
          LE NOZZE Dl CANA

Tre giorni dopo, si fecero delle nozze in Cana di Galilea, e  
        c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu  invitato  con  i
suoi discepoli alle nozze.
E venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non  
hanno più vino". E  Gesù  le  disse:  Che  v'è  fra  me  e  te,  o     
donna? L'ora mia non è ancora venuta.
Sua madre disse hai servitori: "Fate tutto quello che vi dirà".
C’erano li sei pile di pietra, destinate alla purificazione dei
Giudei, le quali contenevano ciascuna due o tre misure.
Gesù disse loro: "Riempiteli d'acqua le pile". Ed  essi  li
riempirono  fino  all'orlo.   Poi  disse  loro:  "Ora  attingete,  e
portatele al maestro di tavola. 
Ed  essi  gliene  portarono.  E  quando  il  maestro  di  casa  ebbe  
assaggiato l'acqua che era diventata vino, ora egli  non  sapeva
donde  venisse,  ma  ben  lo  sapevano  i  servitori  che  avevano
attinto  l'acqua,  chiamò  lo  sposo  e  gli  disse:  “Ognuno  serve
prima il  vino  buono;  e  quando  si  è  bevuto  largamente,  il  meno
buono;  tu  invece,  hai  conservato  il  vino  buono  fino  ad  ora.
Gesù  fece  questo  Suo  primo  miracolo  in  Cana  di  Galilea  e
manifestò  la  Sua  gloria;  e  suoi  discepoli  credettero  in  lui.
Dopo questo,  scese  a  Capernau,  Egli  con  sua  madre,  coi  i  Suoi
fratelli e i suoi discepoli; e stettero qui non molti giorni. 
(dal Vangelo di Giovanni cap. 2:1-12)
 

Nel  suo  Vangelo,  l'evangelista  Giovanni,  E  l'unico  tra  gli
altri  tre  Evangelisti,  che  ci  racconta  delle  nozze  avvenute  a
Cana di Galilea.
Sappiamo che a quelle nozze venne invitata tutta la famiglia di
Maria, escluso Giuseppe suo marito, già morto.  
Maria  era  parente  degli  sposi,  e  dalla  descrizione  fatta  da
Giovanni,  pare  che  Maria  e  Gesù  si  trovassero  oltre  la  sala
dove  i  commensali  bevevano  e  si  sollazzavano  assieme  agli
sposi. 
Indubbiamente Maria doveva trovarsi nei locali dove i servitori
preparavano le  bevande  e  i  cibi,  per  vedere  le  pile  di  pietra
pieni  d'acqua  da  dove  Gesù  operò  il  Suo  primo  miracolo  ed
accorgersi che il vino s’era finito con lo stupore dello sposo.
A  queste  nozze,  oltre  a  Gesù,  vennero  invitati  anche  i  Suoi
discepoli.  Indubbiamente,  sia  Gesù  che  i  Suoi  discepoli  si
tenevano  in  disparte  data  l'usanza  di  bere  molto  vino,  usuale
al punto che gli sposi rimasero senza vino a metà festa.
Maria se ne rese conto, e conoscendo chi era Gesù, l'obbligò a
fare ciò che fece. Gesù acconsentì alla richiesta di Maria,  ma
l'apostrofò  affermando:  "Che  vi  è  tra  me  e  te  o  donna?  L'ora
Mia non è ancora venuta".
Sappiamo che malgrado ciò, accondiscese alla richiesta di Maria
Sua  madre.  Gli  sposi  non  ne  seppero  nulla,  e  tale  difficoltà
venne  superata  con  i  complimenti  del  maestro  di  casa  e  la
soddisfazione  dei  commensali  che  bevettero  fino  alla  fine



dell'ottimo vino.

Cosa  si  potrebbe  aggiungere  ad  un  quadro  di  grazia  realizzato
dal Signore in quella occasione, avendo Egli glorificato il Suo
Nome a tal punto che i Suoi discepoli, da poco chiamati al suo
ministerio, credettero in Lui.
Giovanni  descrive  la  scena  dell'evento  e  dell'accoglienza  uguale  agli
altri.  Si  constata  che  Gesù  intervenne  alle  nozze,  come  un  normale
invitato,  e  i  partecipanti  alla  festa,  gli  sposi,  i  servitori  ed  il  levita  che
unì  in matrimonio i  due  giovani,  non  videro  altro  in  quell'Uomo  Gesù,
se  non  il  figlio  di  Maria  provenienti  da  Nazareth.  In  Lui  non  videro  il
Messia,  o  il  Rabi  e  tanto  meno  Elohim  fatto  carne,  ma  l’illegittimo
Figlio  nato prima che Giuseppe prendesse  in moglie  Maria.
Quasi  in  tutti  i  riti  nuziali,  dal  celebrante,  viene  letto  questo  passo
scritturale  del  Vangelo  di  Giovanni.  In  tutte  le  omelie,  il  celebrante
puntualizza  l'importanza che ebbe Maria nel  convincere Gesù al fine  di
soddisfare  i  commensali  e  non  far  sfigurare  gli  sposi,  passando  quasi
del  tutto inosservata l'opera di grazia operata da Gesù.
La  mamma  chiede,  e  il  Figlio  obbedisce.  Pertanto,  la  gloria  che
appartiene  a  Gesù,  viene  occultata  da  Maria,  l'unica  che  viene
evidenziata  con  grande  soddisfazione  dal  commentatore  al  rito,
mostrando che senza Maria i commensali  non  avrebbero  avuto  più  vino
e gli  sposi avrebbero sfigurato.

Questi sono i miei pensieri e sentimenti.

Non  voglio  essere  critico,  comprendo  che  la  Rivelazione  è  la  chiave
della  Verità.
L'evangelista  Giovanni  descrive  un  evento  importante,  ma  come  viene
commentato  e  compreso  dai  celebranti  e  commentatori  di  rito?  Tutto
viene  descritto  innalzando  Maria  che  piega  alla  sua  volontà  il  Figlio
Gesù.  
Gesù,  servito  allo  scopo,  viene  messo  da  parte,  essendo  Esso  descritto
solo come un produttore di vino. 
Anche  Erode  Antipa,  avutoLo  per  giudicarLo,  Lo  voleva  usare  a  tale
scopo.  Quest'acqua  trasformala  in  vino,  egli  esclama.  Ma  Gesù  non  lo
degnò di risposta.
Gli  sposi  non  si  accorsero  di  nulla.  Accettarono  i  complimenti  del
maestro  di  casa,  ma  non  viene  menzione  che  essi  si  accertarono  da
dove potesse venire  quel  vino così tanto buono,  descritto  dal maestro di
casa.
I  servitori  addetti  alle  vettovaglie,  non  danno  spiegazioni  del  Grande
Miracolo,  d’altronde,  nessuno  avrebbe  creduto  o  compreso  un
eventuale  racconto dei  fatti.
il  Levita,  sacerdote,  esperto  nella  Legge  di  Mosè,  che  durante  la
funzione,  invocava  la  benedizione  di  Jehavah,  vestito  delle  vesti
sacerdotali,  i  più  sontuosi  e  con  il  corredo  dovuto  al  suo  ufficio,  egli
non  vide  nulla  al  fine  di  richiamare  la  sua  attenzione  verso  quel
giovane Galileo  chiamato Gesù.



Gli  invitati,  che  parteciparono  alla  festa,  cosa  dissero  di  Gesù,  nel
vederLo venire  alla festa con í Suoi  discepoli?   Se  fosse  stata  la  volontà
di  Jehovah,  farsi  riconoscere,  gli  sposi  di  certo  avrebbero  gioito  di
grande  gioia,  sapere  d’essere  benedetti  dalla  presenza  del  loro
creatore il  Signore  Iddio Elohim.
Il  sacerdote  Levita,  avrebbe  immediatamente  piegato  le  proprie
ginocchia  flettendosi  alla  presenza  dell’Iddio  Vivente.   Gli  invitati,  con
grande  gioia  avrebbe  cantato  i  cantici  di  Mosè,  ballando  in  Sua
presenza,  avendo  realizzata  davanti  agli  occhi  loro,  la  venuta  del
Messia promesso in Isaia 7:14 e 9:5, dove venne data la promessa.  
Nessuno Lo riconobbe – Ma venne utilizzato  al fine  di  essere  utile  alla
festa di nozze .  Egli,  l’Alfa  e l’Omega,  il  principio  e  la  fine,  Lui  l’Eterno
Iddio  nelle  vesti  di  un  Uomo,  lì  presente  in  attesa  di  essere  offerto  in
Sacrificio  per la quale Egli  era venuto per riconciliarci  col Padre.
Che  grande  immagine  sarebbe  stata.   Comprendo  che  tutto  ciò  poteva
essere  solo  per  Rivelazione,  non  dovuta  a  nessuno  di  loro;  poiché  a
tale  Grazia è benedizione  solo gli  Eletti  possano accedere.
    


