
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 
Maria e Gesù sapevano essere normali nella gioia e nel dolore. In loro tutto era segnato dalla straordinaria umanità di 
chi ama stare con gli altri per servirli, per manifestargli disponibilità e affetto. La loro vita semplice condivideva i 
momenti di lutto e di dolore e i momenti di gioia intensa e semplice che non hanno bisogno di esagerazioni per essere 
appaganti e motivo di allegrezza umana persuasiva e contagiosa. 
La piccola notizia di cronaca paesana dalla quale tutto ha inizio riguarda la madre. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea 
e c’era, come invitata, la madre di Gesù. 
Maria era l’invitata, gradita e amata, a quella festa che consacrava l’amore di due giovani sposi. Era considerata, la sua 
una presenza bella che poteva aggiungere gioia alle gioie. Era considerata un’occasione di convivialità e di incontro 
con tante presenze nuove o già conosciute.  
L’affetto verso un invitato è talvolta così grande che, per espansione, chiede che siano invitati anche il figlio e gli amici 
del figlio. 
In quel banchetto c’era il tavolo di Maria, di Gesù e dei suoi discepoli. 
Se una festa non abbonda di vino,  perde di ebbrezza e di gioia. Sembra che non venga nemmeno celebrata. E il vino 
deve essere quello conservato apposta per l’occasione: speciale, dell’annata migliore, tenuto apposta in riserva per il 
giorno delle nozze. 
In quel banchetto già caldo di gioia viene a mancare il vino. 
La madre si accorge che non c’è più vino. Sta per estinguersi l’allegria e il canto. 
Maria, donna di una sensibilità finissima, è l’unica a percepire un disagio e provarne sofferenza dentro di sé. Anche se 
la cosa non la riguarda. 
Le donne riescono sempre a custodire dentro di sé una sensibilità in più che le porta a vedere oltre, a dare risposte 
che attenuino la sofferenza e le figuracce. Gli uomini spesso non si accorgono. Loro pensano a far saltare i tappi delle 
bottiglie e a servire il vino con una certa abbondanza fino all’esagerazione. Non colgono, però, la sofferenza 
imminente che può affliggere i due sposi esponendoli al giudizio severo e alla critica impietosa della gente. 
 La madre di Gesù spezza gli indugi e rivolgendosi al Figlio gli dice: “Non hanno più vino”. 
Nelle parole c’è un’intercessione non soltanto una constatazione. C’è una richiesta di intervento, non il primo giudizio 
ironico di chi registra una difficoltà. 
Gesù lo comprende bene. Tanto che risponde alla Madre: “Che cosa ho a che fare con te o donna? Non è ancora 
giunta la mia ora”. Non siamo davanti ad una mancanza di rispetto di un figlio verso la madre. E’ indicata, invece una 
verità molto importante: questa non è ancora l’ora di manifestare la propria “Gloria” da parte di Gesù. Prima deve 
passare il momento della morte in croce. Quella è la Gloria vera: dare la vita per il mondo. 
Avere chiamato la madre: “Donna”, significa proprio questo: “Tu sei la donna nuova che intercede, che ottiene, che 
ama come faccio io tuo figlio!”. 
Gesù ci sta svelando una verità davvero consolante: Mia Madre è colei che sarà sempre pronta ad ottenere a voi tutte 
le grazie, tutti i doni. Chi altro mi è così vicino al cuore come Lei? Chi altro conosce la tenerezza del mio cuore come 
lei? 
Questo è così vero che Maria si rivolge ai servi come colei che ha la certezza che il Figlio non potrà non ascoltarla: 
“Fate quello che vi dirà”. 
Gesù fa riempire le giare di pietra con semplice acqua. L’acqua diventa vino prelibato. Il migliore di tutta la festa. E’ il 
vino della gioia. Il vino dell’alleanza tra Dio e il popolo. E’ il vino che permette di rimanere dentro la festa. Con grande 
sorpresa di tutti. 
Si può dire che i veri protagonisti di questo segno sono la madre e il Figlio: lo sposo e la sposa, cioè il popolo di Dio, al 
quale la Madre porta tutti i doni del Figlio. 
 
 Mese di maggio: forse dobbiamo conoscere di più e con più amore e con maggiore fiducia il ruolo affettivo delle 
donne. Confonderle con i loro servizi, significa non accorgersi del loro amore. Le nostre case hanno bisogno di spose 
che sanno dare sempre le primizie del loro amore a tutti in casa. Direi soprattutto agli sposi che da loro devono 
imparare la donazione, la bontà, la tenerezza silenziosa. 
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