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NON HANNO VINO

C’è sempre una mancanza che accompagna l’uomo, ad 
esempio di vino, di acqua, di pane, di pascoli, di affetti, 
di senso. Sia in senso materiale che metaforico, io sono 
fisicamente, psichicamente, mentalmente, moralmente, 
socialmente e spiritualmente carente. L’assenza, assieme 
al fallimento, è un’indissolubile compagna di viaggio, 
indice di una fragilità innata. Chi in un modo chi in un 
altro. Una carenza tra la rassegnazione, l’imprecazione e 
la resistenza, ma anche accolta ed elaborata; una carenza 
incontrata, ad esempio, a Cana di Galilea durante una 
festa di nozze (cf. 2,1-11): “Non hanno vino” (v. 3).

Il terzo giorno delle nozze

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di 
Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non 
hanno vino” (vv. 1-3).

Una notizia scarna, ricca di sensi nascosti. Così il 
“terzo giorno” rievoca il giorno in cui il Signore ma-
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nifestò la sua gloria a Mosè sul Sinai, la sua luminosa 
verità di amante di Israele con il dono della Legge (cf. 
Es 19,1.10-11.16); rimanda inoltre al giorno della pro-
messa di nuovi inizi fatta al popolo eletto da parte del 
Signore (cf. Os 6,2), e al terzo giorno della resurrezio-
ne di Gesù (cf. Gv 2,12-19; 1Cor 15,4; Mc 8,31; At 
10,40), il giorno dello svelamento pieno della gloria del 
Padre come capace di risuscitare i morti. Tutto questo 
a voler dire che quanto sta per accadere a Cana è di 
sicura importanza, è un evento da collegarsi al Sinai e 
all’ora di Gesù, all’in principio e al vertice di una storia 
della salvezza nella storia della non salvezza, la storia 
della carenza di vino.

Le “nozze” poi, da parte loro, rinviano al rapporto 
Dio-Israele letto in termini di alleanza sponsale (cf. Os 
2,16-25; Is 25,6; 54,4-5; 62,4-5; Ger 2,2; Ez 16,8.60), 
che raggiungerà la sua pienezza nello sposalizio tra il 
Messia e il popolo di Israele. Evento di cui le nozze 
di Cana sono un segno, lo sposo di Israele lo è altresì 
di tutte le genti, come lascia trasparire la locuzione 
“Maria e i discepoli”, che rimanda alla scena della ma-
dre di Gesù e del discepolo amato sotto la croce (cf. 
19,25-27), vale a dire all’atto di nascita della chiesa 
come insieme di discepoli amati chiamati a generare al 
mondo l’amore di Dio per il mondo, Cristo. Discepoli 
assunti tra gli ebrei e tra i gentili: egli infatti è venuto 
a raccogliere in unità tutti i figli dispersi. Nozze infine 
contraddistinte dal “vino”, il dono sponsale dell’Alleato 
all’alleata, metafora di significati altri, come vedremo. 
L’importanza delle nozze di Cana sta dunque nel suo 
significare l’alleanza nuziale tra il Cristo sposo e l’u-
manità sua sposa, in cui il dono dello Sposo è il vino. 
Quello mancante, cercato e atteso.
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Vino e nascita alla fede

Il vino, bevanda dei giorni di festa, allieta il cuo-
re dell’uomo (cf. Sal 104,15), genera allegria (cf. Qo 
10,19), ma anche confonde la mente (cf. Is 28,7) e crea 
litigiosità (cf. Is 5,11). Domanda sobrietà. Esso, nella 
tradizione biblica, annuncia il banchetto futuro, ulti-
mo, escatologico appunto: “Preparerà il Signore … per 
tutti i popoli, su questo monte, un banchetto … di vini 
eccellenti … raffinati” (Is 25,6), il banchetto del Regno 
(cf. Mt 26,26-29), del mondo nuovo. Nella durezza dei 
giorni emerge il sogno di un altro mondo, di un mondo 
altro, seduti a tavola gustando, in pace con tutti e con 
il tutto, un calice di vino eccellente. In sobrietà, nella 
giusta misura; l’ingordigia, compresa quella spirituale, 
è ancora di questo mondo. Da qui, sempre nella tradi-
zione biblica, l’attesa di questo giorno e di questo vino 
(cf. Gen 49,10-11; Os 2,10.24; Gl 1,5.10; 2,19; 4,18; 
Sir 24,17-18; Ct 5,1; Am 9,13-14; Mc 2,22) a inaugu-
rare tempi finalmente nuovi, il tempo dell’amore che 
il vino rosso simboleggia: “Vino nuovo, amico nuovo” 
(Sir 9,10). Vino che la Sapienza prepara:

La Sapienza si è costruita la casa … 
ha preparato il suo vino 
e ha imbandito la sua tavola … 
“Chi è inesperto venga qui!”. 
A chi è privo di senno ella dice: 
“Venite, mangiate il mio pane, 
bevete il vino che io ho preparato. 
Abbandonate l’inesperienza e vivrete, 
andate diritti per la via dell’intelligenza” 
(Pr 9,1-6).
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La Sapienza che ha donato il vino che rende saggi 
– vino il cui nome è Torah, Legge, parola di Dio –, a 
Cana porta a tavola il vino che non ha eguali, il vino 
della piena rivelazione della verità di Dio, della via di 
Dio e della verità dell’uomo. Vino che mancava, vino 
offerto dal Messia come dono nuziale, vino a ben vedere 
che è Gesù stesso: bere lui e il suo vangelo è interioriz-
zare e gustare in sobrietà la bellezza di un’“immagine 
alta e pura di Dio e di uomo” (Michele Do), di cui egli 
è il riassunto visibile e la rivelazione pubblica. È attor-
no a un calice che nasce l’alleanza tra il Cristo sposo 
e i suoi, la sposa, alleanza fondata sull’atto di amore 
incondizionato dell’uno e sull’atto di fiducia incondi-
zionata degli altri (cf. 2,11). Amati da un amico (cf. 
15,15) resi capaci di amare come amati, fino a farsi bere 
il sangue divenendo calici di vino. Messaggio sotteso a 
un racconto il cui svolgimento merita di essere seguito.

Il tutto inizia con una costatazione, quella fatta pre-
sente da Maria a Gesù: “Non hanno vino” (v. 3); la 
festa rischia di intristirsi. Un riferire senza nulla chie-
dere, semplicemente un ricordargli che potrebbe essere 
questo il suo regalo di nozze allo sposo, un’usanza abi-
tuale. La madre di Gesù intende il vino d’uva, la rispo-
sta di Gesù (“Donna, che vuoi da me?” o “Che cosa a 
me e a te, donna?”: v. 4) dice l’impossibilità di poter 
intervenire per il semplice motivo che “Non è ancora 
giunta la mia ora” (v. 4). Gesù si situa su un piano di-
verso, pensa al vino della piena rivelazione di sé, e il lui 
del Padre e dell’uomo, la cui ora è stabilita dal Padre e 
solo dal Padre, l’ora della pasqua non disponibile né a 
lui né a Maria e che non può essere anticipata (cf. 7,30; 
12,23.27.31; 13,31; 17,1). È così. Maria comprende: i 
tempi stabiliti da Dio sono di Dio; Maria intuisce: ma 
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anche dell’ora può essere dato un segno, un preannun-
cio; Maria premurosa consigliera osa: “Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela” (v. 5). Questo è decisivo, è ciò che conta. 
Nei vangeli è questa l’unica parola rivolta a creature 
umane da parte della madre di Gesù, valida per ogni 
generazione, a voler dire che i discepoli dello Sposo si 
distingueranno per essere i servi della sua parola: “Voi 
siete miei amici, se fate ciò che io vi comando” (15,14), 
come già il popolo di Israele nei confronti della parola 
di Dio (cf. Es 19,8). Il resto del racconto è narrazione 
del fare ciò che Gesù dice, ove le anfore riempite di 
acqua fino all’orlo, destinate alle purificazioni rituali 
dei giudei (cf. Mc 7,2-4) e indice del bisogno di purità 
interiore, sono il pozzo della Legge a cui ha attinto la 
discendenza di Abramo (cf. Gv 4,6), acqua che Gesù 
trasforma in vino portando a compimento: “La Legge 
fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità venne-
ro per mezzo di Gesù Cristo” (1,17). L’economia della 
Legge raggiunge la sua pienezza nel Cristo nel quale il 
Dio dei padri si dice in verità come grazia universale 
in totale gratuità. Liberando così l’ebrezza, la gioia, la 
festa. Un vino buono (cf. v. 10) di cui i discepoli amici, 
i servi, conoscono la provenienza, il “da dove”, a diffe-
renza del maestro di tavola (cf. v. 9), i capi dei giudei. 
Temi tipicamente giovannei.

“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” (v. 11). Cana è il primo dei 
segni che rivelano la gloria di Gesù, la sua solare e con-
sistente identità di Parola rivelatrice in maniera unica 
del divino e dell’umano, compiutamente nella sua ora. 
Segno che apre gli occhi ai suoi discepoli, un’illumina-
zione che apre il cuore al sì al suo messaggio e alla sua 
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persona. Cammin facendo essi intuiranno sempre più 
che egli è il messaggio che annuncia, la presenza stessa 
di Dio, la rivelazione stessa dell’uomo. Vino buono per 
i credenti in lui, la compagnia della fede.

C’è vino per chi non ha vino

C’è sempre una mancanza che accompagna l’uomo, 
l’assenza di un calice di vino amico, rosso come l’amore 
che opera convivialità e dà allegrezza. C’è sempre una 
vicinanza che accompagna l’uomo, la presenza di un 
calice di vino amico che trasforma il suo isolamento in 
compagnia e il suo lamento in danza. È bello sostare 
davanti a un calice di rosso raffinato e coglierne inedi-
ti significati, ad esempio il leggerci come un calice di 
vino, allegrezza per l’altro, e il leggere Gesù come ca-
lice di vino offerto alle seti profonde dell’uomo. Que-
sto il punto di partenza per capire qualcosa del primo 
dei segni operato da Gesù: quel vino sta a significare 
lui e la sua parola e lo rivela per quello che è, buono, 
e buona la sua parola. Quel vino, a chi lo beve, è fonte 
di conoscenza di Dio e dell’uomo; è fioritura di amo-
re, creature rese capaci di amare come amate: “Questo 
è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi” (15,12); è sete di eterno colma-
ta: “Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha 
mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, 
ma è passato dalla morte alla vita” (5,24). È esplosione 
di gioia: “Vi ho detto queste cose perchè la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena” (15,11). La gioia 
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dei senza vino invitati a tavola per un incontro nuziale 
con il Vino che si consegna alla nostra degustazione per 
farci percepire quanto è bello divenire, a sua immagine 
e somiglianza, vino di gioia per la tristezza, di compa-
gnia per l’isolamento, di bene per il male, di vita per 
la morte, di buona lettura per la cattiva lettura di sé e 
di Dio. Un bere, leggendo questa pagina, identificato 
con i servi, i discepoli e sua madre. È ai lettori-uditori 
di ogni tempo che egli dice “venite, prendete, bevete”, 
con un preavviso: bere per credere, se aspetti a bere 
dopo aver creduto rischi di non bere mai.
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