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Il gusto nuovo della Parola in famiglia: sommelier del vino di Cana 

Don Paolo Gentili 
Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale familiare della Conferenza Episcopale Italiana 

 

 «Per ricercare ciò che oggi il Signore chiede alla Sua Chiesa, dobbiamo prestare orecchio ai 

battiti di questo tempo e percepire l’odore degli uomini d’oggi, fino a restare impregnati 

delle loro gioie e speranze, delle loro tristezze e angosce»
1
.  

 Tenere presenti i quattro punti cardine che l’Evangelii Gaudium sottolinea, ovvero il primato 

del tempo sullo spazio (EG 222 – 225), dell’unità sul conflitto
 
 (EG 226 – 230), della realtà 

sull’idea (EG 231 – 233), del tutto sulla parte (EG 234 – 237). 

 «Tutta la formazione cristiana è prima di tutto l’approfondimento del kerygma» (AL 58). 

 «Il diaconato è la vocazione del marito, ma comporta necessariamente un cammino 

concorde e condiviso da parte della coppia, aiutando anche i figli a comprenderne il senso e 

la bellezza»
2
 . 

 «I coniugi esperti e formati devono essere disposti ad accompagnare altri in questa scoperta, 

in modo che le crisi non li spaventino né li portino a prendere decisioni affrettate. Ogni crisi 

nasconde una buona notizia che occorre saper ascoltare affinando l’udito del cuore» (AL 232). 

 

Ravvivare la memoria, spalancare la speranza e immergere nella promessa 

Solo chi è in conversione può suscitare il fascino del Vangelo e abilitare all’arte del discernimento, 

come diceva il Santo Padre ai parroci di Roma.  

«Il discernimento è “del momento” perché è attento, come la Madonna a Cana, al bene del prossimo 

che può fare in modo che il Signore anticipi “la sua ora”, o che “salti” un sabato per rimettere in 

piedi colui che stava paralizzato. Il discernimento del momento opportuno (kairos) è 

fondamentalmente ricco di memoria e di speranza: ricordando con amore, punta lo sguardo con 

lucidità a ciò che meglio guida alla Promessa»
3
.  

Per ravvivare la memoria, spalancare la speranza e immergere nella promessa tante coppie di sposi 

che magari non sono separati, ma pur vivendo sotto lo stesso tetto risultano quasi estranei, occorre 

far sentire il profumo di Cana.  

Papa Francesco, ha dato un’interessantissima spiegazione di ciò che è accaduto a Cana di Galilea: lì 

c’era un rituale che il miracolo ha trasformato in un’esperienza di misericordia.  

La domanda da farci è: cosa ci stavano a fare quelle giare, lì accanto al banchetto nuziale?  

Erano lì per un rito di purificazione. L’amore che accompagna quelle nozze va certamente 

purificato di giorno in giorno, ma non è sufficiente una purificazione esteriore, una sciacquata di 

mani o di gomiti. È la Grazia di Cristo che compie la profezia di Ezechiele 36, 26-28: «Vi darò un 

cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un 

cuore di carne».  

«Trasformando in vino l’acqua delle anfore utilizzate “per la purificazione rituale dei Giudei” (v. 6), 

Gesù compie un segno eloquente: trasforma la Legge di Mosè in Vangelo, portatore di gioia»
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possiamo allora restare imprigionati nella durezza del cuore a cui si rivolgeva Mosè (cfr. Mt 19,8). 

Molti vivono il patto coniugale come una legge da rispettare, come una tassa da pagare o un 

precetto da assolvere. Se però si sentono davvero amati, se incontrano nel nostro sguardo la Parola 

viva e il kerigma, la buona notizia fattasi carne nella storia che Dio ha fatto con noi, l’acqua si 

trasforma in vino, il miracolo di Cana si ripete e torna la festa. Si tratta allora di mettersi al servizio 

del vangelo del matrimonio e diventare autentici sommelier del vino di Cana, il vino della gioia:  
 

1) Il sommelier ti aiuta a vedere nel vino i colori che i tuoi occhi non percepiscono, perché si 

ripete ciò che accadde ad Emmaus: «Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma 

i loro occhi erano impediti a riconoscerlo» (Lc 24, 15-16). Come riportare viva 

quotidianamente la Grazia del sacramento del matrimonio? Provate a raccontarvi esperienze 

concrete in cui, alla luce della Parola, avete visto la Grazia del sacramento nuziale all’opera 

nella vostra vita e nel servizio ai fratelli. 
 

2) Il sommelier ti introduce ad avvertire gli aromi, come per lo sposo del Cantico dei Cantici: 

«inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza, aroma che si spande è il tuo nome» (Ct 1,3). 

In gran parte dei casi la sessualità si riduce con gli anni a genitalità, o in alcuni casi, sparisce 

del tutto. Quanto, negli anni, è cresciuto il vostro rapporto per imparare sempre più ad 

amarsi in corpo e anima, nella consapevolezza che «il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, 

ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza» (EG 88)? Cosa è mancato e cosa occorre 

recuperare nella vostra coppia? Come, questa esperienza di fragilità può essere di aiuto 

nell’evangelizzazione? 
 

3)  Il sommelier ti addestra a gustare i sapori dimenticati,  perché «il nostro Dio sfama il suo 

popolo con il cibo degli angeli, (…) capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni 

gusto» (Sap 16,20). Vi sono capitati momenti in cui non si avvertiva più il gusto nuziale e la 

bellezza della vita matrimoniale? E momenti in cui lo avete ritrovato, gioendone con figli e 

familiari? Provate a raccontarveli, per essere come famiglia «fabbrica di speranza»
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 per 

molti che, pur vivendo sotto lo stesso tetto, non risplendono più nella dimensione coniugale. 
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