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SUB UMBRA PETRI 

II DOPO L’EPIFANIA 

«Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei se-
gni compiuti da Gesù»: con queste parole l'e-
vangelista conclude il racconto del miracolo. 
Per Giovanni i miracoli di Gesù sono segni e 
il suo Vangelo ne è ricco. A Cana viene dato il 
primo segno, primo non solo in ordine crono-
logico, ma come prototipo di tutti gli altri se-
gni, caratterizzato dalla sovrabbondanza, dal-

la gratuità. Quale è questo segno? È la tra-
sformazione dell'acqua in vino. Questi simboli 
permettono di cogliere una trama di rimandi 
dalla festa del Natale all'Epifania, al Battesimo 
di Gesù; è l'inizio di un nuovo tempo di 

«compimento». Protagonisti del brano sono 
due gruppi: i servi e sullo sfondo lo sposo, da 
un lato, Gesù e sullo sfondo i suoi discepoli, 
dall'altro. Essi sono uniti dalla richiesta di Ma-
ria, madre di Gesù a cui è importante dedicare 
subito attenzione. Maria si fa interprete di una 
richiesta di salvezza, segno che l’antica allean-
za non basta: ha bisogno dell'intervento di Ge-
sù e dell'ora della sua dedizione. A differenza 
del maestro di tavola, che non sa da dove vie-
ne il vino buono, i servi assistono al miracolo 
ma non sono parte della nuova comunità di 
discepoli, che al termine del racconto credette-
ro in lui alla luce della manifestazione della 
sua gloria. La liturgia di questa domenica pre-
senta insieme un aspetto della Rivelazione po-
tente di Dio e il tema della fede. Il lettore è 
spettatore della manifestazione della gloria di 
Dio, ma non diviene meccanicamente creden-
te. Può allora lasciarsi interrogare e provocare, 
oppure può semplicemente constatare che il 
problema della mancanza di vino è risolto, la 
festa di nozze non è rovinata. È un bivio, ogni 
volta può essere l'occasione per lasciarsi attrar-
re, per cambiare gruppo, passando dai servi ai 
discepoli, dal popolo di dura cervice al disce-
polo che si lascia inabitare dallo Spirito, oppu-
re si può rimandare.  



In occasione della Festa della famiglia (domenica 29 
gennaio 2023), il Servizio diocesano per la famiglia ha re-
alizzato un agile sussidio che verrà donato a tutte le fami-
glie che partecipano all’Eucarestia domenicale. 
Sviluppando la metafora dell’anello nuziale – simbolo di 
alleanza, promessa, cura, resistenza e di molto altro,  
Ricevi questo anello è lo strumento che offre brevi mo-
menti di riflessione e di preghiera, ma anche spunti per 
lasciarsi coinvolgere lungo l’itinerario aperto, indicato da 
Papa Francesco: «Care famiglie, vi invito a proseguire il 
cammino ascoltando il Padre che vi chiama: fatevi missio-
narie per le vie del mondo!». 


