
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 20 GENNAIO 2013 

II  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

“ ALLE NOZZE FU INVITATO GESU’” ( Gv 2, 1 – 11 ) 

prima lettura: Is 62, 1 – 5 

seconda lettura: 1 Cor 12, 4 – 11 

 

MANCA SEMPRE QUALCOSA 

Ricchissimo di spunti il Vangelo di oggi. Mi limito ad alcune sottolineature. Innanzitutto nel 
racconto la sposa proprio non compare. Lo stesso sposo non prende la parola; addirittura, anche se 
bonariamente, è rimproverato dal direttore del banchetto. Poi ad un certo punto della festa, viene a 
mancare il vino. Siamo fatti così; ci manca sempre qualcosa, siamo sempre inadeguati e se 
difficilmente nelle nostre case manca il vino, spesso manca la pazienza, la salute, il perdono, la 
serenità. Per alcuni, giovani specialmente, in questi ultimi anni manca il lavoro e con esso il futuro; 
per altri  la casa  che non si riesce a trovare ad un pezzo conveniente. 

 

LA TERRA E’ LA SPOSA 

Alla festa di nozze a Cana di Galilea però c’era acqua in quantità; facendo la media circa 600 litri. 
In più “ c’era la madre di Gesù”. Giovanni non la chiama per nome; la chiama madre e donna, la 
donna per eccellenza e così Maria viene chiamata “ Madonna” fino ai nostri giorni. Soprattutto 
però, “ fu invitato alle nozze anche Gesù”. Nel racconto a ben guardare è Gesù che fa la parte dello 
sposo ed è lui a procurare vino buono e abbondante al posto del festeggiato. Sposa allora è 
l’umanità; è  la Chiesa come bene dice San Paolo ( Ef 5 ). In Gesù si realizza finalmente e in 
pienezza quanto già il profeta Isaia aveva annunciato: “ La terra sarà chiamata sposata”; “ Come 
gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te”. Perché tutto ciò avvenga, basta accettare 
l’amore di questo sposo e comportarsi da servi premurosi e obbedienti accogliendo 
l’invito/testamento di Maria: “Qualsiasi cosa vi dica Gesù, fatela”. Allora l’acqua diventa vino; la 
tentazione di separasi tra i coniugi diventa tolleranza e perdono; la ricerca spasmodica della propria 
libertà ad ogni costo, diventa rinuncia e sacrificio per amore dei figli. 

 

PER SEMPRE 

Sul piazzale del Santuario Madonna degli Alpini, incrocio casualmente un giovane parrocchiano 
simpatico ed estroverso che convive con la sua ragazza. Segue un breve dialogo. “ Perché non vi 
sposate voi due?”; “ Perché prima dobbiamo fare esperienza”. “ Sarà, ma come mai dalla esperienza 
e dalle statistiche risulta che anche le coppie che hanno convissuto prima del matrimonio a volte si 
separano?”. “ Perché non siamo più capaci di sopportarci”. “ Vedi allora che la chiave per la durata 
del Matrimonio non è la convivenza ma l’amore e la capacità di sopportarsi? L’hai detto tu”. “ Don, 
stavolta hai proprio ragione”e così ci siamo lasciati. La precisazione “ stavolta” mi ha tolto un po’ 
di soddisfazione ma l’affermazione della verità mi ha fatto contento. 

 

                                                                                                                 don Alfonso Rossi  


