
I MIRACOLI 
DEI VANGELI

1_Le nozze 
di Cana



La comitiva di Gesù è stanca di
molto cammino, ma vengono
invitati ad una festa nuziale: ci
vanno e si comportano come tutti
(mangiano e bevono ###)!

Ad un certo punto manca il vino
(che non mancava mai alle nozze
in un banchetto di ben 7 giorni!!!):
la situazione diviene
imbarazzante per tutti …



:

(tipo circoncisione e/o altro),
ma

§ Anche noi dobbiamo fare la stessa cosa, ma solo a
matrimoni e funerali.

§ Gesù partecipa coi Suoi discepoli: mangiano e
bevono come tutti: in seguito –per questo- sarà
designato “

i”. Lu 7:34



: forse Maria pensa di dare
suggerimenti a Gesù…

a.Gesù non ha ancora mai fatto
alcun miracolo

b.Maria
: lo confessa

soltanto!

c.Maria dimentica che Gesù (essendo Dio) sa
tutto… e Gli manca di rispetto



: à
a.Gesù non chiamò mai

Maria con l’appellativo
di “mamma”:

b. Perché? –Perché NON era Sua mamma in quanto Dio
non ha madre – - (lei lo ha solo partorito, non
concepito!) e

à



“Maria, visto che non abbiamo
ancora nulla in comune, perché
mi dici <è finito il vino?>
Dunque, rigetto il tuo intervento
e tu non devi mai pensare di
suggerirmi qualcosa!
Dunque,

»!!!



a. Gv 7.30; 8.2ànon Lo presero perché l’Ora Sua
non era ancora venuta!

b. Gv12.23;13.1;17.1
c. Gv 2.4: adesso è ora, ma è passato il tempo per riempire

6 pile di acqua (dal pozzo)!!!
“fate tutto quello che Gesù vi dirà”!

a. so che verrà l’Ora, ma voi rivolgetevi a Lui e fate tutto
quello che vi dirà!!! ##########

b. quando Lui lo riterrà opportuno vi parlerà e voi ubbiditelo
in tutto!!

: esorta tutti
a non rivolgersi a Lei, bensì a Gesù!



•ogni pila conteneva 35 litri… ed erano tutte
vuote: in questo caso si tratta di 210 litri di
«vino» bevuto… perché si erano svuotate!!!
•bisognava lavarsi in caso di sacrifici (nel tempo
c’era la conca di rame!) – Eb 9.20
•di ritorno dal mercato – Mc 7.4
•prima di un cammino – Lc 7.44
•anche gli oggetti e i letti!!!



• Gesù trasforma quello che l’uomo ha portato
• Gesù comanda e i servi ubbidiscono: il comando è

strano perché serve vino e non acqua!!!
• Tutti sanno che lì c’era acqua, ma ora vedono che è vino ed

è “migliore di quello precedente”àQuello che viene da Dio
èsempremigliorediquellochevienedall’uomo

• vengono riempite di acqua dalle persone:
non per miracolo! ànoi dobbiamo fare la
nostra parte (riempire “l’acqua”)



Moltepersonenonsannocosasia laFedeelaconfondonoconla credenza.
Molti, invece, non ne vogliono proprio sapere perché pensano
di poter vivere meglio senza la fede...

Durante il volo inaugurale del miglior aereo del mondo, l’ultimo ritrovato della scienza e della
tecnica, dove per salirci a bordo nella traversata oceanica i passeggeri hanno pagato «un
occhio della testa», ecco che si sente un avviso… con voce calma e suadente…

Cosa accadrà su quell’aereo?
• A cosa serve quell’areo senza carburante?

E’ il top della scienza, ma senza carburante tra pochi minuti saranno tutti morti!



Vuol dire che non ne aveva mai fatti!!! La fede dei
discepoli fu fortificata e gli altri furono
stupiti/increduli – Lc 7.34àLc 16.31 (il primo
miracolo fu in !)

•Gesù va alle nozze: partecipa a nozze e funerali
• L’autorità di Gesù
• La sottomissione di Maria
• La superiorità di ciò che viene da Dio
• L’importanza della gioia nell’etica Cristiana


