
Sfogliando il Vangelo alla scoperta di significati impliciti nelle Sacre Scritture  

La missione di Gesù annunciata da Maria  

Il ritiro spirituale indotto dalla autoreclusione di questi giorni non può non aver sollecitato in molti una folla 
di pensieri, di ricordi, di riflessioni. È probabile quindi che qualcuno abbia aperto il Vangelo e meditato su 
alcune pagine e sugli espliciti e impliciti significati che racchiudono. Le ‘Nozze di Cana’, ad esempio. Viene 
generalmente segnalato come l’episodio in cui Gesù compie il suo primo miracolo e manifesta il suo potere 
divino. Può sfuggire, o passa come fatto di secondaria importanza, la presenza di sua madre. Si può provare 
a comprendere invece quanto sia significativa.  

“Non hanno vino”, dice Maria a Gesù durante la festa nuziale, che potrebbe per altro simbolicamente 
alludere alla ‘festa della vita’ e al suo compimento. Maria si accorge anche prima di suo figlio di ciò che 
manca agli uomini in quella circostanza: è il vino migliore, che, per traslato, potrebbe essere inteso come un 
vino spirituale. Maria si manifesta così come una attenta e premurosa Madre degli uomini. Sa che cosa 
occorre loro per gioire insieme nella vita.   

“Non è ancora giunta la mia ora”, risponde Gesù alla sua richiesta. Anche prima di suo figlio Maria sa che 
egli può compiere un miracolo. Maria è profetessa.  

“Quello che vi dirà, fatelo”, dice Maria ai servitori. Con queste parole Maria conferisce autorità a suo Figlio. 

Gesù ancora inconsapevole obbedisce. In lei ha una fede assoluta. Riconosce quindi la natura divina di sua 
Madre.  

Maria sa dunque quale sarà la missione di suo Figlio ed è lei a deciderne l’inizio. Poi, umilissima e grande,  
tacerà. Accompagnerà in silenzio Gesù, lo ascolterà, soffrirà con Lui sotto la Croce. Si avvereranno tutti i 
suoi segreti presentimenti: ma è palesemente nell’episodio delle ‘Nozze di Cana’ che, prima ancora di 
quella di suo Figlio, si era rivelata agli uomini la sua Grazia sovrannaturale. 
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