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Gv 2, 1-12 
 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato 

alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno vino”. E Gesù le rispose: “Donna, 

che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”. Sua madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa 

vi dica, fatela”. 

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da 

ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le anfore”; e le riempirono fino 

all'orlo. Disse loro di nuovo: “Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto”. Ed 

essi gliene portarono. 

Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva 

da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli 

disse: “Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno 

buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora”. 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i 

suoi discepoli credettero in lui. 
 
Due volte Luca scrive nel suo vangelo che Maria “serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore”. Una 

prima volta subito dopo la nascita di Gesù e la visita dei pastori (Lc 2,19). Una seconda volta dopo che Gesù, 

ormai dodicenne, si era fermato a Gerusalemme a parlare con i dottori del tempio (Lc 2,51). Il bambino – si dice 

– cresceva “in sapienza, età e grazia” e si fortificava (Lc 2,40.51). E Maria sua madre lo osservava crescere, 

custodendo nel suo cuore il mistero di quel bambino nato da lei, ma destinato ad essere il Dio-con-noi, e 

meditando costantemente e attentamente su di esso.  

Non meraviglia dunque che sia lei ad intuire il momento in cui Gesù può “fare” il primo segno. Che sia lei ad 

intuire il kairòs, il momento giusto perché egli inizi a dispiegare sé stesso, a rivelare la sua vera natura e lo scopo 

della sua “discesa” nel mondo.  

É stato osservato che l’episodio delle nozze di Cana narrato da Giovanni è la terza occasione in cui Gesù si 

manifesta. 

Nella prima, l’Epifania ai magi, lo immaginiamo semplicemente lì, mentre si offre al loro sguardo, senza fare 

nulla se non semplicemente essere. Siamo abituati a immaginare la scena, a vederla nei quadri che la 

rappresentano, o a riprodurla nei nostri presepi. Gesù bambino semplicemente lì, a terra, o nella mangiatoia-

culla, o tra le braccia di Maria. Con tutta la potenza che il neonato sa emanare da sé stesso senza il bisogno di 

aggiungere altro. 

Nella seconda, il Battesimo, si lascia indicare da Giovanni il Battista come l’Atteso, e dalla voce del Padre che 

scende su di lui come il Figlio, l’Eletto, l’Amato. Potenza di una rivelazione che lo consacra e lo prepara ad 

andare. 

Nella terza, appunto, le nozze di Cana, “l’inizio dei segni” da lui compiuti, è chiamato per la prima volta ad 

agire. A rivelarsi attraverso un gesto attivo che faccia intuire la sua natura e la sua missione. 

É la madre a fargli notare che “è giunta l’ora” di iniziare. È lei a sentire che quel figlio è finalmente pronto e può 

cominciare a rivelare sé stesso.  



Lui, come spesso accade nelle vocazioni autentiche, prova a sottrarsi, vorrebbe ancora rimandare, prendere 

tempo. É un tema ricorrente nella Bibbia. Quando Dio chiama e chiede a qualcuno di divenire suo strumento, 

l’obiezione è sempre la stessa: Sono giovane, non sono pronto, devo ancora crescere… Non ci si sente mai 

adeguati. Si percepisce che quanto affidatoci è troppo grande. Si vorrebbe avere ancora tempo per potersi 

rafforzare. Ma Dio il più delle volte è irremovibile. Perché la dynamis, la potenza energetica che il suo profeta 

dovrà dispiegare non è la forza dell’uomo, ma quella di Dio stesso, di cui egli/ella dovrà solo essere canale. Non 

bisogna aspettare di diventare forti; bisogna semplicemente affidarsi e lasciarsi abitare. Perché le azioni e le 

parole non dovranno essere le proprie, ma quelle di Colui di cui si è chiamati ad essere strumenti. “Non dire: 

sono giovane, ma va’ da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che ti ordinerò… Ecco, ti metto le mie parole 

sulla tua bocca” (cf. Ger 1,4-10). 

E allora sia l’inizio! L’ascolto attento di Maria coglie che è arrivato il momento. Ai suoi occhi Gesù è pronto e 

la situazione è quella giusta. Una situazione in cui si manifesta una mancanza. In cui c’è una mancanza da 

colmare. In cui occorre un’azione che conduca verso un orizzonte di pienezza. E che cos’altro è la missione di 

Gesù se non quella di riportarci alla vita piena, alla vita vera, alla vita abbondante? Di farci riassaporare il gusto 

della vita, il senso pieno del vivere, qui simboleggiato nel vino, e di condividerlo? Di trasformare la nostra vita 

ridandole il suo vero senso? Che rischia sempre di andare perduto, di nascondersi ai nostri occhi, di essere 

mancante? 

Lasciamoci allora trasformare. Lasciamo che la nostra vita ritrovi il suo sapore e adoperiamoci perché quel 

sapore possa tornare sulla bocca di ogni essere vivente. 
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