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Ancora una volta vogliamo contemplare Gesù Eucaristia lasciando-
ci guidare da Maria, la madre che con amore lo ha seguito in tutto, 
condividendo con Lui non solo l’inizio del suo ministero ma anche la 
sofferenza della croce. Stasera ripete anche a noi le stesse parole che 
disse a Cana, fidandosi ciecamente del figlio: “Fate quello che vi dirà”. 
Deponiamo allora nel cuore di Dio i nostri desideri più profondi, le 
nostre richieste, i problemi che ci inquietano, confidando nel Signore, 
lasciando fare a Lui, Lui che tutto sa e conosce cosa è meglio per noi.

Preghiera corale
Spirito Santo, 
Spirito di conoscenza, 
Spirito di amore, 
Tu solo conosci la verità, 
Tu solo puoi scrutare l’essenza e il vero significato di ogni realtà. 
Tu solo sai perfettamente ciò che è bene e ciò che è male per me.
 Spirito di Dio, io mi abbandono a Te.
 Non voglio sapere più di quello che devo sapere.
 Non voglio dire più di quello che devo dire. 
Non voglio nulla più di quello che hai deciso per me. 
Tu mi ami e conosci il mio bene.
 Spirito di amore, 
effondi su di me tutto quello che ora posso ricevere da Te. 
Sia lode a Te.

IO HO  
ACCOLTO TE
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Introduzione al brano. 

Nella cultura ebraica al tempo del Signore la festa di nozze era un evento importantis-
simo che durava due settimane. È proprio all’interno di questa situazione di gioia e di 
festa che Gesù compie il primo miracolo. Già nel brano delle nozze di Cana possiamo 
vedere che i miracoli compiuti dal Signore non vogliono essere delle scorciatoie per schiva-
re i problemi ma vogliono portare ogni uomo a comprendere la volontà di Dio. E questa 
volontà porta la gioia e la serenità nella vita.

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 
ho da fare con te, o donna? Non è ancora 
giunta la mia ora». La madre dice ai servi: 
«Fate quello che vi dirà».
Vi erano là sei giare di pietra per la 
purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna 
due o tre barili. E 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 gliene 
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 lo 
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». Così Gesù diede inizio ai 
suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la 
sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

Parola del Signore

Dal 
vangelo 
secondo 
Giovanni
(2,1-11)
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Riflessione

Gesù si reca a questo banchetto assieme ai suoi discepoli che 
da poco sono con Lui con l’intento di non manifestarsi ancora 
pubblicamente. In questa narrazione i due sposi sono messi 
in secondo piano dalle opere del Signore. Venuto a mancare il 
vino Gesù chiede ai servitori di riempire le giare vuote. Le giare, 
simbolo dell’antica alleanza, sono riempite con acqua nuova e 
fresca, ossia con la nuova alleanza che Cristo è venuto a sancire 
con l’uomo. L’antica alleanza è scritta nella pietra fredda e 
statica mentre la nuova alleanza è scritta nei cuori di chi riceve 
quest’acqua diventata vino. Leggendo il brano in quest’ottica 
si può vedere che il vero sposo delle nozze è proprio Gesù stesso 
che accoglie la sua sposa, la Chiesa, rappresentata dai discepoli 
che sono presenti alla tavola. Questo primo miracolo determina 
l’inizio della rivelazione del messaggio messianico del Signore 
che testimonia la sua gloria e che porta alla conversione di chi 
è disposto ad accoglierlo. Con questo brano il Signore ci invita 
a guardare al di là delle apparenze per poter intravedere il suo 
messaggio, l’acqua nuova che ci dona continuamente, attraverso le 
vicissitudini della nostra esistenza.
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Nel clima di silenzio che ha generato 
la preghiera, ritorniamo alle occupazioni 
quotidiane concludendo con un segno 
di croce. Nel nome del Padre…
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Preghiera conclusiva 
Signore Gesù, a Cana hai cambiato l’acqua in vino e 
continuamente ti doni a noi trasformando il pane e il vino nel tuo 
corpo e nel tuo sangue, consegnandoci in questo grande mistero 
la memoria viva della tua Pasqua.
Rendici capaci di servirti nei fratelli e di accogliere l’invito di 
Maria, che ci chiama a seguirti e a compiere il tuo volere. Come 
lei donaci un cuore grande per la Chiesa e per il mondo intero 
perché, nella nostra piccolezza, possa essere segno della tua 
infinita misericordia.


