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II DOMENICA T.O. (C) 
 

Is 62,1-5           “Gioirà lo sposo per la sposa” 

Sal 95/96          “Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore” 

1 Cor 12,4-11  “L’unico e medesimo Spirito distribuisce a ciascuno come vuole” 

Gv 2,1-12        “Questo, a Cana di Galilea, fu l’ inizio dei segni compiuti da Gesù” 

 

La liturgia odierna si apre con un brano del profeta Isaia, dove Yahweh si presenta al suo popolo 

sotto la figura di uno sposo che gioisce per la sua sposa. La metafora sponsale per descrivere la 

profondità e la perennità del rapporto tra Dio e il suo popolo ritorna nel brano evangelico delle 

nozze di Cana. La seconda lettura rende la Chiesa consapevole che il dono sponsale più prezioso, 

ricevuto dal suo Sposo, è lo Spirito Santo, che arricchisce la comunità cristiana di doni e di carismi. 

Il popolo di Israele ha superato il periodo oscuro della deportazione babilonese e davanti a esso si 

apre la speranza di un’era nuova. Il profeta assicura a Gerusalemme un futuro di totale 

rinnovamento, simboleggiato dal nome nuovo che Dio ha preparato per essa. Dimenticherà così la 

devastazione e il saccheggio dei nemici e scoprirà di avere una nuova dignità: essere la sposa di 

Dio. Per questo, anche gli altri popoli si volgeranno verso Gerusalemme, dove splenderà la gloria di 

Dio (cfr. v. 2). Il tema sponsale viene ripreso dalla pericope del vangelo odierno. All’inizio del suo 

ministero pubblico, Gesù si trova a una festa di nozze come invitato, insieme ai suoi discepoli. La 

Madre di Gesù è pure lì con loro. Nel trambusto del trattenimento, solo Lei si accorge che qualcosa 

non va: è venuto a mancare il vino prima della fine del banchetto (cfr. v. 3). È ancora Lei a chiedere 

l’intervento tempestivo di Gesù. La risposta di Cristo è densa di significati teologici: solo il Padre 

può stabilire l’ora del Messia e perciò Egli deve prendere le distanze anche dalla maternità di Maria, 

la quale non può determinare i tempi e i momenti: “Donna, che vuoi da me? Non è 

ancora giunta la mia ora” (v. 4). Tuttavia, queste parole di Cristo, che formalmente sono 

un diniego, devono essere state accompagnate da un tono e da uno sguardo che la parola scritta non 

poteva rendere, tono e sguardo da cui Maria comprende che il Padre ha concesso, per quel giorno e 

per quell’ora, l’inizio dei segni del Messia: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (v. 5). 

Così, dopo avere riempito d’acqua le giare, i servi si accorgono con stupore che essa si è mutata in 

ottimo vino. Il maestro di tavola chiama allora lo sposo per complimentarsi con lui per la qualità del 

vino, ma è a questo punto che la figura di Gesù si sovrappone a quella dello sposo: è Lui il vero 

Sposo con cui complimentarsi, l’unico capace di fornire il vino ottimo e sovrabbondante – cioè lo 

Spirito Santo – per il proprio matrimonio, senza ingannare, come fanno gli altri, rifilando il vino 

cattivo quando gli invitati sono brilli. Il tema dello Spirito come dono sponsale di Cristo alla 

Chiesa, ritorna nella seconda lettura, dove l’Apostolo Paolo presenta la comunità cristiana come un 
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organismo ben compaginato, ma non in virtù di una organizzazione umana, bensì in virtù della 

distribuzione di carismi e ministeri che l’unico Spirito elargisce a ciascuno come vuole. 

Il testo del profeta Isaia annuncia, all’alba del tempo messianico, il matrimonio tra Dio e 

l’umanità, simboleggiata dalla figura della sposa. Abbandono e devastazione sono le qualità e gli 

attributi di questa fidanzata, per nulla desiderabile in se stessa: “Nessuno ti chiamerà più 

Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata” (v. 4). Ma ciò 

comporta intanto che abbandono e devastazione sono la sua realtà di partenza. Ne deriva che 

l’amore con cui Dio sposa l’umanità è totalmente gratuito, in quanto non fondato sull’amabilità 

della sposa né su particolari suoi meriti precedenti. Tale matrimonio, in virtù della condizione dello 

Sposo, cambierà radicalmente le sorti della sposa; essa, nel momento in cui si unisce a Dio, acquista 

una nuova verginità, non conosciuta in passato. In tal senso, il v. 5 pone un paragone in forte 

contrasto con le definizioni precedenti: la sposa, prima definita abbandonata e devastata, nell’atto 

dell’unione matrimoniale viene descritta con un termine nuovo: “Sì, come un giovane 

sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli” (v. 5). La dignità nuova 

è determinata dalla elezione. L’immagine profetica è figura dell’autentico cammino di discepolato: 

noi non siamo chiamati da Dio, perché degni della sua elezione ma, al contrario, è la sua chiamata 

che ci rende degni di Lui, ridonandoci bellezza e verginità non umane.  

 Il testo di Isaia dà alla visione della salvezza un respiro universale: “le genti 

vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria; sarai 

chiamata con un nome nuovo, che la bocca del Signore indicherà. 

Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema 

regale nella palma del tuo Dio” (vv. 2-3). Il matrimonio con Dio trasforma 

radicalmente la condizione di questa sposa, che così acquista una dignità regale insperata, 

simbolicamente rappresentata da un nome nuovo imposto da Dio stesso: “sarai chiamata 

con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà” (v. 2cd). Con 

l’imposizione del nome, la metafora paterna si unisce a quella sponsale, descrivendo l’amore di Dio 

come un amore ricco di sfumature e non limitato da un solo ruolo, come invece è l’amore umano. In 

tal modo viene ricordato al lettore che tutte le immagini tratte dall’esperienza umana e applicate a 

Dio, vanno sempre considerate inferiori alla realtà divina che intendono descrivere. Dio non è solo 

lo Sposo di Israele ma ne è anche il Padre, offrendo così al suo popolo l’intero ventaglio delle 

relazioni più fondamentali e più importanti della vita. 

Nella seconda lettura lo Spirito Santo viene presentato, nelle parole dell’Apostolo Paolo, 

come un sapiente architetto: la Chiesa viene edificata secondo il suo progetto; da Lui sono 

determinati sia la distribuzione dei doni, sia l’esatto posizionamento di ciascuno di essi nel quadro 
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complessivo del disegno di Dio. Dallo Spirito è comunicata al cuore umano la familiarità con le 

cose del cielo, è prodotta l’unione costante e la somiglianza delle anime con Dio; il culmine della 

sua opera è la possibilità, offerta a ciascun uomo, di divenire Dio per partecipazione.
1
 Fatta questa 

premessa, occorre individuare i versetti chiave del nostro brano, che ci introducano nei lineamenti 

della dottrina paolina della Chiesa come corpo di Cristo.  

L’Apostolo sottolinea innanzitutto la diversità dei ministeri come qualcosa di necessario 

all’unità e ad essa ordinata: l’unico Spirito ha distribuito liberamente doni diversi (cfr. v. 11), 

perché tutti convergano verso l’unico scopo di edificare la Chiesa (cfr. vv. 4-6). Ricorre più volte, in 

questo contesto, il termine greco diaireseis, che descrive precisamente una diversità derivante dalla 

scomposizione in più parti.
2
 Infatti, la diversità a cui l’Apostolo allude non consiste nella 

dissomiglianza di realtà estranee tra loro, come potrebbe essere – poniamo – la differenza tra una 

casa e una nave. La diversità, nel senso greco suggerito dal termine paolino diaireseis, è quella che 

risulta dalla scomposizione di una casa, o di una nave, nelle singole parti che le compongono. Esse 

sono realmente diverse tra loro, ma non reciprocamente estranee. Al contrario, ciascuna di queste 

parti, derivanti dalla scomposizione dell’intero, non ha senso senza le altre. In modo analogo, con 

un’immagine di grande forza, la Chiesa viene dipinta da Paolo come un intero che risulta 

dall’armonica composizione delle sue parti, che sono “diverse”, se prese ad una ad una, ma 

significative solo in vista dell’intero. Il garante dell’armonia di tutte le singole parti, è appunto lo 

Spirito, che determina il posizionamento di ciascuna. Va notato anche come l’unità della Chiesa, 

formata in tal modo da molteplici carismi e ministeri, è posta in stretta relazione con l’unità della 

natura divina, anzi da essa dipendente: “uno solo è lo Spirito […], uno solo è il 

Signore […], uno solo è Dio” (vv. 4-6). Dall’altro lato, i termini: Spirito, Signore e Dio, 

appaiono sinonimi e interscambiabili. Lo Spirito è Signore ed è Dio, così come Dio è Spirito ed è 

Signore. Ancora una volta, lo Spirito di Dio si presenta chiaramente come una Persona divina, che 

con Dio condivide la natura e il potere, e non come una semplice forza carismatica.  

Da queste precisazioni non può non scaturire una precisa prassi pastorale. Secondo 

l’insegnamento di Paolo, nella concretezza dell’esperienza ecclesiale, non si può risolvere il 

problema della ministerialità e dei servizi mettendo nel primo posto vuoto la prima persona libera 

che capita. Talvolta sono le emergenze pastorali a suggerire scelte rapide, ma in realtà non va 

dimenticato che solo lo Spirito conosce la vera architettura dei ministeri. Il rischio è quello di non 

                                                 
1 Cfr. BASILIO MAGNO, Su lo Spirito Santo, IX, 22-23 (seconda lettura dell’Ufficio del martedì settima settimana di 

Pasqua). 
2 La nuova traduzione ha trasformato il sostantivo originario (diaireseis) in un aggettivo, traducendo: “vi sono diversi 

carismi […], vi sono diversi ministeri”; il testo originale dice invece: “vi sono diversità di carismi […] e diversità di 

ministeri”. Noi preferiamo quest’ultima traduzione. 
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mettere i doni dello Spirito al servizio della comunità, perché i loro portatori possono venire 

impiegati per altri servizi ritenuti più urgenti, oppure può accadere di impiegare in un determinato 

servizio chi non ne ha il carisma. In sostanza, ciascuno di noi è portatore di un dono di grazia che 

lo Spirito ha fatto alla Chiesa; e la Chiesa può riceverlo, ed esserne arricchita, solo quando 

ciascuno è messo in condizione di poterlo offrire liberamente.  

Si può notare bene al v. 7 come la comunità non cresca solo per l’annuncio del pastore, ma 

anche mediante la condivisione del dono di grazia che ciascuno riceve da Dio. Su questo punto 

l’Apostolo Paolo è chiaro: “A ciascuno è data una manifestazione particolare 

dello Spirito per il bene comune”. In questa breve frase sono contenute due grandi 

verità: nessuno è privo di un suo dono di grazia (almeno dopo un certo cammino); l’espressione “A 

ciascuno” ha un significato distributivo, che allude al fatto che, i membri di una comunità 

cristiana, come organi di un corpo, sono oggetti di un’opera incessante dello Spirito, che li usa per il 

bene comune. Nessuno di loro può essere escluso da questa opera divina, senza essere escluso 

anche dalla edificazione della Chiesa – Corpo. Questo dono di grazia è per tutti, in quanto organi 

vivi della comunità, anche se è personalmente dato a uno solo. Così, quello che Dio dona a un suo 

figlio, non è patrimonio esclusivo della sua persona, ma è ricchezza comune della Chiesa intera.  

Ai vv. 8-10 vengono poi elencati alcuni carismi in particolare. Non è l’unica lista paolina dei 

carismi, ma nessuna di esse va considerata completa. Queste liste hanno in comune il dono delle 

lingue all’ultimo posto, riservando i primi posti ai doni legati all’insegnamento e alla predicazione: 

il linguaggio di sapienza e il linguaggio di scienza (cfr. v. 8). L’intenzione di Paolo è chiara: i 

carismi vanno valutati non in base alla loro appariscenza, come le guarigioni, i  miracoli o le lingue, 

ma in base alla loro capacità di formare autenticamente la coscienza cristiana. In questo senso i 

carismi più importanti sono quelli che meno colpiscono con la loro singolarità. 

Il racconto evangelico presenta il primo segno dell'attività del Messia a Cana di Salile. È 

presente la “Madre”, così come lo sarà alla fine, sotto la croce. Dal punto di vista narrativo 

dobbiamo notare che Maria emerge sopra tutti gli altri personaggi del racconto, i quali rimangono 

sullo sfondo, in un piano secondario.  

Notiamo che  Giovanni dice subito che “c’era la madre di Gesù” (v. 1), mentre 

Gesù e i suoi discepoli erano “invitati” (secondo i vangeli apocrifi Maria è la zia dello sposo). Il 

gruppo apostolico non è integrato nella scena delle nozze; Gesù stesso ha la posizione del semplice 

invitato (cfr. v. 2). Infatti, quella festa di nozze, nella simbologia del racconto, rappresenta l’antica 

alleanza stipulata con la mediazione di Mosè. Il fatto che venga a mancare il vino, significa che 

l’antica alleanza non è in grado di mantenere fino in fondo la sua promessa di condurre il popolo 

all’incontro con Dio.  
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L’antica alleanza è indicata in molti modi. Le idrie hanno nel racconto proprio la funzione di 

richiamare le prescrizioni della legge mosaica. Esse sono elementi richiesti dall'antica alleanza; 

l'evangelista ci dice anche la motivazione della loro presenza: “per la purificazione 

rituale dei Giudei” (v. 6). Si tratta di una esigenza radicata nella legge di Mosè. Ma il 

precetto di purificazione è destinato ad essere superato dalla nuova alleanza che ha Cristo come 

mediatore. L'atto di Gesù di trasformare l'acqua in vino, proprio a partire dalle idrie, sta ad indicare 

che l'antica alleanza non viene soppressa, ma rinnovata nei suoi significati basilari e arricchita di 

nuove prospettive; l'acqua, simbolo dell'antica alleanza, viene trasformata in vino, simbolo 

dell'alleanza nuova stipulata nel Sangue di Cristo e nel suo Spirito. 

Maria dice a Gesù: “Non hanno vino” (v. 3). Come si vedrà più avanti, Maria qui 

rappresenta quel resto di Israele che ha conservato la fede e che ancora è capace di aspettare 

l’intervento salvifico di Dio. In Maria, Israele prende le distanze dall’antica alleanza per prepararsi 

ad aderire alla nuova. Per questo Ella dice “Non hanno vino”, e non dice “non abbiamo più 

vino”. La legge mosaica, che ha perduto la forza di unire Dio e l’uomo, adesso deve cedere il passo 

a un’altra legge e a un altro mediatore. Maria si sente già distante rispetto a un ordinamento 

sorpassato. 

L’evangelista esprime il rivolgersi della Madre a Gesù con la locuzione greca pros auton; 

questa espressione è la stessa utilizzata da Giovanni per descrivere l’attitudine del Verbo verso il 

Padre nel prologo, e indica anche una intensità, un’enfasi, talvolta qualcosa di urgente che spinge 

qualcuno a rivolgersi ad un altro. Una intensità di rapporto che è la stessa del Logos nei confronti di 

Dio (cfr. Prologo: v. 1) e che si replica, al v. 3, in Maria nei confronti di Gesù. Se così non fosse, 

non capiremmo perché l’evangelista usi un’altra costruzione quando Maria si rivolge ai servi (cfr. v. 

5: con il dativo, molto più ordinaria e che non vuole sottolineare alcuna enfasi).  

L’intervento di Maria, secondo il piano narrativo, è motivato dalla mancanza di vino e anche 

questa osservazione, inquadrata nella prospettiva dell'antica alleanza, allude al fatto che in essa 

manca qualcosa. Nell’AT il vino ricorre nei contesti di gioia (cfr. Sal 104,15). Il vino viene a 

specificare anche una particolare gioia: quella gioia che gli sposi provano nell’amarsi (cfr. Ct 4,10). 

Nella grande apocalisse di Isaia il vino rappresenta la gioia del banchetto escatologico, che è 

caratterizzato dalla eccellenza del vino (Is 25,6), e a Cana c’è un accenno evidente proprio 

all’eccellenza del vino conservato fino all'ultimo. 

Le nozze tra Israele e Dio, celebrate al Sinai, sono dunque prive di qualcosa di essenziale; se 

il vino – come abbiamo osservato – nell’AT rappresenta la gioia dell’intimità sponsale, allora la 

mancanza del vino a Cana è simbolo di una insufficienza: la legge mosaica non è capace di 

introdurre l’uomo a una vera e profonda comunione con Dio, facendogli gustare l’intimità sponsale 
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con Lui. Il Messia ovvierà a tale incompiutezza. Maria fa parte dell'antica alleanza, è infatti la figlia 

di Sion che attende il compimento delle promesse, ma pur facendone parte ne esce fuori; nel 

momento in cui riconosce il Messia, prende le distanze dalle nozze dell'antica alleanza: “Non 

hanno vino”.  Possiamo dire che la sua figura personifica le attese messianiche dell'antico 

Israele che si mantiene fedele. In conclusione: Maria personifica le attese messianiche di Israele 

emergendo dall'antica alleanza, e al tempo stesso prendendone le distanze; così ella si costituisce 

come nuovo popolo nell’atto di riconoscere in Gesù il Messia che realizza l’incontro escatologico 

con Dio. 

Alla luce delle cose dette, ci chiediamo nel v. 4 come convenga tradurre l’espressione un po’ 

strana di Gesù:  “Donna, che vuoi da me?”, che letteralmente suonerebbe “che cosa a me e 

a te, o donna?”. Una espressione questa di  chiaro stampo semitico. Il senso possibile, nella 

consuetudine del parlare semitico sarebbe: “Che cosa interessa a me e a te, o donna?”. In continuità 

con la lettura simbolica dell’antica e della nuova alleanza del versetto precedente, non sarebbe 

sbagliato intendere così: all’Israele personificato in Maria, il Messia suggerisce di prendere le 

distanze dal suo passato, prima che intervenga il Messia stesso a creare cose nuove. L’attesa della 

novità prodotta dal Messia, deve in sostanza essere preceduta da un allontanamento del cuore dalle 

cose del passato. 

 Un altro problema è il fatto che Gesù, nella sua risposta, si rivolga a Maria chiamandola 

“donna”. L'appellativo gynai (donna) con cui il figlio chiama la madre è inconsueto e 

apparentemente poco rispettoso. Con questo appellativo Maria si dispone però a ricevere nuovi 

significati simbolici. Nella letteratura giovannea, e precisamente in Apocalisse 12, troviamo una 

identificazione tra la donna e il popolo: il segno grandioso che appare in cielo, la donna vestita di 

sole, rappresenta infatti il popolo di Dio. Dall’altro lato dobbiamo notare pure che, se il Messia 

invita il resto fedele a prendere le distanze dall’AT, con la medesima frase Gesù prende le distanze 

da sua Madre, o più precisamente dai suoi diritti materni nei confronti di Lui in quanto figlio. Maria 

gli chiede un miracolo, ma l’inizio dei segni messianici non può essere determinato dalla Madre: 

“l’ora” del Messia è decisa dal Padre, e in essa sarà svelata la gloria di Dio. Gesù si presenta a Cana 

come il dispensatore dei doni escatologici, il dispensatore della benevolenza gratuita e dell’amore di 

Dio (vino nuovo –  banchetto sponsale). In ogni suo miracolo, nel IV vangelo, Gesù rivelerà la 

gloria del Padre. In questo caso, Gesù manifesterà in anticipo, nel segno del vino, la gloria di Dio, 

che Egli svelerà sul Golgota nell’effusione dello Spirito. Gesù, dunque, svolge la sua opera 

all’interno di un tempo stabilito dal Padre, e l’anticipazione dell’ora sua non consiste  

nell’anticipare i tempi del Padre; semmai, il senso di una anticipazione dell'ora va colto all'interno 
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del libro dei segni: il segno di Cana anticipa nel segno quello che sarà realizzato nella realtà della 

sua morte.  

  Al v. 5 troviamo un altro indizio che ci autorizza a leggere in chiave simbolica la figura della 

Madre. La frase di Maria “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”, richiama il libro 

dell'Esodo, dove il popolo di Israele, alle falde del Sinai, fa la sua professione di fedeltà alle parole 

di Dio: “Tutto il popolo rispose insieme e disse: <<Quanto il Signore 

ha detto, noi lo faremo!>>” (19,8). L’evangelista stabilisce un parallelismo: da un lato 

Israele, nella sua fase di costituzione come popolo, quando promette fedeltà alle dieci parole, che 

hanno per Israele valore normativo; dall’altro Maria, che fa da eco a questo atteggiamento, 

professando la necessità dell’adesione alle parole pronunziate da Dio nel Figlio. La parola di Gesù, 

nella prospettiva dell'evangelista, è dunque sullo stesso piano della parola originaria del Sinai. 

Quindi Maria dà voce alla professione di fedeltà del popolo. Notiamo che, nel racconto dell’Esodo, 

l’ubbidienza di Israele non pone condizioni alla parola di Dio, anche se tale ubbidienza è professata 

ancora prima che la legge del Sinai sia rivelata. Lo stesso fatto si riscontra nella professione di 

fedeltà di Maria: occorre fare tutto quello che Gesù dice, ma Gesù non ha ancora detto nulla. 

L’unica cosa che Maria sa in questo momento è un dato di fede: l’accoglienza della Parola può 

riempire in modo sovrabbondante l’insufficienza umana. In linea con questa lettura simbolica i 

servi, accanto a Maria,  personificano l’ideale del discepolato, cioè l’adesione perfetta alla Parola 

originaria.  

Il versetto 6 interrompe il dialogo che aveva coinvolto Maria, Gesù e i servi, spezzando 

quindi l’andamento dialogico del brano e introducendo una descrizione che ha come oggetto le 

idrie: “Vi erano là sei anfore di pietra”. Queste anfore polarizzano l’attenzione del 

narratore che, interrotto il dialogo, le descrive con cura; il fatto stesso di questa descrizione 

dettagliata ci induce a pensare che esse abbiano un ruolo ben preciso all’interno del contesto. Il 

narratore le descrive nei minimi particolari: ci dice quante sono, come sono, che cosa contengono, 

in quale misura, a che cosa servono. Se esse non avessero un significato preciso, non avrebbe 

certamente alcun senso descrivere con tanta accuratezza quello che era in fondo un arredamento 

normale in un contesto di nozze: 

- Le idrie sono lì (ekei): avverbio che indica il loro esserci, la loro presenza nel cuore dell’antica 

alleanza.  

- Esse sono di pietra. Taluni esegeti hanno pensato di leggere questo particolare come una allusione 

alla Legge, scritta su tavole di pietra; questa prospettiva è accettabile se pensiamo che quell'acqua si 

trasformerà in vino. L'acqua lava l'esterno, mentre questa trasformazione in vino potrebbe essere il 

segno della legge dello Spirito Santo, che viene impressa nel cuore, e non tocca solo l’esterno 
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(acqua) come la legge antica. Un altro collegamento sarebbe quello di vedere la legge di Mosè 

come incapace di lavare l'interno, ma solo l'esterno. La legge di Mosè produce nell'uomo il senso 

del peccato, ma non lo libera da esso (pone cioè l'umanità in uno stato di colpevolezza), di 

conseguenza questo continuo richiamo all'indegnità produce un rapporto con Dio mediato da riti 

che esigono una continua purificazione. C’è insomma come un’ossessione giuridica, che rivela un 

sistema religioso imperfetto, in quanto costituisce un rapporto con Dio senza l’amore; dai precetti 

relativi alla purificazione rituale, emerge infatti una immagine di Dio non paterna, ma solo forense, 

di legislatore e di giudice. Questo sistema non  è capace  quindi di rivelare l’amore di Dio. La legge 

mosaica, in definitiva, non è un mezzo per arrivare a Dio, ma è un codice che genera solo la 

conoscenza del peccato; così, alle nozze di Cana, l’acqua della legge mosaica, incapace di purificare 

interiormente, deve essere cambiata con la legge dello Spirito, che purifica l’uomo dall’interno, 

come il vino che entra nelle viscere e dà un’ebbrezza, un modo diverso di vedere la realtà 

circostante.                                                                                                                                                                                                                       

- Le idrie sono sei: numero che indica incompletezza, o imperfezione, in quanto si oppone al sette   

(simbolo di pienezza). In Giovanni il numero sei si ritrova in diversi contesti con questa medesima 

valenza di incompletezza: nelle feste giudaiche il IV vangelo registra in tutto sei feste (3 pasque), 

una festa di cui non ci viene detto il nome (cfr. 5,1), poi la festa delle Capanne e la festa della 

dedicazione del tempio. Si tratta di un numero che indica la loro provvisorietà, in quanto stanno per 

essere sostituite dal nuovo ordinamento dell’era messianica. Il numero sei delle anfore indica la loro 

insufficienza nel produrre nei credenti una reale purificazione. La vera purificazione operata 

dall’interno sarà invece prodotta dal sangue di Cristo, ovvero attraverso il vino offerto come dono 

del Messia. Il vino di Cana è il Sangue che purifica e nello stesso tempo rivela l’amore di Dio: lo 

Spirito si sostituisce alla legge esterna che opprime l'uomo, facendolo sentire irrimediabilmente 

indegno e rendendo così più difficile la conoscenza di Dio come  Padre. Con il dono del vino, Cristo 

rivela un amore nuovo, toglie la mediazione della legge antica e mette i credenti in rapporto diretto 

con Dio nello Spirito.  

Proseguendo nella lettura del testo le idrie vengono riempite fino all’orlo (cfr. v. 7) e ciò 

indica la sovrabbondanza del dono escatologico della salvezza donata da Dio in Cristo. Inoltre le 

anfore, segno dell’antica alleanza, vengono prese da Gesù come materia dell’anticipazione dell’ora 

e della sua grazia. L’antica alleanza, almeno nelle sue esigenze fondamentali, viene trasformata  

senza essere eliminata dal progetto di Dio. Infatti, le sue strutture portanti, come il Decalogo, 

restano valide, ma da ora in poi saranno vissute nello Spirito. L’antica alleanza continua ad esistere 

nelle sue esigenze fondamentali, ma viene cambiata al suo interno; mentre prima dava solo il senso 

del peccato ma non la liberazione da esso, adesso, al suo interno, viene inserita una forza nuova, 
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vale a dire, l’energia pneumatica della nuova alleanza, che è lo Spirito. A Cana si annuncia nel 

segno la realizzazione di ciò che nell’antica alleanza era solo immagine e figura.  

Dal punto di vista narrativo dobbiamo considerare il v. 8 come un versetto di transizione. 

Viene introdotto un personaggio che prima non era presente: il maestro di tavola. Il miracolo del 

mutamento dell’acqua non è descritto nel suo svolgersi, ma è presentato di riflesso attraverso la 

reazione del maestro di tavola, che non è in grado di riconoscere l’origine del dono messianico. La 

sua prima reazione è quella di non sapere la provenienza del vino. L’avverbio “da dove” (v. 9; 

greco: poten estin) nel vangelo di Giovanni ricorre molto spesso e quasi sempre in riferimento 

all’identità di Gesù e alla possibilità di riconoscerlo. L’avverbio  poten estin è usato a proposito del 

vino a Cana, ma anche in 7,27 a proposito del Messia e della possibilità di riconoscerlo, perché 

quando il Messia verrà non si saprà di dove è. La medesima forma è presente anche  in 8,14. 

Il vino di Cana,  come per l’identità del Messia, “non si sa di dov’è”. Si associa così al 

mistero di Cristo e appare come quindi un dono escatologico. Il dono del Messia è un amore nuovo, 

che nasce tra Dio e Israele, un amore che esiste come incontro senza precetti esteriori, e con una 

legge impressa nella coscienza umana. È chiaro che qui l’allusione va al dono dello Spirito che 

come il vino penetra dentro l’uomo. L’alleanza nuova viene dipinta così mediante due figure 

interscambiabili: il vino e lo Spirito; cioè: il dono escatologico (lo Spirito Santo, che verrà dato in 

quell’ora del Golgota) e il vino che lo anticipa nel segno. 

Lo Spirito viene a completare l’opera del Creatore. Il maestro di tavola non riconosce il 

dono messianico (non sa di dove è)  “ma lo sapevano i servitori” (v. 9), cioè coloro che 

hanno risposto positivamente all’invito di Maria: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 

Qui troviamo anche una opposizione tra il maestro di tavola, che nel ruolo di guida non sa, e i servi, 

che invece sanno. Si può vedere attraverso queste due figure contrapposte il conflitto – descritto nel 

prologo – tra le tenebre e la luce, che nel ministero pubblico di Gesù si concretizza nel rifiuto di Lui 

da parte della classe dirigente. Il popolo, rappresentato a Cana dai servi, non avrà difficoltà a vedere 

in Gesù il Messia atteso. La classe dirigente continuerà a ignorare l’identità di Gesù, come il 

maestro di tavola fa col vino della nuova alleanza. Il maestro di tavola chiama in causa lo sposo per 

complimentarsi con lui. Per il vangelo di Giovanni il termine sposo è applicato in senso proprio solo 

a Cristo. Quella festa di nozze, una volta trasformata l’acqua dentro le anfore, diventa annuncio e 

profezia delle nozze di Cristo. Lo Sposo a cui fare i complimenti per la qualità ottima del vino era 

un altro: lo Sposo che rende possibile l’amore vero nella coppia. Infatti, per l’AT, il vino è simbolo 

della gioia dell’intimità sponsale che somiglia all’ubriacatura (cfr. Ct 4,10; 7,10); la coppia cristiana 

si sposa, ma l’Amore glielo procura lo Sposo. In questa prospettiva, Cristo intende essere il terzo 
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tra i due, per mettere i due in grado di amarsi come ama Lui. Ossia: per sollevare l’amore umano 

alla dignità di sacramento. 

Il maestro di tavola conosce bene solo l’antico ordinamento e dietro la sua espressione nei 

confronti dello sposo “Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora” 

(v. 10) c'è una allusione alla graduale evoluzione del piano di Dio. “finora” è un’espressione che 

indica l’inizio della nuova alleanza. L’ora verso cui tende tutto il vangelo di Giovanni è il dono 

dello Spirito effuso dalla croce, che a Cana – come si è detto – viene anticipato nel segno della 

trasmutazione dell’acqua. Il maestro di tavola, senza saperlo, allude al  momento in cui lo Spirito, 

tenuto in serbo da Dio fino all’ora di Cristo, viene effuso dalla croce sulla creazione.                                                 

Dal punto di vista narrativo al v. 11 il racconto si interrompe: il narratore a questo punto si 

rivolge direttamente al lettore per offrirgli una chiave interpretativa dell’episodio. Non potremmo 

dire che Cana è il primo segno compiuto da Gesù, se non fosse lo stesso evangelista a dircelo; si 

tratta insomma di un prototipo di una serie di segni che seguiranno. L’espressione “manifestò 

la sua gloria” richiama Es 24,17, dove si rivela la gloria di Dio ad Israele. Il narratore 

intende ovviamente inserire il segno di Cana in una linea teofanica che parte da Es 24,17. La gloria 

del Dio del Sinai è presente nell’uomo Gesù di Nazareth, e si manifesta fin dall’inizio della sua 

attività fino alla rivelazione finale che è quella della croce. La rivelazione della gloria conduce i 

discepoli ad una più profonda intelligenza della sua Persona. 

Cana è una tappa reale del cammino storico di Gesù, che però si riempie anche di una 

valenza simbolica. L’evangelista definisce Cana come “primo” segno del Messia. Il secondo segno 

comparirà in 4,46. Gesù  rivela la gloria di Dio che è connessa ai segni messianici. Tuttavia non 

tutti possono vederla; per essere vista, si ha bisogno di uno sguardo particolare: quello del 

discepolo. La gloria, infatti, nel vangelo di Giovanni si manifesta attraverso una apparenza umile; 

Gesù, anche quando compie i suoi miracoli più grandi, è sempre presentato in termini 

profondamente umani, senza pose solenni. Ma lo sguardo del discepolo attraversa le apparenze per 

contemplare la gloria di Dio. A Cana Gesù non si trasfigura. L’evangelista ci dice però che i 

discepoli contemplano la sua gloria, e solo di essi si dice che credettero in Lui, mentre il maestro di 

tavola “non sapeva da dove venisse” (v. 9). 

 

 

 


