
Gruppo famiglie:  Cana e la promessa                                                  24/1/2015 
 
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù.  
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.   
Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più 
vino”. 
E Gesù rispose: “Che cosa si frappone tra me e te, o donna?  Non è ancora giunta la 
mia ora”. 
La madre dice ai servi: “Qualsiasi cosa vi dirà, fatela”. 
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o 
tre barili. 
Gesù disse loro: “Riempite d'acqua le giare”;  e le riempirono fino all'orlo. 
Disse loro di nuovo: "ora attingete e portatene al maestro di tavola”. Ed essi gliele 
portarono.   
E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di 
dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò la sposo e 
gli disse: “Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po' brilli, quello 
meno buono;  tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono". 
Cosi Gesù diede inizio ai suoi segni in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i 
suoi discepoli credettero in lui. 
 
 

• Questo è il settimo giorno (è il sabato, siamo al compimento del tempo dell'attesa, cfr. il libro della 
Genesi) 

• C’è uno sposalizio, ascolta questo brano attento ala storia,  alla tua memoria e al tuo e presente 

• Non hanno vino:  è finito,  perche prima c'era ora non c'è più?  Solo adesso si rendono conto che non 
hanno mai avuto vino a sufficienza e di sicuro non di quello buono?  Non c'è mai stato? 

• La frase di Maria non è constatazione ma preghiera… 

• Cosa si frappone?  Sono sicuro che Gesù proprio così pensa?  Sempre sempre? 

• Non è ancora giunta la mia ora: l’ora della rivelazione piena,  cioè la croce e nella mia vita penso che si 
sia veramente rivelato? Se si in che modo? Quale è il volto di Dio che ne ho tratto? 

• La madre dice ai servi: è una parafrasi per dire Maria, ma anche tutti quelli che ascoltano la Parola e la 
mettono in pratica  

• Qualsiasi casa dirà,  voi fatela 

• Cosa è l'acqua che sono chiamato ad attingere e cosa possono essere le mie giare? 

• L'acqua diventata vino:  lo Spirito trasforma l'acqua in vino (immagine del compimento della creazione,  
Gesù che dona lo Spirito, la vita trasformata,  etc)  applica questa immagine alla tua famiglia,  alla tua 
persona:  è la Promessa per eccellenza 

• Ruolo dei servi  

• Hai conservato fino ad ora:  ora? 

• Segni:  della sua gloria.  Cosa è la sua gloria? 


