
GESU’ TU, QUI? 

UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 
 

 

Vangelo di Giovanni 2,1-11 

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 po' 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.  

Fissando gli occhi sugli invitati al banchetto 
 
La Madre di Gesù: attenta ad ogni particolare e ad ogni bisogno. Come una madre. 
Gesù e i suoi discepoli: Gesù non rifiuta la festa. Partecipa con gioia. Ed è preso dalla 
festa. Anche i suoi discepoli sono coinvolti. 
I servi: ascoltano la madre che domanda di ascoltare quello che dice Gesù. 
Riempiono le giare fino all’orlo. Successivamente portano il contenuto, da 
assaggiare, al responsabile del banchetto. 
Il maestro di tavola rimane meravigliato della bontà di quel vino, al punto di dover 
rimproverare lo sposo. Come se volesse dire; “Per chi volevi conservare questa 
prelibatezza?”. 
 
Un banchetto movimentato anche se nessuno sembra accorgersene 
 
C’è tanta festa attorno. Tutti sono euforici e sprizzano allegria. Qualcosa però non 
funzione. Circola una voce; “Non hanno più vino!”. Maria, la Madre di Gesù, si 



accorge immediatamente. E’ sempre così attenta e sensibile. Lo dice al Figlio. Ma 
Gesù sembra non farci caso. Anzi, sottolinea che non è ancora venuta l’ora di 
manifestare la sua potenza. Maria non insiste, da un ordine ai servi: “Fate quello che 
vi dirà!”. Gesù si lascia commuovere dalla tenerezza della madre e chiede ai servi 
che riempiano le giare di acqua. Quelli le riempiono FINO ALL’ORLO. Poi vanno dal 
maestro di tavola che rimane colpito dalla bontà di quel vino offerto soltanto alla 
fine del banchetto. Gesù nel silenzio e la madre con la sua bontà hanno salvato la 
festa. 
 
La nostra vita in gioco 
 
Sono diversi i pensieri che questo miracolo ci suggerisce. Stare attenti a ciò che 
avviene attorno a noi con uno sguardo di premura e di bontà. Essere sempre 
distratti e con la testa fra le nuvole, significa disattendere gli altri, che forse si 
trovano in necessità. Amare la festa e permetterne la bellezza fino alla fine, senza 
sguaiatezze e senza esagerazioni. E’ meraviglioso vedere Gesù con la madre e i suoi 
amici ad un banchetto di nozze! Gesù sapeva gioire, stare con chi era contento e 
celebrare un momento grande della sua vita. Gesù era sempre premuroso e 
delicato nell’aiutare in silenzio. Aveva anche capito che non esistono soltanto 
miracoli che guariscono il corpo. Ce ne sono, a volte, di più grandi che evitano 
umiliazioni e brutte figure che rimangono a lungo come un disonore. 
Gesù rivela una finezza d’animo, una sensibilità di cuore, una capacità di stare con 
gli altri davvero uniche. E’ proprio unico. Merita di essere nostro amico. 

Don Mario Simula 


