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 Si tocca con mano l'intento di Giovanni, nel suo 
vangelo, di non raccontarci soltanto questo fatto, 
certo, dice l'incontro puntuale, ma l'intento è 
quello di rimandarci, raccontandolo, a messaggi 
grandi, messaggi di vangelo, messaggi che 
accompagnano l'annuncio della buona notizia 
del vangelo. Tra l'altro proprio in un banchetto 
di nozze, immagine carissima alla tradizione 
biblica e non solo perché fa riferimento ad un 
momento umano bello, gioioso, di festa, atteso, 
ma perché è stato il Signore stesso ad assumere 
questa immagine del banchetto di nozze, come 

uno dei linguaggi più belli per dire quanto vuol bene al suo popolo, come uno sposo con la 
sua sposa. E la chiamata alla fede allora presentata come un'esperienza nuziale, come una 
sorta di comunione profonda, definitiva e non è un caso che Giovanni situa queste parole 
all'interno di questo racconto di Cana. Ma poi quanti doni; ricordarci che dopo tre giorni 
avviene questo e tre giorni, nel linguaggio di Giovanni, non possono non rimandarci a quel 
terzo giorni dopo la morte di Gesù, quando il sepolcro fu trovato vuoto, è pieno sempre di 
riferimenti e di simboli, il racconto di Giovanni. Giovanni ha dentro l'esperienza vissuta 
con il Signore, ma ha dentro una nostalgia enorme per l'esperienza vissuta con il Signore e 
allora quando racconta la sua non è mai una cronaca, è già una meditazione, è già una 
preghiera, è già una invocazione. Anche nel modo di parlarci di Maria, Giovanni utilizza 
quella strana, se pensiamo che è suo figlio, espressione che Gesù utilizza, “donna”, ma 
perché ti preoccupi donna ? Proprio come sulla croce, quando avrebbe detto questo stesso 
nome per consegnarla a Giovanni e per consegnare Giovanni a lei. “Donna, ecco tuo 
figlio, ecco tua madre”, come a dire che quell'intercessione che qui si è espressa e il libro 
di Ester ce lo aveva un pochino prefigurata da lontano, quell'intercessione carica di 
attenzione e di amore, vede il disagio di questi ragazzi che si sono sposati e adesso guarda 
che figura, al momento buono non c'è più vino in tavola, è in realtà il segnale di un 
atteggiamento carico di amorevolezza che va al di là di questo momento e anche quello 
che nel vangelo di oggi ci fa sentire tra i doni, anche questo di avere una madre accanto 
che è attenta, come non sfugge il disagio dei suoi figli sa bussare, sa intercedere, c'è. Ma 
poi c'è una freschezza nel racconto di Giovanni che sembra condurci ancora più avanti, è 
pagina ha dentro l'augurio a farti rinnovare, anzi, fatti riempire di gioia per la novità del 
vangelo, per il vino nuovo del vangelo, e questa pagina davvero fa rimbalzare il senso di 
una freschezza, che pena avere anfore belle, ma vuote, che non danno nulla, che non 
hanno fecondità alcuna e invece irrorate da un acqua che zampilla diventano vino buono 
del vangelo e di questo dissetarsi, a questa fonte fate riferimento. Il brano di Giovanni 
questo invito ce l'ha e allora quando sentiamo che questo fu il primo segno, l'inizio dei 
segni compiuti da Gesù, ci appare ancora più bello questo augurio, già dall'inizio dei suoi 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

segni, con cui comincia a manifestare il mistero di chi lui è, e il dono di cui è portatore, ha 
dentro la sollecitazione a dirci, bevi questo vino, attingi, il vino allieta il cuore dell'uomo, 
dice il salmo antico, simbolo di una gioia, di una vita che rinasce, di una festa che entra nel 
cuore. Davvero la pagina del vangelo di Giovanni, stamattina, ci prende, la sentiamo come 
grazia, come dono, come questo invito alla gioia, lo sappiamo la gioia non si può 
comprare, o nel cuore c'è la ragione perché si esprima, oppure non c'è, e allora è finta, è 
recitata, ma nel cuore ci può essere. Stamattina rileggevo meditando con calma questo 
testo splendido di Paolo che abbiamo ascoltato come seconda lettura, che è un inno alla 
chiamata alla fede in Cristo Gesù, è un rendimento di grazie per quella che noi potremmo 
chiamare la vocazione cristiana, di tutti. Che sia lì la radice della gioia? Questo sentirsi 
chiamati e chiamati per nome e a entrare  nel mistero di grazia del Figlio di Dio. Proprio 
un dono grande quello di oggi che troviamo nella nostra eucarestia domenicale e ci entri 
nel cuore, come quel vino che ha allietato la tavola di una festa di nozze che sembrava 
orientata verso un fallimento e una delusione. La gioia ha di nuovo preso il cuore di chi 
c'era. 

 

 (cfr Est 5,1-5; Sal 44(45); Ef 1,3-14; Gv 2,1-11) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 17 gen. 10 


