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“Fate quello che vi dirà” 
Un “sì” al Signore pieno di gioia e di fiducia 

 
 
 
 
 

Il Vangelo 
 
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. 2 Fu invitato 
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 3 Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la 
madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». 4 E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, 
o donna? Non è ancora giunta la mia ora». 5 La madre dice ai servi: «Fate quello che vi 
dirà». 
6 Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre 
barili. 7 E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e le riempirono fino all'orlo. 8 Disse 
loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. 9 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 10 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». 11 Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli 
in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
 

 

 

 



 

 

 

Pennellate di Vangelo 
 
 
Il miracolo delle nozze di Cana è l’unico miracolo che è raccontato solo nel vangelo di 
Giovanni. Se lo avesse raccontato l’evangelista Marco lo avrebbe fatto con poche parole, 
quelle sufficienti per descrivere l’episodio. 
L’evangelista Giovanni si dilunga invece citando molti particolari che possono, in un primo 
momento, sembrare insignificanti; evidentemente vuole raccontarci qualche cosa in più del 
semplice fatto. Giovanni nel suo vangelo racconterà sette miracoli che chiamerà “segni”, 
perché, pur essendo fatti reali, indicano anche una realtà nascosta che va cercata per 
scoprire il loro vero significato. 
Il miracolo di Cana è l’inizio dei segni che in seguito Gesù compirà ed illumina ciò che in 
seguito il vangelo racconterà su Gesù di Nazaret. Questo primo segno avviene durante una 
festa di nozze. Le nozze per la Bibbia hanno un significato particolare; rappresentano il 
rapporto tra Dio e il suo popolo, un rapporto che rende bella la vita, perché esprime 
tenerezza, compagnia e unione. Il Vangelo è un invito a nozze, un invito ad entrare nel 
regno di Dio. Infatti “il regno dei cieli è simile a un re che imbandisce una grande festa per 
le nozze del Figlio”. Come la guarigione del cieco ha un valore simbolico perché indica che 
Gesù è la luce, come la risurrezione di Lazzaro dice che egli è la vita, così il “vino buono” 
delle nozze di Cana manifesta la gloria di Gesù, la manifestazione di Dio in lui. Con lui è 
giunta l’ora in cui si celebrano le nozze tra Dio e il suo popolo. 
 
I Padri dicevano che la Bibbia va commentata con la Bibbia; cioè la Scrittura illumina la 
Scrittura. Secondo me questo testo va legato ad una domanda che troviamo sempre in 
Giovanni. Siamo al capitolo 1. I discepoli vanno da Gesù e gli chiedono: “Maestro, dove 
abiti?” cioè dove stai di casa? Dov’è possibile trovarti, dov’è possibile fare esperienza di te? 
Il Vangelo di questa domenica risponde a questa domanda.  
Dio non sta nel tempio, non sta nella religione, non sta nella legge. Dio sta nella vita, 
Dio sta nella pienezza della vita che nel Vangelo si chiama “vita eterna”.  
Alla domanda dei discepoli: “Maestro dove abiti?”, Gesù risponde: “Abito nella vita, anzi 
nella vita eterna”. Per “vita eterna” non intendiamo la vita dopo la morte ma una vita 
qualitativamente così alta da poter vincere anche la morte. Dove c’è vita, dove c’è lo 
sbocciare della vita, la felicità, l’amore, il compimento del cuore, lì c’è Dio; perché Dio è vita.  
Questo brano delle Nozze di Cana, la trasformazione dell’acqua in vino simboleggia il 
passaggio dalla religione alla fede. Dio non lo incontri nell’assolvimento di norme, di precetti 
e leggi ma se ti lasci coinvolgere dal legame con Lui.  
 
 
 
 



 

 

“Tre giorni dopo”  
Questa espressione temporale unisce questo brano a quanto precede.  
Giovanni usa questo termine pensando che chi ascolta ha subito in mente qualcosa di 
importante, il giorno della resurrezione di Gesù. A Cana siamo di fronte ad una anticipazione 
della manifestazione gloriosa del Risorto.  
Questo passo si colloca anche alla fine di una settimana intera che inizia con la predicazione 
di Giovanni Battista e continua con l’appello dei discepoli. Siamo nel sesto giorno e il numero 
sei nella Scrittura rimanda all’imperfezione. E’ il numero più vicino al sette che è il numero 
della pienezza. Non è un caso che ci siano sei giare.  
C’è inoltre il riferimento alla prima settimana della creazione. L’uomo è stato creato nel sesto 
giorno, ma è chiamato ad entrare nel settimo giorno, cioè il giorno della pienezza. L’uomo 
per conoscere il compimento, per conoscere la pienezza, per conoscere quella vita eterna 
deve passare dal sei al sette, cioè dall’incompiutezza al compimento, deve entrare in Dio o 
meglio permettere che Dio entri in lui.  
Questo brano vuole indicarci qual è la strada per passare dal sei al sette, dalla morte 
alla vita, dalla infecondità alla fecondità. E ci dice che l’unico passaggio possibile è 
quello di passare dalla religione alla fede.  
 
“ci fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù”   
Le nozze sono un simbolo che esprime l’unione. Nelle nozze i due diventano una cosa sola.  
Giovanni attraverso questo brano sta pensando che alle nozze di Cana sta avvenendo lo 
sposalizio tra l’umanità e il suo Dio, tra Dio e l’uomo. Possiamo dire un passaggio dal sesto 
giorno al settimo, dall’incompiutezza al compimento. La Bibbia si apre e si chiude con 
l’immagine delle nozze (la prima coppia, Adamo ed Eva; la sposa, per opera dello Spirito, 
chiama il Signore Gesù: vieni). Tutta la storia biblica può essere intesa come la celebrazione 
di un matrimonio.   
Le nozze si sono già consumate da sempre, Dio è già in noi, dobbiamo soltanto 
lentamente prenderne consapevolezza. Il compimento, la felicità, l’unione non è un 
dovere, uno sforzo, un fabbricare qualcosa per….Dio non va conquistato, Dio non si merita. 
Dio non è una montagna da scalare con tanti sacrifici perché è già dentro di noi. L’amore è 
un dono; è sempre preveniente, immeritato e donato altrimenti non è amore.  
Allora questo Dio in noi, non attende altro che ne prendiamo consapevolezza e poi lo 
facciamo dilatare.  
Stranamente nel racconto di queste nozze gli sposi non sono quasi nominati, la sposa non 
è mai citata e per lo sposo c’è solo un accenno alla fine. Al centro del racconto invece ci 
sono Gesù e Maria, sua madre.  
 
 
 
 



 

 

Per l’evangelista Giovanni la figura della madre di Gesù ha un ruolo importante; nel suo 
vangelo compare solo in questo momento e alla fine sotto la croce. Maria non è mai indicata 
dall’evangelista con il suo nome, ma come “madre di Gesù”, mentre Gesù, rivolgendosi a 
lei, la chiama “donna”, sia a Cana che sotto la croce.  
Maria come madre rappresenta il popolo di Dio, come Eva è stata la madre di tutti i viventi, 
così Maria è la nuova Eva, cioè la madre del nuovo popolo. “Donna” nella Bibbia è anche la 
sposa, quindi come “donna” rappresenta la Chiesa, sposa del Signore.  
 
“Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno vino”. E Gesù le rispose: “Donna, 
che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”. Sua madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela”.   
Le nozze potevano durare anche una settimana, quindi era facile che venisse a mancare 
qualcosa.  
Viene a mancare il vino; il vino è un simbolo.  
Siamo in un contesto medio-orientale, dove quello che è necessario è il pane, l’olio e 
l’acqua. Il vino non è essenziale. Potremmo definire il vino come il superfluo necessario, 
d’altra parte l’amore è il superfluo necessario.  
Il vino è ciò che rallegra il cuore dell’uomo, è quel superfluo necessario perché la vita sia 
veramente umana e questa cosa viene a mancare. E’ l’esperienza che tutti proviamo: 
nell’esistenza, a un certo punto ci manca l’essenziale; magari abbiamo abbondanza di 
pane, di olio, di ogni cosa, ma manca l’unica cosa che dà senso alla vita: l’amore, la 
gioia, la festa.  Abbiamo tutto ma forse viene un momento in cui ci manca l’unica cosa che 
da senso alla vita. L’unico viaggio veramente necessario è verso se stessi, appunto perché 
ti manca quella sorgente di acqua viva, quello spirito, quel Dio che è dentro di te.   
Ad accorgersene c’e ̀Maria, la madre e lo dice a Gesu:̀ Non hanno vino.  
All’osservazione di Maria: Non hanno piu ̀vino, Gesu ̀innanzitutto la chiama “donna”. A noi 
sembra strano che chiami donna sua madre come fosse un’estranea; invece ha un 
significato profondo. Maria non solo e ̀madre, rappresenta il popolo, ma e ̀donna, cioe ̀ la 
Sposa, e ̀l’unica che sa amare davvero Dio ed e ̀il prototipo di quello che dovremmo essere 
tutti.  
E Gesu ̀le dice: Che a me e a te? E ̀un’espressione che a noi risulta oscura. Non vuol dire: 
Che ce ne importa, affari loro! Lascia perdere! Non e ̀ancora la mia ora, devo allenarmi a 
fare prodigi, non mi sono ancora allenato! No. “Che a me e a te”, fa parte del linguaggio 
diplomatico dell’epoca. Quando due alleati si trovavano in un problema scottante, dove era 
in questione l’alleanza, si dicevano l’uno l’altro: Che a me e a te? Cioe:̀ ricordiamoci che 
siamo alleati! Si richiamavano i reciproci doveri.  
 
 
 
 



 

 

Se non abbiamo vino, se non abbiamo vita, se non abbiamo gioia, non abbiamo festa, 
questo ti importa, perche ́tu sei mio alleato. Quindi Gesu ̀le conferma che si sono alleati, 
che stia tranquilla, che e ̀arrivata la sua ora. Nella vostra Bibbia forse e ̀tradotto in termini 
negativi: Non e ̀venuta la mia ora, ma si potrebbe leggere anche col punto di domanda: Non 
e ̀venuta la mia ora? E ̀venuta la mia ora. Di fatti il senso del brano e ̀che e ̀venuta l’ora, 
quale ora? E ̀venuta l’ora in cui finalmente il Signore e ̀venuto a portare il vino sulla terra, e ̀
venuto a portare la vita e la gioia.  
L’ora in cui dobbiamo vivere la pienezza di ciò che il nostro cuore desidera non è nel futuro, 
ma è adesso, perché la parola si è fatta carne in Gesù, quindi l’uomo e Dio sono già uniti.   
“Qualsiasi cosa vi dica fatela”: questa frase esprime quella che è stata la vita di Maria, un 
“sì” al Signore pieno di gioia e di fiducia. Maria non sa che cosa Gesù dirà ai servi, non sa 
se compirà un miracolo o se li manderà a comperare altro vino; non sa niente. Nel suo cuore 
c’è la certezza che bisogna affidarsi a Dio, perché Dio non abbandona. Maria non invita i 
servi a cercare una soluzione del problema, ma a “fare quello che vi dirà” 
Fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo. Apritevi all’azione di Dio.   
Pro-vocazioni 
Che cos’è essenziale nella mia vita di fede?  
Che nome dò al mio vino?  
Che cosa significa per me rendere il Vangelo gesto e corpo?  

 
“Vi erano là sei anfore di pietra par la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta 
a centoventi litri”. (v.6)  
Ci sono sei giare di pietra. Venivano chiamate “idrie”, contenitori d’acqua.  
Il numero perfetto è sette, non sei. Abbiamo una serie di giare imperfette.  
Fino a quando non giungiamo a fare esperienza dell’amore che è in noi siamo come 
queste giare, incomplete, di pietra, insoddisfatti e freddi.  
Le giare sono di pietra. Giovanni sta pensando alle tavole della legge di Mosè su ci erano 
scritte le dieci parole inoltre rincara la dose dicendo che queste giare di pietra servivano per 
la purificazione dei giudei.  
Un’antica tradizione obbligava gli Ebrei fedeli a lavarsi le mani prima dei pasti, come segno 
di abbandono fuori dalla porta di ogni attività profana nel mondo, e anche come segno 
simbolico di purificazione anche interiore prima di procedere a un vero rito sacro che è il 
mangiare insieme. 
I giudei credevano che i riti, il culto, le pratiche religiose, potessero essere in grado di 
avvicinare a Dio.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Ciò che realizza il cuore dell’uomo non è quello che l’uomo fa per il suo Dio, ma è 
comprendere, sperimentare, commuoversi dell’opera che Dio compie nella sua vita. La fede 
vuol dire accoglienza, vuol dire accogliere, sperimentare un amore preveniente, 
immeritato e gratuito. Ciò che ci salva è la fede, non l’opera.  
 
Pro-vocazioni 
So riconoscere ciò che Dio compie nella mia vita?  
Penso che il suo amore sia un merito, una conquista oppure dono e gratuità? 
 
“E Gesù disse loro: Riempite d’acqua le anfore; e le riempirono fino all’orlo.   
Gesù dice: “riempite le anfore di acqua”.  
Quali sono le cose che ci assicurano la vita? L’aria, il sole, l’acqua e l’amore. Sono tutte 
cose che non fabbrichiamo. Le cose essenziali per la vita ci sono soltanto donate. Ecco, 
questa è l’acqua.  
Riempite di vita le vostre anfore, cioè riempite di ciò che avete ricevuto in dono che è la vita.  
Con questo “riempite di acqua le anfore” significa: vivi la tua vita fino in fondo, diventa 
consapevole delle tue potenzialità delle tue bellezze, vivi fino in fondo anche attraverso la 
tua povertà, i tuoi limiti, le tue ferite: vivi!! Non basta essere nati, occorre rinascere per vivere 
veramente.  
Dove io vedo morte e sfinimento Gesù vede possibilità di riempimento. Le anfore 
enormi si lasciano riempire e nella stanza si sente quel rumore tipico che piano piano sale 
fino a stringersi al collo delle bottiglie, è quando l’acqua arriva all’orlo. E’ il suono della vita 
che spinge fuori il Vuoto.  
Riempire di acqua quell’anfora che chiamiamo vita, di tutto ciò che ci sta, dei sorsi freschi 
delle cose che ci hanno tenuto in piedi, dei diluvi che si attraversano, delle lacrime, degli 
esodi tra acqua attraversate, delle acque rotte dalle nascite e dalle successive 
rinascite….siamo anfore belle perché piene di quell’acqua che è la vita che scorre senza 
sosta. Il miracolo è che diventa buono tutto ciò che abbiamo dentro.  
L’alleanza non si fa tra uomini puri e vuoti come anfore pietrificate dalla legge ma con 
donne e uomini fino all’orlo della vita con le sue correnti e le sue contraddizioni.  
Dio parte da quello che siamo. Dio non ci vuole migliori, ci vuole soltanto figli che si sentono 
amati dal Padre. Lui trasformerà la mia vita povera, fragile, in vino eccellente. Dio fa del mio 
limite, del mio peccato il combustibile per il suo amore. La mia povertà accende l’amore di 
Dio. Dio trasforma il mio limite in luogo di compimento di salvezza, di incontro. Dammi quello 
che sei, ti faccio diventare secondo il mio cuore.   
Pro-vocazioni 
Che cosa significa per me rinascere per vivere veramente?  
Che cosa mi impedisce di offrire la mia umanità (dura come la pietra e povera come l’acqua) 
a Dio?  

 
 



 

 

 
Disse loro di nuovo: “ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto”. Ed essi gliene 
portarono.   
Le anfore ora sono piene. Quell’anfora riempita è la vita. Queste anfore rendono possibili 
due azioni: riempire e attingere. Sono i movimenti della generazione. Riempire un vuoto e 
partorire, fecondare e poi attingere vita. Nessun invito a rimanere immacolati e puri, la 
vita va raccolta tutta. Ci si deve riempire di vita. La vita è acqua che scorre, bisogna 
immergersi fino a perdere fiato. Bisogna farsi riempire fino all’orlo.  
E poi “attingete”, “prendete”, senza paura. Mi piace pensare che occorre contaminarsi con 
la vita, farsi sporcare. Contaminarsi con tutto ciò che vive. La vita è un invito a prendere, 
adesso, di tutto ciò che riempie di bello. E poi, prendersi, attingere da ciò che si è, da ciò 
che si è stati. Quello che ci ha riempito, l’acqua che è arrivata all’orlo, siamo noi.  
Gesù in questa occasione non guarisce, come farà in altre situazioni una persona da una 
malattia, salva semplicemente tutti noi da quel male sottile che distrugge la nostra umanità, 
l’essenza di amore e di gioia che sono simboleggiati dalla mancanza del vino.   
Pro-vocazioni 
Che cosa sento che riempie e che ha riempito la mia vita?  

 
“Come ebbero assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva 
da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: 
“Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. 
Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora”.   
E’ bello che sia l’acqua a diventare vino. Dio quando interviene non butta via nulla. Dio 
non scavalca l’umano, rende possibile a ciò che c’è di essere trasformato. Entrare in 
relazione con Gesù che è dentro di noi ci porta a prendere piuttosto coscienza, o meglio a 
credere innanzitutto in noi stessi. Quando Dio interviene compie processi di umanizzazione.  
Parti da quello che sei, dilata il divino che è in te. Il cristiano è un uomo e una donna 
luminosi perché ha dato spazio al divino che era in lui partendo da quello che sei.  
Attingi a questo divino che è in te e il miracolo si compie. Lascia spazio all’iniziativa di Dio 
sulla tua vita e il miracolo si compie.   
Solo i servi sanno la provenienza di quel vino, il maestro di tavolo no.  
I servitori sanno perché hanno sudato abbastanza per attingere e trasportare l’acqua. Chi 
rimane seduto nella sala di nozze non si accorge di niente. Chi sta vicino alle cucine o alla 
cantina e si preoccupa del buono svolgimento della festa, come Maria, o chi contribuisce a 
salvare la festa come i servitori ne ricava un grande vantaggio, quello di “sapere” chi è il 
vero sposo che dà il vino dell’età messianica. Il “sapere” è condizionato dalla partecipazione 
attiva al successo delle nozze.  
«Tutti mettono in tavola...»: L'osservazione umoristica vuole solo esaltare (parla due volte 
del vino buono) la bontà del vino procurato prodigiosamente da Gesù. 



 

 

Da notare che lo sposo si distingue da tutti gli uomini, perché ha conservato il vino buono 
sino alla fine: lo sposo è Gesù, non solo perché nel Nuovo Testamento lo sposo è Gesù, 
ma anche perché è lui che ha dato il vino buono sino alla fine.  
Per quale tempo era annunziata un’abbondanza di vino? In genere, si parla dell’abbondanza 
di vino per la fine dei tempi o per i tempi messianici. È abbastanza chiaro, quindi, che il vino 
di Cana abbia a che fare con l’inizio dell’era messianica.  
 
“Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui”   
Forse ci saremmo attesi un’altra conclusione, forse un accenno alla gratitudine degli sposi. 
Importante è invece cogliere “il segno” che vale per tutti. Gesù ristabilisce l’alleanza tra Dio 
e l’uomo e l’uomo ottiene grazie a lui il “vino buono”, come Giovanni ha scritto nel prologo: 
“dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia”. A Cana si realizza quanto 
aveva promesso ai discepoli, che avrebbero visto molto di più di quanto potessero pensare. 
“I discepoli credettero in lui”: la fede in lui è ciò a cui i “segni” e il vangelo ci vogliono portare.  
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