
VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Os 2, 16-17.21-22; Sal 102, 1.4.8.10.12.13; 2 Cor 3, 1-6; Mc 2, 18-22 

 

Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore 

 

La Parola di questa domenica mette in luce l’originalità e la peculiarità dell’amore salvifico di 

Dio, un amore che si serve di immagini e simboli umani di immediata comprensione per 

sconvolgere il loro senso comune e rivelare la fondamentale unilateralità ed esclusività del dono. Il 

sistema simbolico di riferimento è quello matrimoniale nella sua duplice dimensione di sponsalità e 

fecondità, ma l’amore che viene descritto, manifestato e cantato è superiore al patto matrimoniale, 

che tuttavia rimane nel suo linguaggio simbolico sullo sfondo, esattamente come si potrebbe per 

analogia parlare di amore materno, paterno, fraterno, di amicizia, di complicità. Il tema 

dell’alleanza matrimoniale diventa una chiave di lettura che attraversa e informa l’intera collezione 

dei libri biblici, al punto che Dio viene spesso identificato con lo sposo e Israele con la sposa. 

Il profeta Osea legge il contesto storico-politico del suo tempo proprio in questa chiave 

ermeneutica: il popolo che ha lasciato la fede nel vero Dio per adorare gli idoli viene riabilitato da 

Dio che lo elegge nuovamente a fidanzata e sposa fino a tornare finalmente a vivere la comunione 

piena con la sua sposa (prima lettura). Il volto di Dio che emerge dal testo profetico evidenzia la 

radicalità dell’amore divino, capace di arrivare ad un dono unilaterale, evidenziando come l’amore 

autentico non si fondi sulla reciprocità o sulla certezza di essere ricambiato ma piuttosto nel 

sacrifico di sé per il bene dell’altro. Per questo motivo Dio riporta la sua donna nel deserto, luogo 

che ricorda la liberazione dall’Egitto e che viene ad assumere i caratteri tipizzati di luogo teologico. 

Il deserto, dove un tempo il popolo fece l’esperienza del silenzio di Dio, della solitudine che fa 

sanguinare il cuore, della fame e della sete, della tentazione, del rimpianto di una situazione di 

schiavitù che offriva certe sicurezze, diventa ora il tempo per riscoprire ciò che era essenziale e 

quindi fondamentale: il tempo del fidanzamento. Dio, riportando il suo popolo nel deserto, lo 

riconquista, lo corteggia e fa della seduzione l’arma con la quale desidera assediare e circondare 

l’altro per renderlo libero. Dio rivela il “suo” bisogno di esclusività che arriva al punto di eleggere 

la sua sposa come l’unica. Dio riconquistando la sua sposa si abbassa per amore e compie il gesto 

unilaterale del perdono compiendo il simbolico gesto umiliante dello spogliarsi, rimanendo nudo e 

vulnerabile perché realmente capace di amare totalmente. 

Gesù, Parola del Padre, è la voce che rompe il silenzio di questo deserto ed entra in questo 

tempo di disagio con la sua presenza che è fonte di gioia, perché si presenta e si offre come sposo 

ardente di desiderio (Vangelo). Amando l’uomo arriva a spogliarsi fino alla croce (Fil 2, 6-11), 

dove rimane nudo come Adamo ma senza paura perché forte nell’amore e capace di ricreare quella 

comunione che riconcilia e quel rapporto che è dialogo fecondo. In questo senso Gesù offre il suo 

corpo e la sua persona come possibile esperienza di novità che consiste nella richiesta di amare 

l’uomo unilateralmente attraverso il perdono. La novità per l’umanità-sposa consiste così 

nell’accogliere questo dono accettando una gratuità rischiosa e senza garanzie perché chiede alla 

sposa di amare lasciandosi perdonare. La novità si manifesta inoltre nell’accettazione del presente 

come tempo di grazia: Gesù è presente oggi attraverso il suo corpo spezzato e l’amore del fratello. 

L’apostolo Paolo ci illustra come sia possibile realizzare questa novità di vita fuggendo dalla 

ripetizione di un passato che incatena e dall’anticipazione di un futuro minaccioso (seconda 

lettura). Messo in discussione da più parti circa il suo operato egli non si giustifica in virtù dei suoi 

meriti e delle sue qualità ma portando a testimonianza la sua fecondità. Non sono le sue lettere che 

lo assolvono dalle accuse portategli ma le persone che scrivono con la loro vita le lettere che egli ha 

scritto ispirato dallo Spirito. La quotidianità della vita dei destinatari dei suoi scritti incarna il 

Vangelo e incarnandolo lo rende autentico, amplificandone la bellezza, una musica è scritta per 

essere eseguita. Ogni oggi il credente può con la sua libertà e creatività scrivere nella sua giornata 

la Parola del giorno, in modo certamente non puro in modo assoluto, ma probabilmente spurio 

perché mischiato alla sua umanità ferita e peccatrice; tuttavia è certamente una realizzazione di un 

bene che rimane che incrementa l’avanzamento del regno e di ciò che è fondamentale. 


