
IL VANGELO DELLA DOMENICA - 11 

Spunti per l’ascolto personale, in famiglia, nella Comunità… 

 

Vieni, Spirito dell’ascolto, vieni in mezzo a noi, scendi su di noi, su di me… Vieni 

fuoco dello Spirito. Vieni, Spirito della gioia e della vita. Nel nome di Gesù. 

 LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI 2, 1-11 

Un racconto impegnativo, carico di riferimenti simbolici. Il contesto: una festa di 

nozze.  

I personaggi principali: 

- la madre di Gesù (Gesù qui la interpella chiamandola “donna”!) 

- Gesù di Nazaret e i suoi discepoli. Stando a Gv 1, i primi discepoli sono 

Giovanni, Andrea e Simon Pietro, Filippo (questi tre erano di Betsaida) e 

Natanaele (proveniva da Cana). 

- Servi, colui che dirige il banchetto, lo sposo (la sposa non compare 

direttamente: come mai?). 

Manca il vino, il segno della festa e della gioia, capace di creare convivialità e 

allegria, inebriante e vitale. Viene a mancare un elemento importante per la riuscita 

di quella festa nuziale (come di ogni festa). La festa comincia, ma non hanno vino 

a sufficienza per portarla a termine…una mancanza che potrà pesare sul loro 

futuro… Imbastire la festa della vita e finire presto il vino della gioia… 

Il racconto ha varie scene. Ogni famiglia che si mette in ascolto di questo Vangelo, 

ne potrebbe scegliere una che sente più interessante. Qui, proviamo a 

immedesimarci in alcune di esse per “gustare”, come buon vino, la qualità speciale 

di questa vicenda del 6° giorno della settimana iniziale di Gesù… (fa pensare al 6° 

giorno di Genesi 1: la creazione dell’uomo della donna). 

Prima scena – Se il vino finisse, nel corso della festa, cosa diremmo noi, nei panni 

degli invitati? E nei panni degli sposi? 

(invitati) Ci accontentiamo, ci facciamo bastare quello che c’è: le ultime gocce per 

il brindisi finale… Ce ne faremo una ragione… 



(sposi) Scusateci, è andata così… Contiamo sulla vostra comprensione. 

(invitati) Non vi preoccupate, è il pensiero che conta… 

(sposi) Non buttiamoci giù per un po’ di vino che viene a mancare. Facciamo festa 

ugualmente… La festa e il vino sono importanti, ma l’essenziale è nel nostro cuore, 

il nostro amore è più grande… Non sarà il vino che manca a portarci via quello 

che proviamo… 

(invitati) certo, certo…l’essenziale. Cosa sarà essenziale in una festa? E nella 

vita? 

… (ci possono essere anche invitati meno comprensivi e un clima piuttosto teso…) 

Ci basterebbero queste parole? O sentiamo che non bastano, che la vita desidera 

una festa che sia festa, una vita che sia vita? E come si fa? Dove la si trova? 

Seconda scena – In dialogo con la Madre di Gesù 

La madre di Gesù dice poche parole, ma decisive. “Non hanno vino”: non si 

accontenta di consolare (ma sì, dai, non importa, non vi preoccupate) o di illudere 

(non è niente, ci sono cose più importanti). Maria è lucida e coraggiosa nel leggere 

la situazione: “Non hanno vino”. 

Di fronte alla sua lettura concreta, aderente alla realtà, cosa sentiremmo di dire a 

Maria, la madre di Gesù? 

- Potevi stare in silenzio anche tu, come (forse) hanno fatto altri… 

- Stai dicendo quello che manca: è il tuo regalo di nozze agli sposi?  

- Grazie perché hai il coraggio di dire quello che manca: non per lamentarti, ma 

per cambiare la situazione, coinvolgendoti in prima persona. 

- … 

Terza scena – Maria e Gesù… 

Tu, Maria, ti rivolgi a Gesù, per te è fondamentale la relazione con lui.  Sono 

illuminanti le parole preziose di un canto: 

 



Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi: 

io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi. … 

 

Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino 

tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui… 

 

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi, 

io benedico il coraggio di vivere sola, con Lui. 

Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi… 

 

Per te, Maria, “l’ora” (quel che sarebbe successo di Lui) sta per iniziare. Questo 

condividi con Gesù. Il tuo ascolto si confronta con quello di Gesù e, viceversa, 

quello di Gesù con il tuo. Una svolta decisiva, un coinvolgimento pieno, sponsale, 

verrebbe da dire, per lui (e per te). 

Così, Maria, resterai per sempre in mezzo alla comunità del tuo Figlio con il chiaro 

invito, per ogni tempo: “Tutto quel che vi dice, fatelo!”. La tua voce materna arriva, 

dritta al cuore, anche a noi. 

Quarta scena: in dialogo con “il vino che finisce” 

Cana: il vino che finisce nel cuore della festa! Cana ha rischiato di passare alla 

storia così. Come chiamare questo? Sfortuna? Incapacità? Disorganizzazione? 

Tentare di fare bella figura con poca spesa? Oppure, questa mancanza è 

benedizione, salvezza (dalle nostre illusioni di autosufficienza), apertura a un 

desiderio più profondo…? 

Ci fa bene questa mancanza? Dice che siamo poveri che cerchiamo la pienezza, 

che non è in noi? E dice ancora che la pienezza della vita è dono. E il dono c’è, 

buono e sovrabbondante (che ne siamo consapevoli o meno). 

 


