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VANGELO DI OGGI

Nella vita coniugale
la prova concreta
dell' alllore cristiano

di SA VERI O CORRADINO

La famiglia di Nazaret, le nozze di Cana: questa insistenza,
al concludersi della liturgia natalizia, sui rapporti che nascono
intorno all'istituto matrimoniale, è una pura coinci~~nza, dovuta
all'incontro di diversi dati occasiopali, o conduce invece effettiva.
mente a designare 'un primato pratico del matrimonio nella vita
cristiana ordinaria?

Senza alcun dubbio la vita pubblica di Gesù si inaugura -
con un anticipo che è sottolineatura di valore - non nel mistero
della singolare e irripetibile famiglia dove è nato, bensì nella
gioia rumorosa e grosso modo'preordinata di un pranzo di nozze
paes~e. Perché? La ragione si puÒ forse riportare assai in alto,
nella essenza stessa della salvezza cristiana.. La salvezza è un
evento che ci rinnova fino dalle radici; ed è un incontro con il
Signore, un dialogo a due, dove uno dei conversanti ha da risol.
versi nell'altro, christiani4s alter Christus: ma questo incontro

. viene meno - Q si scioglie In

A fantasie senza corpo, che meri.
RSEN ALE te~anno un~ smentita di Gesù~

c IO non VI conosco~, a tantI
che han ripetuto in vita, c Si,.

Ancora indagini gnore, Signore ~ - se non .~as.
sa attraverso l'amore per glI al.

l o , o l o V" o o trio La vita cristiana è segnata
sug I S regI ag I IZI da questo strumento di discerni.

A do d o 'o o. dll mento e di verifica che è l'amo.
Istanza I cinque giorni a a . N o l , o

frt d Il .]

t o o .] o ' 23 re. c on meravIg latevI, ra.

IOOpe a e e ne urpazlonl nel ' Il ' 01 d o dO.dipinti della galleria degli Uffizi. t~ I, se I .mon o ~I ? la, sap.
le indagini, che nei primi giorni p:lamO, noI, che C1 sIamo tra.
sembravano essere orientate verso sferiti dalla morte alla vita poi.
precise ipotesi Q persone, sonQ tOT. ché vogliamo bene ai nostri fra.
Dllte Qra ad allargarsi nUQvamente telli: chi non ama rimane nella
nelle ,0Più ~isparate diorezi~ni. An:' morte, e chi odia il proprio fra.
che llPQtesl che al';llnl de~ ~adrl tello è u& assassino, e voi sapete
possano essete stati sfregiati CQn ..f h ' arl' sce che nessun assasSIno pcsslede la
una penn~ a sera nQD c I . . d d" M o.

mQltQ le cose, in quantQ le detur- vIta ~terna o en.tro I se... leI

pazioni sono tali che dai chiQdi ai amati, se DIo CI ama.fino a oque.
temperini, dalle penne a sfera alle sto punto, anche nOI dobbIamo
matite metalliche, dalle limette per amarci a vicenda: Dio IIon lo
unghie ai cacciaviti, fino alle CO. ha visto mai nessuno, ma se ci
muni chillVi, tuttQ può essere statQ amiamo a vicenda Dio rimane
oggettQ ~dQneo a .cQmpi~rle.. p'e~ in noi e il 3Uf) amore jcntru dI I
quantQ rlg1larda gli esami chlmlel o . r '

l o o o corSQ al I.abQra noI dIventa perfetto) (. Glovan.e merceo ogici In . , .
toriQ centrale della Polizia scien. m 3, 13.15; 4, 11.12).,Non mI
tifica di Roma, che non potranno è dato di accostarmi all'Uno e
esser completati prima della meta farmi - a mio modo, o piut.
dellll proSsima settimana, i primi tosto a modo suo - anche io
risul!ati. delle analisi sQnoo ~tati co: Uno, se prima non cerco di
munlcan da;! dotto Casn~lIone, di diventare due: cioè se non ac.
ritorno Il Firenze. Il sost~tuto pro- cetto l'altro per quello che è
curatore della Repubblica, dotto . o
T o n ha dichiarato in P ro p osi. e non entro In cof:l1umone con

reVlsa , l .", S lto: « Le analisi fatte sul caccia. UI COSI com e. otto questa uce

vite hanno trovato dei frammenti diviene allora ,,;essen1.ialissirno,
~ di materiJli., mA 1\011 bastI! que~lo dal punto di vista della salvezza,

per poter dire che l'a~ali.si s~a po. il tema della coppia umana.
sitiva. Che le dettll'pàt.lonl del qua. L'uomo rtone"'stato"'creato come
dri degli 1!ffi.zi ;siano state fa.ttoe persona solitaria, ma fin daI-
con un cacciavite e elemento posln- l ,' o. '.

t difft . elemento positivo lDIZIO e na o con una eren-
vo, men re non e -,--,--- _1.. " , ,." ,,--




