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Omelia 
 

Sorprende un poco questo fatto: che il segno compiuta da Gesù a una festa di nozze diventi il 
segno attraverso il quale riconoscere la manifestazione di Dio alla Chiesa di tutti i tempi, e quindi 
addirittura ai popoli tutti della terra. Come più volte abbiamo ricordato, infatti, il vangelo di Cana 
oggi letto è la terza pagina del vangelo mediante la quale la liturgia celebra l’epifania, ma manife-
stazione del Signore.  

 
Sorprende che la liturgia abbia scelto proprio il segno di Cana. Ma sorprende prima ancora che il 

vangelo di Giovanni abbia scelto il segno di Cana per dare la prima notizia della gloria di Gesù: 
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. È poco probabile che proprio il segno compiuto a Cana – non ricor-
dato da alcuno degli altri vangeli – sia stato il primo segno, ossia il primo miracolo, compiuto da 
Gesù. Se Giovanni lo sceglie come l’inizio dei segni mediante i quali Gesù manifesta la sua gloria è 
in considerazione del denso significato simbolico che assume ai suoi occhi quel segno.  

 
Al culmine  del suo vangelo, quando Giovanni racconta gli eventi dell’ora suprema di Gesù – di 

quella sua ora dunque, che a Cana invece è detto non essere ancora venuta (Donna, che vuoi da me? 
Non è ancora giunta la mia ora) – da capo Giovanni ricorre a un’immagine nuziale. Mi riferisco al-
la notizia del colpo di lancia, anche essa esclusiva di Giovanni: uno dei soldati gli colpì il fianco con 
la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Questo fatto è da accostare a ciò che li libro della Genesi 
dice nelle prime pagine della Bibbia: il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si ad-
dormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Gesù è paragonato ad Adamo 
che dorme, e dal cui fianco è tratta la sposa, Eva, la madre di tutti i viventi.  

 
L’immagine di Gesù come lo sposo ritorna con insistenza nel vangelo; così come più volte ritor-

na l’immagine della sua venuta in questo mondo come una festa di nozze. Ricordo qui soltanto il 
passo dello steso vangelo di Giovanni dove si riferisce la risposta del Battista ai discepoli che si la-
mentavano: tutti lasciano il profeta del deserto e seguivano Gesù. Disse il Battista: Chi possiede la 
sposa è lo sposo; ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello 
sposo. Ora questa mia gioia è compiuta. Egli deve crescere e io invece diminuire.

Per dire del mistero supremo, che compimento di tutte le promesse di Dio al suo popolo, si ri-
corre dunque all’immagine delle nozze. Non è una scelta arbitraria; neppure è una scelta soltanto e-
stetica, suggerita cioè dal fatto che la festa delle nozze è effettivamente una delle feste più belle che 
gli uomini celebrano. È invece una scelta suggerita dalla verità obiettiva delle cose; dalla verità i-
scritta fin dall’origine dal Dio creatore nella sua opera. Fin dall’origine infatti egli vide come non 
fosse bene che l'uomo rimanesse solo e volle fargli un aiuto che gli corrispondesse. Soltanto 
nell’aiuto a lui corrispondente l’uomo può trovare rimedio alla solitudine che lo minaccia.  

 
Effettivamente fino ad oggi accade che le massime attese della vita l’uomo e la donna ripongano 

nell’incontro e nell’aiuto reciproco. Proprio a motivo della grandiosità di tali attese, tuttavia, va a 
finire che la vita comune quasi infallibilmente deluda, appaia cioè in difetto rispetto a quelle attese. 
Oggi accade spesso che l’uomo e la donna addirittura si separino, prendendo atto dell’impossibilità 
di quella loro alleanza, che ai suoi inizi era apparsa così promettente. Se anche non si separano, mol-
to spesso la loro vita comune non assume i colori della festa, ma quelli di un penoso compito che 
occorre portare avanti. In tal senso si può dire che, in senso simbolico, sempre viene a mancare il 
vino. Il vino infatti è il segno della gioia, della festa appunto, del di più rispetto a ciò che serve per 
vivere, o per sopravvivere.  

 



A Cana di Galilea la Madre di Gesù per prima vede che sta finendo il vino, e avvisa il Figlio: 
Non hanno più vino. Quell’avviso è come un ordine perentorio: devi fare qualcosa. Gesù pare, lì per 
lì, sottrarsi a quell’ordine: Donna, che vuoi da me? Che cosa cerchi? che cosa c’è tra me e te? Il to-
no della risposta suona assai duro; come dure suonano le sue parole quando, in risposta a chi gli an-
nunciava che c’erano fuori la mandre e i fratelli che lo cercavano, egli dice: Chi è mia madre? E 
volgendo lo sguardo sui discepoli che aveva intorno disse: Ecco mia madre. Che vuoi dunque, o 
donna? Non è ancora giunta la mia ora. Quando giunse la sua ora Gesù dalla croce disse alla Ma-
dre: Donna, ecco tuo figlio. e poi al discepolo che amava disse: Ecco tua madre. Appunto sulla cro-
ce trova il suo compimento la storia che a Cana soltanto inizia. Allora Gesù diede ai discepoli il vi-
no nuovo, annunciato dal miracolo di Cana. Il vino nuovo è il suo sangue sparso per noi.  

 
E tuttavia già a Cana la Madre, senza lasciarsi scoraggiare dalla risposta del Figlio, dice ai servi: 

Fate tutto quello che vi dirà. La promessa della Madre è che, attraverso l’obbedienza alla sua paro-
la, sarà possibile rimediare alla scarsità delle nostre opere. Quello che cerchiamo di fare noi, di no-
stra iniziativa, pare infatti non bastare mai. Quello che cercano di fare l’uomo e la donna, per rende-
re la loro vita comune bella e lieta, non basta mai. Il vino pare sempre da capo venire a mancare. Il 
rimedio è l’obbedienza.  

 
I servi obbedirono, portarono l’acqua trasformata in vino al maestro di tavola, e suscitarono il 

suo stupore. Egli infatti non sapeva da dove venisse quel vino. Lo sapevano soltanto i servi, che a-
vevano attinto l’acqua.  

 
Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vi-

vande, di vini eccellenti, di vini raffinati: cosi prometteva il profeta. Mediante l’immagine di un 
banchetto suggeriva la qualità della promessa suprema di Dio a tutti i popoli della terra. La festa dei 
popoli comincia dalla festa nelle case, dalla festa di nozze. Egli strapperà su questo monte il velo 
che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Il velo di oscurità che co-
pre le nazioni, la coperta spessa della guerra e della morte, è strappato a procedere dalla casa, e dalla 
festa della vita comune tra l’uomo e la donna. Lì deve essere prodotto il vino migliore, capace di 
dissolvere lo spavento e di asciugare le lacrime da ogni volto.  

 
Fate tutto quello che vi dirà e conoscerete quel vino: così ripete la Madre a tutti noi.  
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