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Le nozze di Cana 

 

 
 

1. Invocazione allo Spirito Santo 

 

 

2. Dal Vangelo di Luca (2, 39-40)  

 
Tre giorni dopo, ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure 

fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 

«Non hanno più vino». Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora 

venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quel che vi dirà». C'erano là sei recipienti di 

pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei Giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre 

misure. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua i recipienti». Ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi 

disse loro: «Adesso attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. Quando il 

maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino (egli non ne conosceva la 

provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli 

disse: «Ognuno serve prima il vino buono; e quando si è bevuto abbondantemente, il meno buono; 

tu, invece, hai tenuto il vino buono fino ad ora». 

Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea, e manifestò la sua gloria, e i 

suoi discepoli credettero in lui. 

 

 

3. La festa, segno di resurrezione 
 

Al cuore della comunità c’è il perdono e la festa. Sono le due facce di una stessa realtà, quella 

dell’amore. La festa è un’esperienza comune di gioia, un canto d’azione di grazie. Si celebra il fatto 

di essere insieme e si rende grazie per il dono che ci è stato fatto. La festa nutre i cuori, ridona la 

speranza e una forza per vivere le sofferenze e le difficoltà della vita quotidiana. 

Più un popolo è povero e più ama la festa. Non si tratta solo di uno sfogo o di una scappatoia. Ogni 

persona, soprattutto i poveri, vive il quotidiano con tutto ciò che questo implica di fastidioso: i 

giorni si assomigliano, si sporca, si pulisce, si rivolta la terra, si semina e si raccoglie e sempre 

nell’insicurezza. Ma la persona umana ha bisogno di altro. Il suo cuore è più grande dei limiti del 

quotidiano. E’ assetato di una felicità che sembra inaccessibile sulla terra; ha il gusto dell’infinito, 

dell’universale, dell’eterno, di qualcosa che dia un senso alla vita umana e a quel quotidiano 

fastidioso. La festa è il segno di quell’aldilà che è il cielo. E’ il simbolo di quello a cui l’umanità 

aspira: un’esperienza di comunione. E più il quotidiano è duro, fastidioso e più i cuori hanno 

bisogno di questi momenti di celebrazione e di meraviglia. La festa è nutrimento, rinnovamento. La 

festa è un segno di resurrezione che ci dà la forza di portare la croce di ogni giorno. 

 

(pausa di riflessione) 
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4. La festa, gioia con Dio 
 

Molto spesso oggi abbiamo la gioia senza Dio o Dio senza la gioia. E’ la conseguenza di anni in cui 

Dio appariva come l’Onnipotente severo; la gioia si è staccata dal divino. La festa, al contrario, è la 

gioia con Dio. Il Vangelo è disseminato di feste. Il primo miracolo di Gesù è avvenuto alle nozze di 

Canan; egli cambia l’acqua in vino perché la festa sia più bella. E’ meraviglioso come la Chiesa 

abbia conservato il senso della festa. Ogni giorno è una festa; ci sono le grandi feste liturgiche e la 

festa degli amici del cielo, l’anniversario dei vari santi. E poi nel cuore della giornata si “celebra” la 

Messa. Sono sempre colpito dalle parole che si usano a messa: celebrazione, festa, presenza, 

comunione, pasto e sacrificio, perdono, eucarestia e azione di grazie. 

 

(pausa di riflessione) 

 

 

5. Per quelli che non fanno festa 
 

Sulla terra, c’è sempre un elemento malinconico nella festa; non si può fare festa senza alludervi. E’ 

perché sulla terra ci sono persone che non festeggiano, che sono nella disperazione, nello sconforto, 

nell’agonia, nella fame, nel lutto. E’ per questo che ogni festa, se è come un canto di azione di 

grazie, deve sempre terminare con un silenzio in cui si porta Dio a tutti quelli che non fanno festa. 

 

(pausa di riflessione) 

 

 

6. Perdere tempo 

 

Il miracolo delle nozze di Cana è il tempo che perdo davanti al Signore in preghiera, è il tempo che 

perdo con te per dialogare, per comprenderci meglio, amarci di più, per giocare con i nostri figli, è il 

tempo che perdo per stare vicino ad una persona in difficoltà, magari senza avere tante cose da dire, 

ma soltanto standogli vicino, giocando, chiacchierando, perdendo tempo. Benedetto questo perdere 

tempo che è tra i pochi ben impiegati 

 
(pausa di riflessione) 

 

 

7. Preghiera finale 

 

Canto: Alleluia ! La nostra festa non deve finire !  

 

Preghiere personali, recita del Padre Nostro, Benedizione finale 


