
RADIO MARIA – MARTEDÍ 10 OTTOBRE 2016 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

23 - LE NOZZE DI CANA (Gv 2) 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Il nostro cammino ci ha portato ad essere discepoli che seguono il Maestro e 

imparano da Lui stando insieme a Lui. Impariamo a conoscerLo per amarLo e per 

imitarLo. Così facendo noi diventiamo veramente cristiani perché lo Spirito ci plasma 

il cuore affinché diventi come quello di Gesù. Oggi vediamo che Gesù dopo aver 

raccolto i suoi primi discepoli insieme a Maria, Sua madre, si reca a Cana per una 

festa di nozze. È il primo dei segni del Vangelo di San Giovanni. I miracoli vengono 

chiamati segni, perché hanno la funzione di rivelare il piano di Dio che comprende 

tutta la vita, l’esistenza, la missione di Gesù.   

«Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a 

mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: 

«Che ho da fare con te, donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai 

servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione 

dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite 

d'acqua le giare»; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete 

e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato 

l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo 

sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti 

servono da principio il vino buono e, quando sono un pò brilli, quello meno buono; 

tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi 

miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in 

lui. Dopo questo fatto, discese a Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi 

discepoli e si fermarono colà solo pochi giorni». (Gv 2,35-51). 

Il terzo giorno richiama i tre giorni di Gesù nel Sepolcro, e già lo sfondo di questo 

mistero di nozze è un mistero di amore fino alla fine: è lo sposalizio di Dio con 

l’umanità. Gli effetti di questo segno sono che l’acqua viene cambiata in vino, e la 
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festa anziché essere un disastro diventa ancora più bella. Questo ci mostra la 

generosità di Gesù, la Sua sensibilità, ma soprattutto rivela l’amore di Dio Padre che 

ha tanto amato il mondo da dare il Suo Figlio unigenito. Il Sangue che Gesù ha 

versato è quello che diventa vera bevanda, il vino delle nozze, altrimenti questo 

miracolo sembrerebbe un po’ inutile, anzi non sembrerebbe necessario un miracolo 

per aumentare la quantità o la qualità del vino solo per continuare una festa. Eppure 

anche qui c’è un segno. Il superfluo, quello che sembrerebbe in più, è una cosa 

necessaria. Nella vita, la gioia, l’amicizia, tutto ciò che sembra quasi un lusso è 

invece necessario, e il Signore ci rivela che la Sua intenzione è quella di fare della 

nostra vita una vita autentica, piena e gioiosa. Le nozze sono la celebrazione 

dell’amore, ma non soltanto dell’amore umano. Pensiamo al figliol prodigo quando 

il padre dice: «Bisogna far festa!», la festa inaugura il tempo della Nuova Alleanza, 

che segue il tempo della infedeltà; l’Antica Alleanza non era stata osservata, e 

proprio attraverso il profeta Geremia viene detto: «Questa infedeltà ha fatto 

spegnere la gioia», «Non si può più entrare in una casa dove si banchetta, farò 

cessare la gioia e l’allegria» (Ger 16); «Il vino mancherà» (Isaia 24), come se il vino 

fosse il sinonimo della gioia. Nei tempi della restaurazione invece quando Dio viene 

a salvare e a perdonare tutto, si dice: «Tornerà il vino, tornerà la gioia» (Ger 33). 

Cana significa l’inizio dei tempi messianici per la fedeltà di Dio. Dio rimane fedele 

anche se il popolo non lo è stato, e il vino non è opera dell’uomo, ma è opera di Dio. 

L’unica opera dell’uomo in questo segno è quella di versare l’acqua nelle anfore. Le 

nozze di Dio col Suo popolo sono promesse con il vino di Cana, il sangue della 

nuova alleanza. Il vino nuovo diventa vera bevanda. La nuova alleanza è proprio il 

momento in cui inizia veramente la storia dell’uomo, dopo la resurrezione di Gesù 

le nozze allora si potranno attuare. E’ ciò che stiamo vivendo adesso nella Chiesa, 

noi siamo nella festa di nozze. «Per un breve istante ti ho abbandonata, ma con 

affetto perenne ti richiamo» (Is 54,7); «Non ti chiamerò più abbandonata, ma ti 

chiamerò mio compiacimento» (Is 62,4). Il vero sposo è Gesù e come aveva detto 

Giovanni Battista: «Egli deve crescere e io invece diminuire» (Gv 3,30).  

Pensiamo alle anfore, sono piene d’acqua, ma riempite dallo Spirito di Dio. E’ un 

segno del Battesimo, ovvero della riconciliazione definitiva di Dio con l’umanità. 

Coloro che vogliono, possono essere perdonati e possono bere la bevanda di nozze 
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che è il Sangue di Gesù, il vino buono che viene dal Calvario, dal Cuore di Gesù che 

scorre nei Sacramenti. Da solo il miracolo del cambiamento dell’acqua in vino 

sarebbe senza senso, ma col Calvario acquista significato. Anche il Calvario viene 

rivelato nel suo aspetto nuziale dal miracolo di Cana, perché è lì che vengono 

celebrate le vere nozze tra il cielo e la terra, si fa pace totale e piena tra l’umanità 

peccatrice e il Redentore. E’ un’alleanza d’amore: «Li amò fino alla fine» (Gv 

13,1). Notiamo come lo sfondo di una festa di nozze diventi la rivelazione di un 

piano d’amore che abbraccia tutti noi anche in questo momento.  

Come si rivela il rapporto tra Gesù e Sua madre in questo segno? Innanzitutto 

Maria precede Gesù, è Lei che parla per prima e queste sono le sue uniche parole 

nel Vangelo di Giovanni. Col Suo Cuore di Madre si accorge della necessità degli 

sposi e si rivolge a Gesù.  

Qual è la reazione di Gesù?                  

Una risposta un po’ dura: «Cosa ho a che fare con te donna?». Gesù quasi mette in 

questione la relazione con Sua madre. E qual’è il significato di questa relazione? 

Gesù indica che la relazione familiare non deve più intervenire. La chiama donna, 

non la chiama mamma, come a voler dire: «Adesso tra Me e te deve operarsi un 

distacco». Fra madre e figlio le relazioni devono continuamente cambiare, la madre 

deve accettare che il figlio si distacchi. Maria era in una relazione complessa con 

Gesù, pensiamo a quando Gesù viene smarrito nel Tempio, aveva dodici anni, Maria 

e Giuseppe non capivano, ecco un primo distacco. Maria a Cana accetta il 

cambiamento, viene chiamata donna e viene chiamata così anche ai piedi della 

Croce, altro distacco.  

La risposta di Gesù è: «Non è forse venuta la mia ora?». Questo è il momento in 

cui viene inaugurata l’era del Messia: la missione di Gesù. La risposta è positiva: è 

venuta l’ora, è giunto per Lui il momento di prendere l’iniziativa, i legami familiari 

non devono più interferire. Anche nei sinottici c’è l’episodio in cui Maria e i fratelli 

sono andati a cercare Gesù per parlarGli e Lui risponde in maniera un po’ 

incomprensibile: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?», poi rivolgendosi alla 

gente: «Coloro che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica». Non rinnega 

la Madre perché è stata certamente Colei che ha ascoltato più di tutti la parola di Dio 
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e l’ha messa in pratica, ma è per dire che il Suo ministero Lo porta a considerare 

tutti, non soltanto le persone della Sua famiglia.  

Qual è la reazione di Maria nel Vangelo di Cana? Semplicissima. Si rivolge ai 

servitori e dice loro: «Qualunque cosa vi dica fatela». Acconsente al distacco e 

raccomanda ai servi di obbedire pienamente a Gesù. Obbedisce Lei e suggerisce 

anche agli altri di obbedire. Maria, modello di disponibilità. Se anche noi, come 

Maria e Gesù stesso obbediente al Padre fino alla Croce, riempiremo la nostra vita 

di gloria di Dio, Dio attraverso la nostra obbedienza trasformerà la nostra vita in una 

sorgente di grazia e sarà per gli altri una benedizione.  

Anche sul Calvario Gesù chiederà a Maria un cambiamento: «Donna rinuncia a Tuo 

Figlio, lascialo morire per diventare Tu Madre del discepolo». E’ un distacco, è una 

consegna. Gesù consegna Sua madre a noi, noi La riceviamo e La ascoltiamo. 

Notiamo l’autorità e la potenza del Messia: non solo dona Sé stesso, ma dona ciò 

che ha di più caro, Sua madre a noi. Tra gli interessi di Gesù siamo noi al primo 

posto. Lo sguardo di Dio su Maria diventa lo sguardo di Dio su tutti i discepoli e su 

ciascuno di noi. Le nozze di Cana annunciano l’instaurazione della nuova alleanza.  

Questo cambiamento di rapporti con Maria è utile a noi per riflettere. Nella vita 

spirituale succede qualcosa di analogo. Quando siamo agli inizi è molto facile 

avere consolazione, ma poiché c’è il rischio che possa nutrire il nostro egoismo, il 

Signore ci priva di quella facilità iniziale concessaci in previsione di un 

cambiamento, di un miglioramento, di un approfondimento. Il Signore ci insegna a 

cercare Lui, non i Suoi benefici, ci insegna ad amare Lui, e non quello che potrebbe 

soddisfarci. 

Chiediamoci ora: «Qual è il progresso che il Signore mi sta facendo fare?» A 

volte mi lamento che mi è difficile pregare, mi è difficile essere infervorato come 

agli inizi, ma questo non è un peggio, questo è un meglio. Dobbiamo essere docili, 

flessibili, perché senza flessibilità non è possibile progredire, le circostanze 

cambiano, possono essere inaspettate, difficili. Intuiamone la positività: «Tutto 

concorre al bene di coloro che amano Dio». Chiediamo allora alla Madonna e a 

Gesù: «Fate che io sia collaboratore del Salvatore nell’obbedienza secondo il 

modello di Maria». 


