
Tempo ordinario II 

Vino per tutti 

Il vangelo secondo Giovanni è sempre molto ricco di segni e simboli. L’evangelista ricerca con cura 

le parole, le immagini, la costruzione di frasi e di situazioni. Così è anche l’episodio delle nozze di Cana: 

tutto ha una grande valenza simbolica e sarebbe bello potersi soffermare sul significato di ogni cosa. La 

scansione temporale, i singoli personaggi, gli oggetti e l’uso che se ne fa… 

Siccome non si riesce a far tutto mi limito a fare alcune sottolineature partendo dalla conclusione del 

vangelo: “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”. Gesù compie un ‘segno’, non un miracolo, un atto di potenza. Lo scopo 

non è risolvere un problema, mostrare il suo potere, mettersi al di sopra delle leggi del mondo. È un 

segno, come se fosse un segnale, una indicazione del percorso, una traccia da seguire. Lo scopo non è 

tanto quello di suscitare meraviglia ma indicare un cammino.  

Il contesto è una festa di nozze in cui finisce il vino. Situazione imbarazzante per chi ha invitato ma 

soprattutto segno che la festa è finita. Tante volte nella vita noi sottolineiamo che la festa è finita. ‘È finita 

la pacchia’ ti ripetono ad ogni passaggio di vita. Termini la scuola, devi entrare nel mondo del lavoro e ti 

si dice ‘è finita la pacchia’, ti sposi e ti dicono che ‘è finita la pacchia’, hai dei figli e qualcuno insiste ‘è 

finita la pacchia’, invecchi, perdi la salute e c’è sempre qualcuno che fa notare che ‘è finita la pacchia’. 

Sembra che appena usciti dall’infanzia la vita trascorra di fallimento in fallimento. E lo diciamo agli altri 

fingendo di non accorgerci che è così anche nella nostra vita.  

A Cana sembra che nessuno se ne accorga, tranne Maria. Né il maestro di tavola – oggi lo 

chiameremmo wedding planner -, né i servi, né lo sposo… è un dato molto evidente, ma nessuno vuole 

notarlo. Forse perché la domanda successiva è troppo responsabilizzante, troppo difficile: “E adesso cosa 

faccio?”. Spesso noi fuggiamo dalle nostre inquietudini, nascondiamo la testa, come gli struzzi. 

Maria nota e fa notare. Non ha pretese, non fa la mamma importuna che si permette di dare ordini ad 

un figlio ormai adulto, semplicemente nota e fa notare. Anche ai servi fa notare quel personaggio strano 

di suo figlio e dice: “Per quanto assurdo possa sembrarvi quello che dice, provate ad ascoltarlo”.  

Gesù dice spesso cose assurde! Siamo al secondo capitolo del vangelo di Giovanni, Gesù ha appena 

iniziato la sua missione, quindi ne sono riportate ancora poche, ma noi le conosciamo tutte: beati i poveri, 

amate i nemici, quella donna ha molto amato, ti sono perdonati peccati, questo è il mio corpo, se non ti 

lavo i piedi non sei mio amico, amatevi gli uni gli altri… e l’elenco può continuare! 

A quei poveri servi del nostro racconto dice di riempire le giare, fin qui niente di strano, poi però 

dice: “Ora prendetene e portatene al wedding planner”. Sappiamo che personaggi sono gli organizzatori 

di eventi, di matrimoni, di feste o riunioni varie: tesi come corde di violino, poco inclini allo scherzo o 

l’ironia. I servi devono essere coraggiosi per eseguire l’assurdo comando di Gesù. 

Ma la fede si gioca proprio qui, nel coraggio di ascoltare una parola che può sembrare assurda, dura, 

difficile. E il vangelo è tutto così! Non basta amare, occorre perdonare, non è sufficiente fare del bene, 

bisogna dare la vita, è troppo poco fare l’elemosina, bisogna dar da mangiare a tutti… 

Noi spesso siamo alla ricerca di una religione che sia un po’ più gestibile, preferiamo riconoscere di 

essere un po’ indegni, un po’ peccatori e quindi lavarci e rilavarci le nostre mani con l’acqua delle giare, 

piuttosto che obbedire a delle parole dure e stranissime. Ma lavarsi le mani o lavarsene le mani sono due 

concetti che pur partendo da intenzioni opposte finiscono per arrivare allo stesso punto, cioè a vivere una 

religiosità vuota, fatta di ripetizioni che non danno più vita, di simboli e rituali che non consentono un 

vero incontro con Dio e con gli altri. 

L’incontro vero con Dio c’è ascoltando la Parola di Gesù e servendo agli altri il vino buono che 

consente di far festa. Non importa se gli altri non sanno da dove viene questo vino. Il vangelo non dà una 

risposta al wedding planner curioso che chiede allo sposo da dove venga. Basta che lo sappiano i servi, è 

sufficiente che lo conoscano i discepoli.  

La festa è per tutti, ma solo alcuni ne sono responsabili: noi discepoli e ascoltatori della Parola, noi 

che sappiamo da dove viene il vino buono. Un vino abbondante che nasce dal coraggio dell’ascolto. 


