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LA PAROLA DI DIO  

(Gv 2,1-12) 
 
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di 

Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E 

Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». 

Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 

contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite 

d'acqua le anfore»; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora 

prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene 

portarono. 

Come 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 e 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». 

Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i 

suoi discepoli credettero in lui. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Questo episodio è collegato dalla liturgia ancora all’Epifania e al Battesimo di Gesù. Esiste infatti una 

antifona antica che recita: “Tre prodigi celebriamo in questo giorno santo: oggi la stella ha guidato i magi al 

presepio, oggi l'acqua è cambiata in vino alle nozze, oggi Cristo è battezzato da Giovanni nel Giordano per 

la nostra salvezza, alleluia.”: che senso ha? Prova a cercare un collegamento tra questi tre episodi. 

 

- Per Giovanni il miracolo delle nozze di Cana non è solo un miracolo tra i tanti, ma l’inizio di tutti i miracoli. 

Gesù comincia a rivelarsi come figlio di Dio. Vedi dei miracoli intorno a te? Magari non eclatanti però 

“miracoli”…? 

 

-  Nell’episodio delle nozze di Cana emerge ancora potente la figura di Maria che “intercede”. In che modo 

vedi e credi nella figura di Maria che ancora oggi continua ad intercedere per noi e per tutti presso Dio? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Non hanno vino”: in che modo tu sei attento alle esigenze che gli altri o la situazione esprime? Cerchi di 
provvedere in qualche modo o aspetti che siano altri a fare? 
 



-“Qualsiasi cosa dica, fatela”:  in che modo ti fidi ciecamente dell’agire di Dio anche quando non lo capisci? 

Potresti tu fare come Maria, che senza ancora aver avuto il benestare da Gesù si comporta come se l’avesse 

già avuto? 

- “Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora”: riesce a non sprecare troppo dei beni e a “tenere da 

parte” qualcosa? 

ATTUALIZZAZIONE 

Questa vicenda può diventare anche per noi un ‘segno’ per accogliere la gloria di Dio che si manifesta in 
Gesù. (…) Il racconto è molto famoso e bello. Gesù è invitato a una festa di nozze in un piccolo paese, 
Cana di Galilea, vicino al suo villaggio, Nazaret. (…) È bello pensare che Gesù abbia cominciato a 
‘regalarci’ i segni della sua gloria proprio in un giorno di festa, una festa che significa non solo gioia, 
spensieratezza, ma anche comunione, condivisione: una festa condivisa. 
 È proprio nel pieno della festa che, però, succede qualcosa di imprevisto: viene a mancare il vino. Forse 
avevano bevuto troppo, erano davvero ‘troppo’ allegri. O forse questi sposi erano poveri e non avevano 
potuto provvedere al necessario per la festa. O forse erano stato poco previdenti, sbadati, avevano 
preparato male la festa. 
Ma il racconto non finisce qui. E’ «la madre di Gesù», qui nominata per la prima volta nel Vangelo di 
Giovanni, che si accorge, per prima, di quello che sta accadendo: «Non hanno vino». Maria è una donna 
pratica, concreta, attenta e ospitale. Occorre avere ‘occhi’, aperti e vigili, per ascoltare e incontrare 
l’altro, anche nei momenti di festa. Maria da sola, però, non può fare nulla. Per questo lo dice a Gesù. 
Non chiede nulla, non pretende nulla. Suggerisce a Gesù, avendo visto lei, per prima, quello che stava 
accadendo. Gesù comprende al volo. Maria si fida di Gesù, del figlio. Per questo accade il miracolo. Il 
prodigio accade solo perché c’è qualcuno che crede che Gesù, Dio, sia capace di operarlo. Anche se, se 
non avviene, non significa – necessariamente – che non ci sia stata fede. 
 Se noi accogliamo Dio, nella nostra vita. allora questa diventerà una festa, una gioia condivisa! 
(Maurizio Chiodi)  

  
 
PREGHIERA 

Preghiera della famiglia 

Padre origine e fonte della vita che in principio 

hai creato l’uomo e la donna perché fossero 
nel reciproco amore famiglia a te benedetta 

 tua immagine e somiglianza; 

Signore Gesù, sposo e amico 
noi ti ringraziamo 

perché siedi ancora e sempre alla tavola delle nostre famiglie 
e riveli con segni e parole 

che l’amore di Dio e’ in mezzo a noi, 

benedici l’unione dell’uomo e della donna 
colma le giare della nostra povertà del vino traboccante. 

Maria Donna di Cana e Madre nostra, a te, 
con cuore di figli affidiamo il grido di tante famiglie 

“non abbiamo più vino” tu sai di che abbiamo bisogno 

 e conosci le ferite profonde del cuore, 
 prega per noi il tuo figlio Gesù con vigore e dolcezza, 

aiutaci a fare ciò che il Signore ci dirà di fare 
perché non ci manchi mai la gioia 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Vivi con gioia e condividila con qualcuno un momento 
di questa settimana 

 
- Fai un gesto di attenzione pratica per la tua famiglia 



 
 


