
  13. IL PRIMO MIRACOLO: LA FESTA DI NOZZE A CANA 
            Fate quello che egli vi dirà 

 Leggiamo Gv 2,1-12. Entriamo nel  “Libro dei segni”, o miracoli (cc. 2-12) di Gesù.  I l 
nostro racconto  mette in scena due famiglie nel loro formarsi. L’una è quella naturale de-
gli sposi di Cana. L’altra è quella spirituale con Gesù, il vero Sposo, e con  Maria e gli 
Apostoli, la Chiesa. Sulla famiglia naturale e su quella spirituale  Gv pone «la Madre di 
Gesù»: all’inizio, al centro e alla fine della narrazione, con la sua presenza, dignità e inter-
cessione. Accogliamo l’invito dell’Apocalisse: «Rallegriamoci ed esultiamo… perché 
sono giunte le nozze dell’Agnello [Gesù];la sua sposa [la Chiesa] è pronta» (Ap 19,7). 
.  
 1. Gli invitati alle nozze. «1Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e 
c’era la madre di Gesù. 2Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli» (Gv 
2 , 1 - 2 ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 « Il terzo giorno». Alcuni studiosi ritengono che questi “tre giorni”, uniti ai giorni dei 
brani precedenti (1,19.29.35.43), danno 7 giorni, “la settimana” primordiale.. - «vi fu una 
festa di nozze (gámos )»: nozze e rispettivo banchetto. -  a Cana di Galilea», corrispon-
dente a all’odierna Kefr Kenna, a cinque km a nord-est di Nàzaret, sulla strada per Tibe-
riade, con il santuario, tenuto dai francescani. - «e c’era la madre di Gesù». Non sappiamo 
a quale titolo era stata invitata. Proprio in ragione di lei, la sola invitata direttamente e pre-
sente all’inizio, « fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli». Questi costitui-
vano già un gruppo ben compatto caratterizzato dal fatto di essere discepoli di Gesù.  

 2. Il dialogo tra Madre e Figlio. « 3Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli dis-
se: «Non hanno vino». 4E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta 
la mia ora». 5Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2,3-5). 
 «Non hanno vino». Maria, che forse aveva collaborato per la preparazione del banchetto 
nuziale in corso, col suo occhio vigile perché tutto si svolgesse nella più serena letizia, av-
verte che il vino è finito. Sorprende che fu Maria, pur presenti gli inservienti e il responsa-
bile ufficiale del banchetto (2,6-8), a rilevare il fatto. Maria si rivolga solo a Gesù.  
 Gv vuole farci intravvedere la profonda conoscenza e intimità che intercorreva tra la 
Madre e il Figlio, tanto che ella gli sussurra un intervento miracoloso. - «Donna», serviva 
abitualmente per rivolgersi a una sconosciuta o no. «Donna, perché piangi? Chi 
cerchi?» (Gv 20,15). Così il Risorto si rivolge a Maria di Màgdala che Lo stava cercando. 
Non era invece usuale chiamare «donna» la propria madre.. 
  - « che vuoi da me (tì emòi kai sòi, gýnai), cioè, “che cosa è a me e a te?” L’espressione 
ricorre più volte nell’Antico e nel Nuovo Testamento (Gdc 11,12; Mt 8,29; Mc 1,24; ecc) e 
il suo significa è determinato dal contesto. - « Non è ancora giunta la mia ora (oúpo ékei 
he h ׅôra mou)», “non ancora è presente la mia ora”. Grammaticalmente è possibile la for-
ma interrogativa: “Non è forse arrivata la mia ora?”. - In Gv «ora» può indicare un mo-
mento determinato della manifestazione della gloria divina di Gesù; l’ora della sua morte 
salvifica che Gv presenta come lontana: nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, «perché 
non era ancora giunta la sua ora» (7,30: cf 8,20); o come vicinissima: « Gesù, sapendo 
che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre », ama i suoi fino alla fine 
(13,1); o come incombente: «Padre, è venuta» l’ora [della mia morte ]: glorifica il Figlio» 



(17,1). - «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Maria ha compreso che la sua mediazione, som-
mamente delicata, era stata accolta; per questo volge la sua parola ai servitori.    

 3. Il miracolo del «vino buono». «6Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione 
rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 7E Gesù disse loro: 
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. 8Disse loro di nuovo: «Ora 
prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. 9Come 
ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sa-
peva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo 
sposo 10e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già be-
vuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora» (Gv 
2,6-10). 
 Lo sposo di carne ora scompare. Al suo posto c’è Gesù che assicura agli invitati vino 
buono e abbondante e dice di portarlo ai commensali. Il Battista presenterà Gesù come 
Sposo (3,29).  

 4. Il significato profondo del brano. «11Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 12Dopo 
questo fatto scese a Cafàrnao, insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là 
rimasero pochi giorni» (Gv 2,11-12).  
 Questi due ultimi versetti del redattore finale riversano luce vivissima su tutto il brano 
che dovrebbe essere riletto per intero. Riprendiamo le parole principali. – Segno. -  Gv 
qualifica l’evento di Cana come «l’inizio dei segni (archén tôn semèiôn)», cioè il “segno” 
programmatico sul quale gli altri segni si muoveranno, completandolo. In Gv “segno” sta a 
indicare chi è Gesù mediante quello che fa. – Gloria. E’ la sua maestà divina (la kabôd di 
Jahvè nell’AT);  qui  la gloria di Gesù che si accompagna alla sua opera d’amore e di sal-
vezza (1,14). - Donna. Rimanda alla scena del Calvario, con Gesù in croce: « 26Gesù allo-
ra, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse: «Donna, ecco tuo 
figlio!» [adotta Giovanni come suo figlio]. 27Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre! 
[Giovanni accogli Maria come tua madre » (Gv 19,26-27). Per volere di Gesù la Donna 
del nostro testo diventerà la nostra Madre, Madre del Redentore e dei redenti.– Vino buo-
no, due volte in 2,10.  «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue [il vino eucaristizza-
to] rimane in me e io in lui» (Gv 6,56). 
 Conclusione, Signore Gesù, manifesta la tua gloria in ciascuno di noi facendoci crescere 
sempre più nella fede in Te e nell’amore verso tua Madre che è anche Madre nostra. E an-
cora. Le parole che hai detto sulla croce alla Donna, tua Madre, ripetile e indirizzale a cia-
scuno di noi: «Donna, ecco tuo figlio» (Gv 19,26) e ciascuno dica il proprio nome.  
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