
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 

LA DOLCEZZA INEBRIANTE DELLO SPOSO 

Isaia 62, 1-5; Salmo 95; 1 Corinzi 12, 4-11; Giovanni 2, 1-11 

 

Oggi la Parola è immersa nel tripudio dell’amore. “Non sarai mai più non amata, non popolo mio. Sarai 

chiamata Sposata. Perché il tuo Dio ti sceglierà felice come lo Sposo sceglie la sua Sposa”. 

Essere nel vortice dell’amore privilegiato di un innamorato che vede solo me e si appassiona per me e per 

me è pronto a tutto. 

Il messaggio del profeta è senza equivoci. E’, piuttosto, il nostro amore impreparato. Un amore provvisorio, 

per non gravarci di responsabilità; un amore secondo la legge, per garantirci i diritti; un amore superficiale 

da consumare in un attimo, ogni volta e per soddisfare le voglie, poi basta. 

Dio ci sta invitando a scegliere Lui, come Lui sceglie noi. Con un vincolo di fedeltà alla vita, alla bellezza 

dell’impegno, alla sublimità della ricerca, alla fatica della costruzione quotidiana. 

Cosa capita a Cana di Galilea? Si celebra l’amore voluto da Dio.  

Non limitato al vino offerto dalla casa, ma reso indimenticabile dal “vino novello, saporito e profumato” che 

il Signore Gesù offre, come segno della sua predilezione per me e per te. 

Gesù sembra passare distratto accanto ai nostri amori che agonizzano e si spengono. Ma è attento come il 

Samaritano che si piega, che parla, che cura, che conforta. 

La Madre è con lui per interpretare i bisogni del nostro desiderio. “Non hanno più vino!”. Come se dicesse: 

“Sono nei pasticci, stanno per far morire una festa. Si prepara per questi sposi una figuraccia!”. 

“Madre, qui inizia la “mia ora”. Adesso ho tra le mani l’occasione della gioia che gli altri aspettano. La voglio 

diffondere a piene mani”. 

Una Madre ci vuole sempre. Ci vuole, cioè, una mediazione dell’amore. Una persona che all’amore ci educhi 

con delicatezza e garbo. 

C’è soltanto da riempire le giare “fino all’orlo”. Quando si decide di donare l’amore, occorre donarlo tutto, 

senza custodirne nemmeno una briciola per se stessi. Tutto ciò che manca sfigura l’amore, gli toglie lo 

splendore e la bellezza che lo rendono prezioso. 

Quell’acqua diventa vino, terso, luminoso, inebriante. 

Vino che ha una sorgente: il cuore misericordioso e amante del Signore. Ha una radice: la vite della Croce. 

Ha una storia: il pensiero “da sempre” di Dio per noi. 

Tutti ne possono gustare la meraviglia, il sapore delizioso. Anche se alla fine della festa. L’Amore di Dio 

sigilla ogni festa. La inizia anche, perché la fa partire dal nostro piccolo cuore, mentre lui la trasforma in una 

danza senza tempo e inimitabilmente variopinta. 

C’è una condizione che garantisce l’amore autentico. Si chiama: rispetto, accoglienza, godimento delle 

diversità”. 

Paolo, nella sua lettera, si attarda e ricordarci che siamo grandi se siamo diversi. Siamo grandi se godiamo 

delle diversità. Siamo grandi se sappiamo mettere insieme le diversità. 

Ed è a partire da questa constatazione che inizia la misura del nostro amore comunitario e interpersonale. 

Mi viene da buttare sul tappeto pagine penose di vita di coppia e di vita comunitaria. E’, tuttavia, così bello 

il messaggio che la Parola di Dio ci offre, da indurmi a lasciare le considerazione concrete a ciascuno di noi. 

Non cerchiamo, tuttavia, alibi o nascondigli. Mettiamo davanti al Signore la nostra vita e le nostre vite e 

tiriamo le somme. 

Credo che non si possa più disattendere la domanda: che valore hanno tante feste nuziali delle nostre 

chiese e delle nostre case, se le costruiamo sulla divisione e sulla non accettazione o, peggio, 

sull’esclusione? 

Talvolta io provo vergogna per me stesso, mentre ricevo il corpo e il sangue. Vorrei proprio essere solo. 


