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In passato molti autori hanno colto la connotazione sponsale che caratterizza il racconto del Vangelo di
Giovanni.
Studi recenti lo hanno messo ulteriormente in luce, deducendo dei risvolti e delle implicazioni nuove che
hanno aiutato a cogliere ancora meglio il carattere sponsale che fa da sfondo al Quarto Vangelo. Tra questi
studiosi siamo lieti di annoverare anche Gianni Passarella. Con intuizione e competenza ha saputo cogliere un
tratto nuziale in un passo che apparentemente sembrava non darne adito. Il pregio non è stato soltanto quello
di riconoscerlo e di farlo affiorare, ma anche quello di tradurlo e comunicarlo con una modalità e un
linguaggio accessibili a tutti.
Credo nel sacramento delle nozze: segno efficace della presenza di Gesù che ama Introduzione: il Padre affida
a Maria e a Gesù il piano divino della salvezza. [Templari] Congregazione laicale cattolico-cavalleresca di
ispirazione templare, che non rivendica alcuna successione con l'ordine del tempio soppresso dalla chiesa. La
Pasqua è il culmine della Settimana Santa, è la più grande solennità per il mondo cristiano, e prosegue poi con
l’Ottava di Pasqua e con il Tempo liturgico. Collocazione del racconto nell'evangelo.

sezione seconda: la professione della fede cristiana. Significato principale. Per conoscere il punto di vista
personale di san Giovanni nel racconto delle nozze di Cana, occorre. Il significato delle nozze di Cana di
Galilea; Il dialogo tra Maria e Gesù parte prima la professione della fede. [Templari] Congregazione laicale
cattolico-cavalleresca di ispirazione templare, che non rivendica alcuna successione con l'ordine del tempio
soppresso dalla chiesa. Per conoscere il punto di vista personale di san Giovanni nel racconto delle nozze di
Cana, occorre. La Pasqua è la principale solennità del cristianesimo. Significato principale. La Pasqua è il
culmine della Settimana Santa, è la più grande solennità per il mondo cristiano, e prosegue poi con l’Ottava di
Pasqua e con il Tempo liturgico.
Credo nel sacramento delle nozze: segno efficace della presenza di Gesù che ama Introduzione: il Padre
affida a Maria e a Gesù il piano divino della salvezza.
la realtà materiale è piena di oggetti familiari che possiamo vedere, toccare, assaporare e annusare. Le
parabole costituiscono senza dubbio il cuore della predicazione di Gesù.

