
LE NOZZE DI CANA 

(scena vuota con la tavola) 

Quella che vi stiamo per raccontare è una storia vera accaduta quasi 2000 anni fa ed è stata scritta 

dall’evangelista Giovanni. Gesù era stato da poco battezzato da Giovanni Battista: la gente Lo 

conosceva ancora come il figlio del falegname Giuseppe; infatti Gesù non aveva ancora fatto quei 

miracoli per cui le folle lo avrebbero poi seguito; solo alcuni giovani, i primi discepoli, avevano 

deciso di stare con Lui e di conoscerLo. 

Oggi ci troviamo a Cana, un paesino della Galilea, terra dove viveva Gesù. Dovete sapere che in 

Galilea le feste potevano durare parecchi giorni, soprattutto le feste di matrimonio: pensate, una 

festa di matrimonio durava persino sette giorni! Qui è tutto pronto per la festa: ovviamente in un 

matrimonio ci sono i festeggiati, gli sposi (entrano gli sposi e si siedono a tavola).  

Ma una festa per essere veramente bella deve avere degli invitati… e infatti i nostri sposi di invitati 

ne avevano tanti (entrano gli invitati e si siedono),  

poi c’era anche il maestro di tavola (entra il maestro di tavola e si siede), una specie di intenditore 

del buon cibo e del buon vino.  

Ma c’erano anche degli invitati veramente speciali: al banchetto era stata invitata Maria (entra 

Maria e si siede)  

e con lei anche suo figlio Gesù (entra Gesù e si siede accanto a Maria)  

e i suoi amici discepoli (entra il discepolo e si siede accanto a Gesù). 

(Tutti gli invitati conversano tra di loro) 

Come a ciascuno di noi, anche a Gesù piacevano le feste, era contento di stare con i suoi amici e 

con Sua madre e di vedere le persone felici. 

Chissà quanto cibo doveva essere necessario per una festa di matrimonio che durava così tanti 

giorni: pane, agnello, frutta, dolci ma soprattutto non doveva mancare il vino altrimenti addio 

festa! E quel giorno cosa finì ad un certo punto? Proprio il VINO! 

E adesso cosa si può fare? Cosa si può dare da bere agli invitati? Che brutta figura per gli sposi! 

Chissà cosa penserà la gente? Dirà che gli sposi non sono capaci di organizzare una festa, oppure 

che sono stati tirchi e pur di non spendere hanno comperato poco vino! I servi iniziarono a 

guardarsi tra di loro con ansia (i servi guardano le brocche vuote e si guardano perplessi). Non 

sanno cosa fare! Gli invitati non si sono ancora accorti di niente, tutti tranne una persona: Maria.  

(Maria guarda i servi e si avvicina a loro). La mamma di Gesù è sempre attenta a quello che accade 

intorno a lei e si rende conto che la festa degli sposi sta per essere rovinata proprio perché il vino è 

finito. (Maria va da Gesù) Allora con molta semplicità si rivolge a Gesù e gli dice: “NON HANNO 

PIU’ VINO”. 

Gesù la guarda e le dice: “DONNA CHE VUOI DA ME? NON E’ ANCORA GIUNTA LA MIA ORA”. 

Che strane parole da dire a una mamma, ma forse Gesù voleva dirle che non era ancora il tempo 

giusto per far conoscere a tutti di che cosa Lui era capace. Ma come si fa a dire di no a una 

mamma? 



E infatti Maria, tranquilla, va verso i servitori e dice loro: “QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA!” 

In un angolo della stanza si trovavano delle grosse anfore che erano state utilizzate dagli invitati 

per lavarsi le mani prima di mangiare e quindi ora erano quasi vuote. 

Gesù si alza, va verso i servitori e dice: “RIEMPITE D’ACQUA LE ANFORE!”. 

I servi si guardarono stupiti: ma come? Abbiamo bisogno di vino e ci dice di andare a prendere 

l’acqua? Cosa diranno gli invitati? Tuttavia obbedirono (i servi si recano nel locale di lato ed escono 

con l’anfora che sembra pesante), riempirono le anfore di acqua e andarono da Gesù. Gesù dice: 

“ORA PRENDETENE E PORTATENE AL MAESTRO DI TAVOLA”. Ed essi iniziarono a versare il 

contenuto delle anfore (iniziano a versare l’acqua da una caraffa al bicchiere del maestro di tavola 

facendo vedere quello che accade) ma… rimasero senza parole: l’acqua era diventata vino! E che 

vino! 

(i servi versano l’acqua in tutti i bicchieri) 

Il maestro di tavola, grande intenditore di vini, non sapeva da dove venisse questo vino speciale e 

disse allo sposo (in piedi con in mano il bicchiere): “TUTTI SERVONO IL VINO BUONO ALL’INIZIO 

DELLA FESTA, E QUANDO GLI INVITATI HANNO GIA’ BEVUTO TANTO SI SERVE QUELLO MENO 

BUONO. TU INVECE HAI TENUTO IL VINO BUONO FINO A QUESTO MOMENTO E FIDATI E’ UN VINO 

DAVVERO ECCELLENTE… SE LO DICO IO CHE ME NE INTENDO!”. 

Il vino non soltanto era buonissimo (tutti gli invitati annuiscono e gustano il vino) ma era anche 

tantissimo, bastava per un’altra settimana e così la festa potè continuare per la gioia degli invitati 

e degli sposi che ancora non riuscivano a capire da dove arrivasse un vino così speciale. 

Da quel giorno i discepoli iniziarono a intuire che Gesù non era una persona qualunque, era 

davvero speciale e capace di fare grandi cose e finita la festa Lo seguirono (si alzano Gesù, Maria e 

il discepolo e vanno nel localino) verso Cafarnao con il desiderio di stare il più possibile con Lui… 

chissà quali altre cose eccezionali aveva in serbo per loro! 

 

 

Ora i nostri Figuranti si recheranno in palestra e si preparano ad accoglierci x farci fare un gioco … 

Dovremo essere uniti a gruppetti e seguire bene ciò che ci verrà detto …  se risolveremo tutti 

insieme i vari giochi avremo degli indizi che ciascun gruppetto consegnerà alla propria catechista … 

La prossima settimana ci ritroveremo e scopriremo ciò che Gesù vuole insegnarci ! 

 

 

 

 


