
	 	

Quale “vino”, però?  
 
3. Il discepolato 
Il mistero di Maria. Il suo generare e il suo “ritrarsi” è legato alla 
“reticenza” di Gesù (Non è ancora giunta la mia Ora).  
L’atteggiamento della Madre contrasta con la ripetizione dei 
tempi migliori e indica un dovere della Chiesa: 
 
“costringere” il Figlio a rivelarsi, mettendolo a contatto con la 
povertà dei figli. 
Solo così non si sostituisce a Gesù, ma lo celebra vivo e risorto. 
 
 
4. …fidarsi di una parola 
 
I servi fedeli sono questi che non dicono niente, fanno, prendono le 
giare vecchie, non le buttano via; prendono l’acqua vecchia, la 
portano al maggiordomo… I servi sono la nostra vita quotidiana, 
sono rimanere là dove si è, fare ciò che ci compete. E in questo modo 
tengono il posto necessario per il miracolo del vino.  
 
I discepoli sanno, dunque possono continuare a tenere il loro posto, 
perché il loro sapere dà loro la forza necessaria per continuare a 
tenere il loro posto, a fare ciò che compete loro.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

RITIRO SPIRITUALE 
 

Dio della luce, 
abbiamo accolto il tuo invito, 
ed eccoci alla tua presenza: 
manda il tuo Spirito santo su di noi, 
perché attraverso l’ascolto delle Scritture 
riceviamo la tua Parola, 
attraverso la meditazione 

  accresciamo la conoscenza di te, 
e attraverso la preghiera 

  contempliamo il volto amato 
di tuo Figlio Gesù Cristo, 
nostro unico Signore. 
Amen 

 
Dal vangelo secondo Giovanni (2,1-12) 
1Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la 
madre di Gesù. 2Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
3Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno 
vino». 4E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora 
giunta la mia ora». 5Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela». 
6Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 7E Gesù disse loro: 
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. 8Disse loro 
di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». 
Ed essi gliene portarono. 9Come ebbe assaggiato l’acqua diventata 
vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove 
venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò 
lo sposo 10e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio 
e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai 
tenuto da parte il vino buono finora». 11Questo, a Cana di Galilea, fu 
l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi 
discepoli credettero in lui. 



	 	

«E noi vedemmo la sua gloria…» 
 
Un incontro con Gesù a una festa, con tutto il popolo. 
 
Una festa è fatta da molte persone. L’incontro non è individuale. 
 
Dio entra nella quotidianità della vita umana, nelle carenze di 
una festa minacciata, che sembra finire anzitempo o che pare non 
poter durare. 
 
La gloria del Verbo incarnato è visibile, è constatabile nel 
contesto di situazioni povere, come quelle delle nostre comunità 
cristiane che soffrono della carenza di risorse, della povertà degli 
interlocutori e di una serie di emergenze che sembrano non 
lasciar spazio a quello che vi è di più importante. 
 
L'incontro con Cristo avviene in un contesto di pluralità, di 
comunione. 
Il prete appunto è maestro, educatore di comunione. 
Ma è anche protagonista, attore di comunione. Il prete vive la 
comunione nel presbiterio. 
 
“Tutti i presbiteri, costituiti nell'ordine del presbiterato mediante 
l'ordinazione, sono uniti tra di loro da un'intima fraternità 
sacramentale; … sia incoraggiata fra di essi una certa vita comune o 
una qualche comunità di vita, che può naturalmente assumere forme 
diverse, in rapporto ai differenti bisogni personali o pastorali: può 
trattarsi, cioè, di coabitazione, là dove è possibile, oppure di una mensa 
comune, o almeno di frequenti e periodici raduni” (PO 8). 
 
 
 
 

1. Gesù si manifesta 
L’evangelista Giovanni non indugia su particolari, ma con i 
particolari mira a creare un’atmosfera, una rivelazione di Gesù. 
 
È la prima confidenza che Gesù fa nel suo rapporto con gli 
uomini.  
E qual è questo segno? Le nozze tra Dio e il suo popolo.  
Gesù ci sta confidando che siamo chiamati alle nozze con Dio. 
 
Nella “serietà” della festa!  
            
 
2. Il legame imperfetto tra Dio e il suo popolo 
 
Un matrimonio impietrito e imperfetto; questo legame tra Dio e 
il suo popolo è di pietra, di acqua, non sa di niente, è fermo e 
incompleto, ne manca un pezzo, è un matrimonio un po’ stanco, 
logorato. Una dedizione sponsale, amorosa e reciproca, 
esclusiva e gelosa... sempre minacciata. 
 
 
Sembra legge a tutte le esperienze umane la diminuzione, il 
venir meno, il tramontare. E invece no. Chi si sposa non si 
rassegna a questa legge, Dio non si rassegna, Maria a Cana non 
si rassegna, e sente, come legge fondamentale di speranza, che le 
cose possono andare dal piccolo al grande, dal debole al forte, 
dall’acqua al vino.  
 
 
Dio non si rassegna anche per un altro motivo. Dentro a quella 
mancanza, dentro a quell’imperfezione c’è una buona notizia: 
che il meglio deve ancora venire e non è nelle nostre mani! 


