
Il Vangelo di Giovanni di questa domenica ci propone il passo delle Nozze di Cana che è uno dei più noti e popolari  

brani evangelici, sebbene tale racconto è presente solo in questo Vangelo e non negli altri 3 Vangeli, ma la forza 

espressiva del testo, la sua apparente semplicità e l’importante momento che viene raffigurato, ossia l’esordio 

della vita pubblica grazie all'inizio dei segni compiuti da Gesù, rendono questo brano familiare. Questa nostra 

prossimità al testo è data da tutto il contesto i cui si svolge l’episodio: una festa di matrimonio, l’abbondanza delle 

pietanze, tra cui il vino che è il perno dell’armonia e della condivisione; in tutta la Bibbia (Antico e Nuovo          

Testamento) la parola vino compare oltre 190 volte e simboleggia primariamente la gioia. Non solo dell'uomo: ma 

la vite rispose loro: "E io dovrei rinunciare al mio vino che rallegra Dio e gli uomini, per andare ad agitarmi al di 

sopra degli alberi?"  (Gdc 9,13). 

Un altro aspetto che colpisce per la sua familiarità è il rapporto di Gesù con Maria. A chi non è capitato di avere 

dei momenti di tensione con la propria madre poi risoltosi con il conformarsi  alla sua volontà  come del resto  si è 

comportato Gesù. Maria non bada alla risposta apparentemente negativa del figlio, ma si rivolga direttamente ai 

servi. Qualsiasi cosa vi dica, fatela che è sostanzialmente una professione di fede.  

“Sua madre disse ai servitori: Qualsiasi cosa vi dica, fatela. ”»(Lc2, 5) 



Anche i servitori ricoprono un ruolo fondamentale nel passo qui presente; infatti, compiono fedelmente ciò che  

viene chiesto loro, senza domande, realizzando così assieme a Gesù il miracolo dell’acqua in vino. 

Interessante è il passaggio presente nel terzo paragrafo in cui chi dirigeva il banchetto non sapeva da dove    

provenisse il vino, mentre il servitori sapevano che avevano preso dell’acqua non informando il loro superiore, non 

lo avvertirono della reale provenienza, ma fecero semplicemente qualsiasi cosa come aveva indicato loro Maria. 

Molte volte ci viene chiesta fiducia, affidamento, abbandono verso l’altro (e soprattutto in Dio), ma quante     

altrettante volte ci risulta difficile concederla, perché siamo arroccati alle nostre idee e alle nostre convinzioni.  

I servitori non potevano certo disobbedire alla richiesta di Maria, ma è il modo con cui essa viene eseguita che 

rende speciali questi uomini.  

Anche nella nostra quotidianità la fiducia può ricoprire un ruolo molto importante perché contribuisce alla      

costituzione del Capitale sociale che è un valore collettivo come evidenziato sia in sociologia grazie a Jane    

Jacobs nel 1961, secondo il quale le relazioni interpersonali informali essenziali sono importanti per il              

funzionamento di società complesse ed altamente organizzate e sia in economia grazie all’economista           

statunitense Gary Becker, Premio Nobel per l'economia nel 1992 che ha definito il Capitale sociale come la somma 

delle risorse, materiali o meno, che ciascun individuo o gruppo sociale ottiene grazie alla partecipazione a una 

rete di relazioni interpersonali basate su principi di reciprocità e mutuo riconoscimento. Per cui la fiducia è una 

risorsa individuale, che è connessa all'appartenenza a un gruppo o a una rete sociale, ed è collegata             

all'interazione tra le persone che consente di costruire e vivere una società più a misura d’uomo. 


