
È per questo che Maria dice “ascoltate lui”, e ascoltare Lui vuol dire 

seguire la sua Parola. Ascoltando la sua Parola nasce in noi questo 

desiderio. La sua Parola mi dice che Lui mi ama così come sono, tutta la 

Scrittura mi dice il suo amore per me nella condizione in cui io sono adesso. 

“Ascoltatelo”! Se lo ascoltiamo, apriamo a Lui il nostro cuore e il nostro 

desiderio, e Lui può raggiungerci. E se noi gli diamo tutti noi stessi così 

come siamo, Lui compie il miracolo e dice: “adesso attingete”.  

Letteralmente sarebbe: “attingetene ora!” come per dire:  il compimento 

della vita, l’amore, il compimento del nostro desiderio, la nostra vita in 

sovrabbondanza è già lì, non dobbiamo fare nulla! La salvezza si è già fatta 

presenza, la salvezza è già qui adesso, ora, senza mio merito!  

 

Cosa devo fare? Attingere e basta! «Ma io non sono a posto, io non ho fatto 

nulla per Lui», non importa, attingine e basta! Prendetene, ce n’è 

all’infinito! Invece noi pensiamo di dover cambiare un po’ per poter 

attingere: «Prima diventa un po’ migliore, cambia un pochino, fai un 

percorso, poi vedrai che potrai attingere anche tu all’amore». No, è tutto il 

contrario! «Vieni così come sei, abbeverati alla vita, e cambierai anche per 

Dio». Dio non esclude nessuno. Gesù è venuto a portare il vino buono 

anche alla fine della vita; l’entusiasmo scemerà lungo l’esistenza, l’amore 

è per sempre. Chi attinge a questo amore, anche verso la fine può 

sperimentare una vita sovrabbondante, feconda, sempre! Basta attingere.           

Gesù è venuto a portarci l’amore, lo Spirito: lo Spirito è la vita di Dio e 

Dio è amore. San Paolo in Galati 5,22 ci dice che chi ha l’Amore, lo Spirito 

in sé, vivrà d’amore:  “Il frutto dello Spirito è amore…”: «Attingi e cambia 

vita», non: «Cambia vita e potrai attingere»!   

E se noi accettiamo, perché Dio non fa violenza, le nozze si compiono, Lui 

ci “bacia con i baci della sua bocca” (Ct 1,1).  Emette lo Spirito: “alitò su 

di loro” (nel senso del bacio), le nozze si compiono, diventiamo una cosa 

sola, perché Lui diventa una cosa sola; diventiamo Dio. Se diventiamo Dio 

riusciamo ad amare come Dio, se amiamo come Dio viviamo i doni dello 

Spirito, riconosciamo tutti come fratelli,  l’umanità cambia, viviamo un 

paradiso e chi vive un paradiso adesso potrà vivere un paradiso anche per 

l’eternità. 

                 “Fate quello che vi dirà” (Giovanni 2,5) 
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   Le Nozze di Cana (Giovanni 2, 1-12) 

 
 

1
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di 

Gesù.
2
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.

3
Venuto a 

mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino».
4
E Gesù le 

rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora».
5
Sua 

madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
6
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 

contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri.
7
E Gesù disse loro: «Riempite 

d'acqua le anfore»; e le riempirono fino all'orlo.
8
Disse loro di nuovo: «Ora 

prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene 

portarono.
9
Come ebbe 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
10

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». 
11

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. 
12

Dopo questo fatto scese a Cafàrnao, insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai 

suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. 

 

Alcune note per l’interpretazione (cf. d. Paolo Scquizzato) 

 

 Il terzo giorno  è per Giovanni il giorno della resurrezione. Lo pone a Cana 

come per dirci: “Stai attento che ora parlo di risurrezione, festa, vita nuova: 

ecco dove si trova Dio! Se permetti a Dio di unirsi a te a celebrare le nozze tra 

te e lui, ebbene, tu rinasci! ” 

In realtà era il sesto giorno dall’incontro dei primi discepoli con Gesù 

“Signore, dove abiti?”. Il n. 6 nella Bibbia indica incompiutezza, mancanza; 

infatti verrà a mancare il vino, che a livello simbolico è l’amore! 

In quelle nozze mancava qualcosa: all’uomo manca qualcosa per essere 

pienamente se stesso, gli manca l’amore, deve incontrare lo sposo!   

Giovanni qui attinge al Cantico dei Cantici che nel racconto di un amore 

umano, parla dell’amore nuziale di Dio per l’umanità. Per Giovanni lo 

sposo è Dio, e la sposa è l’umanità. Lo sposo è Gesù e la sposa sono io. 

Queste nozze sono l’unione tra Dio e me: se accetto di farmi raggiungere e  

 



amare da Dio, si compiono le nozze; in un matrimonio i due diventano una 

cosa sola: se io accetto, io e Dio diventiamo una cosa sola! Dio desidera che 

io abbia desiderio di Lui per compiere il desiderio profondo del mio cuore. 

Nel Cantico dei Cantici la sposa brama lo sposo, lo perde, lo cerca, lo ritrova: 

se io non incontro Cristo, se non faccio esperienza di Lui, io non ho vita, sono 

imperfetto, rimango nel sesto giorno. Si può essere zelanti, irreprensibili, ma 

se non si sa amare, quella non è vita!  

 

A queste nozze c’era la madre di Gesù. Per Giovanni Maria è donna e 

madre, non la chiama mai Maria. Se Dio è lo sposo, la donna è la sposa. 

Tutti siamo chiamati a questo, ma Lei è il prototipo, l’unica donna che ama 

pienamente lo Sposo. Giovanni parla di Maria in una maniera essenziale, 

bella, pulita: questa si chiama spiritualità mariana. 

 

Giovanni cita solo due volte Maria, una qui a Cana e una sotto la croce: 

nozze e nozze! A Cana c’è l’immagine dell’unione tra l’umanità e Dio che è 

lo sposo;  sulla croce Dio sposa l’umanità in maniera definitiva: là, sulla 

croce, si sono consumate le nozze per cui Dio in Cristo, ci ha sposati. Infatti 

per Giovanni la croce è la gloria massima.  

 

Alle nozze di Cana viene a mancare il vino. Si può vivere senza vino? Sì,  

non si muore, ma qui siamo a una festa di nozze e queste nozze senza vino 

indicano vivere senza amore. Quanta gente vive senza amore! Ma è vita? E’ 

solo esistenza. Noi viviamo soltanto se amiamo. Ecco perché Dio, unendoci 

a sé attraverso Cristo, ci ha dato la possibilità di vivere e non soltanto di 

esistere: ci mancava l’amore per vivere bene, ma questo non potevamo 

darcelo. E ci viene dato in modo spropositato, come indicato dai 700 litri! 

 “Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in sovrabbondanza” (Gv 

cap. 10), non son venuto per giudicare, per condannare… 

 

Maria, è la donna, è la madre: è Lei che si accorge che alla vita manca 

l’essenziale, Lei che sa cosa vuol dire vita in sovrabbondanza, vita che sia 

ricca. Lei si accorge che l’umanità è senza amore, e lo dice a Gesù: «Non 

hanno vino, non hanno vita».  

 

Nessun disaccordo tra loro nella risposta di Gesù “che è tra me e te?” Qui 

viene usato un modo di dire del linguaggio diplomatico di allora: quando 

due alleati si trovavano in un problema scottante, si dicevano l’un l’altro: 

«Che è tra me e te? Cioè: «C’è un problema, noi siamo alleati. Perché le 

cose vadano bene ricordiamoci l’alleanza, le cose che ci sono tra me e te». 

Gesù intende quindi dire: “Se non abbiamo vino, se non abbiamo  

 

sovrabbondanza di vita, di festa, questo è un problema che ci interessa 

entrambi”. 

 

Subito dopo aggiunge: “non è ancora giunta la mia ora”. Nel Vangelo 

primitivo non esisteva l’interpunzione, quindi dobbiamo supporre che il 

punto di domanda in realtà sia alla fine: “non è forse giunta la mia ora?” 

cioè: «È per questo che sono venuto, perché abbiano la vita e l’abbiano in 

sovrabbondanza». Allora sua madre dice ai servi: “fate quello che vi dirà”.  

 

L’ora in Giovanni è fondamentale: l’ora è adesso, è qui. In Giovanni il 

messaggio è rivolto al “qui”, non al “dopo”.  

 

C’erano lì sei anfore (ancora il “6”, l’incompletezza). Gesù dice: “riempitele 

di acqua”. L’acqua richiama anche la creazione. Queste sei “idrie” servono 

per la purificazione dei Giudei, ma sono di pietra, vuote, fredde, 

letteralmente buttate lì.  Giovanni nel suo linguaggio criptico ci vuol dire 

una cosa molto semplice: che per avere la vita, per avere l’ebbrezza 

dell’esistenza non basta la Legge di Mosè, non basta la purificazione dei 

Giudei, non bastano le osservanze, le abluzioni, il mantenersi puri, non è 

questo che ti dà la vita: c’è una creazione, l’acqua, c’è una Legge religiosa, 

ci sono un’infinità di riti, ma è tutto vuoto! Quante volte noi sperimentiamo 

che per quanto cerchiamo di fare i buoni cristiani, per quanto cerchiamo di 

osservare, noi sperimentiamo che alla fine ci sentiamo ancora vuoti? 

 

Ed è molto bello quello che Gesù dice: “riempite d’acqua le anfore fino 

all’orlo”. L’acqua è la creazione, e  Gesù dice di riempirle di acqua; è vero 

che lui la trasformerà in vino ma parte dall’acqua, cioè dalla cosa più 

banale, umile, semplice che possa esistere, cioè parte dalla nostra 

umanità, dalla nostra storia,  per quanto ferita, per quanto sporca! Dio  non 

butta via niente: «Riempi! Riempi fino all’orlo la tua vita», Lui ti darà 

l’amore, se lo vuoi; ti unirà a sé in uno sposalizio che ti darà la vita per 

sempre, ma tu parti da quello che sei!  Molte volte noi vorremmo essere 

un po’ diversi, perché Dio si possa unire a noi, pensando che Dio si unisca a 

noi in base alla nostra capacità, alla nostra bravura, no! Dio ti ama, si unisce 

a te per quello che sei adesso, in questo momento; per quanto disgraziato, 

delinquente, sporco e cattivo tu possa essere! Si unisce a te nella tua 

umanità, ma se tu accetti di farti amare così, ti colmerà in base ai tuoi 

desideri. Se tu desideri l’infinito, Dio ti darà l’infinito! Ma la miseria è 

l’unico modo per attirare a sé il Dio di misericordia; se non ci sentiamo 

miseri Dio non potrà mai venire a noi: è la mia miseria che mi attira la 

sua misericordia. È un paradosso ma è così! 


