Messia, alla sua venuta, restituirà a Israele, 
in una grande festa di nozze, la dignità perduta. 
Questo si ripete ogni domenica quando ci ritroviamo 
insieme per l’Eucaristia, si festeggia “uno sposalizio”, 
come  a Cana di Galilea, tra noi e il Signore. 
Ci sembra di riascoltare Maria che dice alla Chiesa di 
tutti i tempi: «Ascoltate la parole di Gesù, vivetele  
insieme. Lasciate che lo Spirito Santo operi in voi!» 

*** 
In questa settimana, in cui ha inizio l’Ottavario di    
preghiera per l’Unità dei Cristiani, cercheremo di: 

− comprendere quanto Gesù ci chiede nelle sue 
parole e cercare di farlo subito. 

− essere docili all’azione dello Spirito perché possa 
operare nella nostra vita. 

− sentirci uniti, in questo sforzo con tanti fratelli di 
altre denominazioni cristiane. 

�����������	
����	������	

14 GENNAIO 2007 
 

“Fate quello  
  che vi dirà” 

                             (Gv 2,4)  
Queste parole richiamano l’impegno preso da Israele 
nell’Alleanza al Sinai: «Quanto il Signore ha detto noi 
lo faremo». Poi il popolo ha tradito, ha perso la sua 
dignità. Ma il Messia, alla sua venuta, restituirà a Israele, 
in una grande festa di nozze, la dignità perduta. 
Questo si ripete ogni domenica quando ci ritroviamo 
insieme per l’Eucaristia, si festeggia “uno sposalizio”, 
come  a Cana di Galilea, tra noi e il Signore. 
Ci sembra di riascoltare Maria che dice alla Chiesa di 
tutti i tempi: «Ascoltate la parole di Gesù, vivetele  
insieme. Lasciate che lo Spirito Santo operi in voi!» 

*** 
In questa settimana, in cui ha inizio l’Ottavario di    
preghiera per l’Unità dei Cristiani, cercheremo di: 

− comprendere quanto Gesù ci chiede nelle sue 
parole e cercare di farlo subito. 

− essere docili all’azione dello Spirito perché possa 
operare nella nostra vita. 

− sentirci uniti, in questo sforzo con tanti fratelli di 
altre denominazioni cristiane. 


