
““E vivo nel sacramento del matrimonioE vivo nel sacramento del matrimonio””
Lettura: Dal Vangelo secondo Giovanni (2, 1-11)
Dopo la lettura di un passo del Vangelo di Giovanni, riflettiamo insieme su come Gesù interviene nella 
nostra vita e nel nostro matrimonio. 

Durante le nozze di Cana l’acqua nelle giare viene trasformata in vino: la parabola vuole indicare che la presenza di  
Cristo trasfigura la quotidianità (l’acqua) e la rende eccezionale, più bella, più gustosa (il vino). 
Con Cristo il quotidiano è trasformato, è rinnovato, è caricato di una valore che da soli non saremmo mai riusciti ad  
attribuirgli. Questa è la grande, affascinante pretesa di Gesù: che ogni circostanza ci sia data da vivere, anche la più 
dura e faticosa, possa essere un’occasione per noi di crescita, di maturità. 
Tutto ciò che accade è per noi. 
Dopo anni di matrimonio è possibile continuare a guardare la persona amata con lo stupore del primo incontro. 
La noia e l’abitudine sono utili  perché aiutano a capire che manca qualcosa, manca la freschezza, la gratuità nel 
guardare e nel servire l’altro. Si è ripiegati su sé stessi. 
Dobbiamo invitare Cristo a stare con noi, a entrare nella nostra vita matrimoniale perché essa diventi piena.
Questo anche nell’accettare la diversità dell’altro davanti alle questioni della vita. 
Occorre una posizione di apertura e di disponibilità che è tutta da conquistare e da domandare come grazia a Dio. 
È un riposizionamento della ragione che va a ripercorrere i motivi per cui il rapporto con l’altro, a un certo punto della  
vita, è diventato imprescindibile perché totalmente corrispondente con il tuo desiderio di amare e di essere amato. 
Questo percorso della ragione permette di tornare a uno sguardo di gratitudine che fa abbracciare anche la diversità e 
rende capace di accoglierla. 
Accoglierla, comprenderla e trarne il buono per sé. Dalla diversità c’è sempre qualcosa da imparare. 
E da ciò nasce la vera stima per l’altro. 
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