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A Cana di Galilea 
 

La conclusione del racconto evangelico annota che:"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". Il primo miracolo compiuto da Gesù nel riferito 
da Giovanni ha un contesto paesano, di casa: ci sono degli innamorati, una giovane coppia di sposi, c'è della 
gioventù, bella gente, musica, probabilmente qualche ballo, vino buono, allegria, soprattutto amore 
familiare. Una bella atmosfera che Gesù stesso gradisce e, ispirato da sua madre, desidera che continui anche 
quando "non hanno più vino".   
Il vino che manca nel bel mezzo della festa di nozze indica una parte per il tutto. Cioè la mancanza di vino 
sottolinea il rischio che in questa coppia, in questa nuova famiglia, venga a mancare l’indispensabile, 
l’essenziale.  Il desiderio della Madre che fa entrare in scena Gesù è che l’amore rimanga nelle coppie e nelle 
famiglie anche quando manca la salute, quando manca il lavoro, quando le difficoltà sembra prendano il 
sopravvento. 
Soffermiamoci un attimo sulle persone che prendono parte alle nozze e sui diversi ruoli che esse occupano. 
L’evangelista Giovanni elenca varie persone. Ma l’unica a cui dà il nome è Gesù.  
Non hanno identità gli sposi, né chi dirige il banchetto. Neanche Maria viene chiamata per nome, viene 
definita come la Madre di Gesù. Gli apostoli sono nel gruppo. I familiari degli sposi o altri dei presenti non 
hanno un nome segna posto. Sono nominati anche i servi, indispensabili in una festa di matrimonio. Tutte 
annotazioni che ci fanno pensare come nella strategia dell’evangelista questo sposalizio a Cana di Galilea è un 
segno che attraverserà i tempi, i ceti sociali e le generazioni. 
Questo matrimonio, però, rischia di rompersi quasi da subito. Infatti, nel pieno dell'allegria gli sposi 
incontrano la prima difficoltà: "non hanno più vino!". Chi salva la situazione? In primis, i servi; la categoria di 
persone che manda avanti il mondo. Sono loro ad accorgersi che le cose non vanno. Questi servi ci tengono 
che la festa vada bene. Non sono dei mercenari. Poi c’è una donna, una madre. Ed infine Gesù con 
l'intercessione di sua madre. Non ci sfugga che Gesù si definirà Servo che lava i piedi. E sua Madre, chinando 
il capo, aveva detto” sono la serva del Signore”. La donna, la madre ci mette l’intuito del cuore e sa dove 
bussare. Gesù, con la collaborazione di tutti, fa il resto. E noi commentiamo: “La fortuna, o meglio, 
l’avvedutezza di questi sposi sta nell’avere invitato al loro matrimonio Gesù e sua madre”. 
Una domanda: è fuori posto affermare che se in tante coppie cristiane viene a mancare il vino dell’affetto, 
del rispetto, del dialogo, della pazienza; se viene a mancare il sentirsi servi dell’amore, e finiscono con il 
rompersi, forse è anche perché non si premurano, o dimenticano, di invitare Gesù e sua madre al loro 
matrimonio? A Cana di Galilea c’è una festa di matrimonio semplice, gioiosa, bella, lontano dai riflettori 
della pubblicità, una festa che riesce grazie alla presenza di persone disponibili ad aiutare la coppia, a mettersi 
a servizio della famiglia, a dare consigli generati dall’amore, a ricorrere alla presenza di Dio.   
Ma dietro le quinte, nel non appariscente, che dà tanta vivacità a questa festa di nozze, che ad un certo punto è 
minata dalla preoccupazione e dall’ansia, oltre ai servi e alla Madre di Gesù, ci sono dei mezzi per premunirsi 
di qualche riserva che, in caso di necessità, aiuti l’amore a non affievolirsi.   
Ecco le sei anfore da riempire fino all'orlo, di cui parla l’evangelista. Di che cosa è colma l'anfora della nostra 
vita? Quante vite colme fino all'orlo di cose senza valore, di cianfrusaglie. La vita va riempita fino all’orlo con 
l’acqua della trasparenza, del perdono, della riconciliazione, della pace, della fraternità. Tutte gocce che si 
trasformeranno nel vino buono del servizio, dell’amore da versare nella società, nella comunità e nella famiglia 
per aiutarle a stare unite. Si può realizzare questo? Sì! La fede lo indica. "Fate quello che vi dirà" dice ai servi la 
Madre di Gesù. Nella coppia, nella famiglia, nella comunità le cose funzionano se regna uno spirito di servizio 
vicendevole, se prevale il ‘ruolo di servi’. Questo è essere cristiani. Fare con amore i portatori d'acqua nella 
vita di chi ci è vicino non è umiliante. Non è degradante essere a servizio del prossimo. Anzi permette miracoli 
insperati. Non ci sfugga che a Cana di Galilea la madre di Gesù conta proprio sui servi rendendoli protagonisti 
efficaci per l’intervento di Gesù che cambia l'acqua in vino. A Cana un segno che fa belli, sorridenti e gioiosi e 
apre alla fede in Dio. Non per nulla l'evangelista Giovanni annota, “Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui”. 
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