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“Le nozze di Cana” 
 
EVANGELO DI GIOVANNI 2: 1-12 
 
 
1.- L’evangelo di Giovanni è strano, diverso dagli altri evangeli, sia perché espone la vita di 
Gesù in un modo tutto suo, sia perché usa un linguaggio particolare. Lui, ad esempio, non riporta 
molti miracoli, ma solo sette. E non li chiama “miracoli”, cioè gesti prodigiosi, che destano 
meraviglia; ma li chiama “segni”. 
 Segni di che cosa? Della sua provenienza divina, certo; ma anche segni della sua gloria, 
della sua morte e resurrezione. Danno il senso di chi sia veramente Gesù, perché la sua gloria non è 
data dall’ammirazione della gente, ma dalla sua morte e resurrezione. La sua gloria è data dal suo 
“essere da Dio”. La gloria, la shekinà nel linguaggio veterotestamentario, è la presenza stessa di 
Dio. 
 
2.- Quello che effettua a Cana è il primo segno che dà di sé (v. 11). È dunque in qualche modo 
programmatico. Ma si tratta anche di un miracolo “strano”: non è una guarigione, ma assomiglia di 
più a un colpo di teatro – tanto più che nessuno, tranne i discepoli e forse i servitori, se ne accorge. 
 Nel corso dei secoli sono state date molte interpretazioni di questo miracolo: 

• Gesù santifica il matrimonio, 
• Maria è intermediaria tra Gesù e gli uomini, 
• è una prefigurazione della Santa Cena. 
Ma forse nessuna di queste interpretazioni è soddisfacente. 

 
3.- Vediamolo da vicino: 
 Prima scena: Gesù partecipa con i suoi discepoli ad un banchetto di nozze. Strano anche 
questo: il Maestro non dovrebbe astenersi da queste cose (secondo il modo di ragionare comune)? 
Ma il Regno di Dio non è spesso da Gesù paragonato ad un banchetto (Lc. 14)? L’evangelo è il 
messaggio della gioia. E Cristo è presente. 
 Seconda scena: viene a mancare il vino. Se Gesù non interviene, la festa, la gioia degli 
uomini non è completa.  

Si potrebbe discutere sul ruolo di Maria in tutta la vicenda, ma temo che questo ci 
distrarrebbe dalla ricerca del senso del racconto – secondo alcuni commentatori, visto che le donne 
non partecipavano ai banchetti degli uomini, Maria sarebbe stata lì per aiutare nel servizio.  

In un primo momento Gesù è riluttante (e risponde in modo secco a sua madre): “la sua ora 
non è ancora venuta”. Di quale ora si tratta? È l’ora decisa da Dio, l’ora della croce, quando si 
manifesterà chi egli veramente è. 
 Terza scena: ciononostante, il miracolo viene effettuato. Non c’è niente di stupefacente nel 
racconto del miracolo: l’acqua non è più acqua, ma è vino. C’è un dato, però che a mio giudizio è 
fondamentale per comprendere tutto il racconto: Giovanni specifica che le pile che vengono 
riempite (quasi 600 litri) sono quelle che servono per le abluzioni rituale dei giudei. Un fatto che 
mi ha colpito durante il viaggio che ha portato alcuni di noi in Israele, è stato vedere in alcune zone 
desertiche (Qumran, Masada) che dei pii ebrei avevano costruito delle grandi pile per raccogliere 
l’acqua per fare le abluzioni previste dalla legge. Nella penuria d’acqua in cui vivevano, la loro 
prima preoccupazione era quella di usare l’acqua per obbedire alla legge e non per dissetarsi. 

Ora Gesù usa proprio queste pile dell’acqua per le abluzioni per fornire di vino una festa di 
nozze. Doveva essere scandaloso, per un ebreo antico, leggere un racconto come questo. Di fatto, 
con questo primo miracolo, Gesù si sostituisce alla legge del Tempio. Di più: Gesù si sostituisce al 
culto del Tempio e ai riti di purità. 
 Quarta scena: la meraviglia. Il maestro di sala non sa “da dove” venga il vino. “Da dove”: 
è la domanda che molti si fanno di fronte a Gesù. Non è ancora la fede, è solo l’interrogativo (un 
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interrogativo che ti coinvolge) da cui la fede può nascere. È la stessa domanda di Pilato: «Da dove 
sei tu?» (19:9). 
 Quinta scena: la fede dei discepoli. I discepoli vedono e credono. È una fede ancora acerba, 
perché essi non vedono ancora, al di là del vino, il segno della morte di Cristo e la presenza del 
Regno di Dio. 
 
4.- Ora possiamo domandarci quale sia il senso di questo strano miracolo. Esso sta in questa 
sostituzione che Gesù compie: non più i riti previsti dalla vecchia religione, ma la novità del Regno 
di Dio, la festa del Regno.  

“L’acqua delle purificazioni giudaiche” è il simbolo della Legge e della religione giudaica, 
incapaci di soddisfare la sete di vita, di comunione e di gioia. Soltanto la trasformazione 
quell’acqua nel “vino abbondante e squisito” porta la piena salvezza sulla tavola degli umani (V. 
Mannucci, Giovanni il vangelo narrante, p. 109) 
 Se partiamo da questo punto di vista, anche l’episodio della “purificazione del Tempio”, che 
viene narrato subito dopo il miracolo di Cana (stravolgendo così la cronologia dei sinottici), assume 
un significato maggiore, di intervento programmatico. 
 
5.- Se la lettura che abbiamo dato è esatta (ma tutti i commentatori che ho consultato 
concordano in questo) il messaggio che ne emerge è chiaro: il nuovo rapporto che Dio ha instaurato 
con noi in Cristo è la fonte di un nuovo culto e la fonte di una gioia prorompente. 
 Non so se ne siamo capaci. David Maria Turoldo scriveva  amaramente: «Ma a noi il vino è 
venuto a mancare e col vino il sapore: abbiamo in fondo ai sensi un’arsura amara, un palato guasto. 
Non abbiamo il vino di Gesù: se è già buono il frutto delle nostre vigne da sembrar di bere la luce 
del sole; se già un calice appena della viva bevanda rallegra le mense e lenisce ogni dolore, cosa 
sarà mai il vino di Gesù?» (Non hanno più vino, p. 175) 

Il culto, la fede stessa devono portare il segno di questa liberazione, di questa gioia. 
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