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 Le possiamo ascoltare come 
preludio le parole che 
abbiamo udito nelle prime 
due letture, molte diverse 
l'una dall'altra, da quello 
sguardo con cui il testo 
iniziale ci dice: è di tutti che 
si fa carico Dio, dei popoli 
che sono a noi cari e di chi 
invece è straniero, lontano, 
magari sentito persino come 
avversione e nemico. Non c'è 
proprio limite alcuno, lo 
sguardo e il cuore di Dio sono 
totalmente aperti, e questa 
parola che risuona nel 
cammino di fede del popolo 
del Signore quanto aiuto, 
quanto invita a lasciarsi 
educare da questa 
magnanimità di Dio. Se tu sei 
così, Signore, come 
potremmo pro cedere con 
grettezza, con piccineria, con 
logiche attente soltanto a 
noi, se siamo difronte a te e 
tu hai un volto così e un 
cuore così, allora c'è un 
cammino da fare, perché fa 

fiorire un'umanità, da' colore e futuro al cammino di singoli, di famiglie, di comunità, di gruppi, di chiesa. E anche 
quando Paolo ci ha detto quella sua espressione così pensosa, “dei figli nella fede di Abramo”, in fondo ci 
conferma in questa apertura di orizzonte. Certo, il sentiero della fede di Abramo è un sentiero impegnativo, 
quest'uomo si affida semplicemente ad una promessa, e a una promessa che quando la ode del tutto improbabile 
nella sua vita, parlare di una discendenza sterminata ad una coppia sterile e oramai molto avanzata negli anni, 
sembrerebbe persino ironia. Ma è il Signore, e Abramo questo fiducia la coltiva, per questo, dice Paolo, 
riecheggiando le parole di Genesi: “Tu sarai padre di molti popoli”, questo vuol dire che questo accesso è aperto a 
tutti, ci si entra con la fede, certo, ma è aperto a tutti, nessuno è escluso, come dono gratuitamente regalato. Ecco, 
mi pare che tutti e due questi testi che ora accenno soltanto come ci aiutano a entrare meglio in questa pagina 
limpidissima del vangelo di Gv, lo abbiamo sentito, il racconto è puntuale, evoca una situazione umana di 
sofferenza che poi diventa di invocazione, che poi diventa di stupore e di gioia. Ma piccole cose soltanto vorrei 
dire, sembra persino che nell'utilizzo dei nomi con cui racconta Gv ci insegni: avvicinati al Signore per quello che 
sei, prima quest'uomo viene chiamato funzionario del re, poi viene chiamato un uomo, e poi viene chiamato 
padre, papà. Come se ci fosse in atto un cammino anche dentro di lui, per quello che sta accadendo, esce dal 
ruolo, funzionario del re, guadagna per intero la sua umanità, ma dopo io sono il papà di questo bambino. Come 
se il vangelo avesse dentro un augurio di famigliarità, di prossimità, è bello questo percorso. Non solo, ma ci regala 
una cosa grande questo papà, quando, dopo il dialogo con Gesù, quando ascolta la parola del Maestro, dice: 
“Credette e si mise in cammino”. Prima crede, io mi fido, io sono un Maestro affidabile, e dopo si mette in 
cammino. Dopo, certo, ha bisogno di costatare, di chiedere: ma quando è avvenuto. Vede quella sincronia che gli 
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da' la certezza che quel dono viene dal Maestro che aveva incontrato. Ma, l'ultima cosa, forse la più bella in 
assoluto, è quello che ci regala Gesù, quando appunto gli disse: “Va', tuo figlio vive”. Questa è una parola di quelle 
preziosissime del vangelo, di quelle che poi non vorremmo mai smarrire, perché se cammini con nel cuore 
espressioni così, non cedi alla tristezza, tanto meno allo scoraggiamento. Come davvero colpisce, anzi, commuove 
vedere come espressioni di questo genere: “Va', tuo figlio vive”, stiano risuonando ancora nel cuore di tanti, che 
hanno paura di non vivere più, di vivere con gioia, di vivere con un senso. Anche solo in questi giorni, dopo che ci 
eravamo aiutati da giovedì a entrare nell'ascolto di questa parola, alcuni ritorni, in particolare di papà e di mamme 
che ti dicono: Sai, come mi fa bene pensare a queste parole, sentirmi dire da Gesù: “Va', tuo figlio vive”. Perché 
magari c'è una fatica, c'è un dolore, c'è una prova, c'è una lontananza, c'è una distanza anche di lavoro, di lavoro 
cercato in altre nazioni e continenti, perché non c'è qua. E quel timore a volte che andiamo perdendoli alcuni figli, 
e sentire nell'eucarestia di stamattina queste espressioni di Gesù: “Va', tuo figlio vive”, come ti mette nell'animo 
una percezione diversa, ti restituisce fiducia, e come vorresti regalarla questa fiducia soprattutto a chi è nella 
fatica. Ecco, come sempre la parola dilaga, quando ci entra pregandola, ti accorgi che ti consegna dei messaggi che 
vanno a colpire nel segno, proprio come una parola di vita. È per questo che il Maestro, che un vangelo così ce lo 
regala, può dire, ad un papà che ha dentro un angoscia grande: “Va', tuo figlio vive”, perché ce l'ha dentro la vita, è 
la vita, e questo è un dono grande, bello che anche stamattina vogliamo raccogliere nella nostra eucarestia. 

9.02.2014  

Domenica V dopo l'Epifania 

  

  

Lettura 

  

Lettura del profeta Isaia 66, 18b-22 

  

Così dice il Signore Dio: «Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno 
e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di 
me e non hanno visto la mia gloria; essi annunceranno la mia gloria alle genti.  

Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio 
santo monte di Gerusalemme – dice il Signore –, come i figli d’Israele portano l’offerta in vasi puri nel tempio del Signore. Anche tra loro mi 
prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore. 

Sì, come i nuovi cieli / e la nuova terra, che io farò, / dureranno per sempre davanti a me / – oracolo del Signore –, / così dureranno la vostra 
discendenza e il vostro nome».  

  

  

Salmo  

Sal 32 (33) 
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    ® Esultate, o giusti, nel Signore. 

  

Tema il Signore tutta la terra, 

tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, 

perché egli parlò e tutto fu creato, 

comandò e tutto fu compiuto. ® 

  

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 

rende vani i progetti dei popoli. 

Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, 

i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. ® 

  

Il Signore guarda dal cielo:  

egli vede tutti gli uomini; 

dal trono dove siede 

scruta tutti gli abitanti della terra, 

lui, che di ognuno ha plasmato il cuore  

e ne comprende tutte le opere. ® 

  

  

Epistola  

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 4, 13-17 

  

Fratelli, non in virtù della Legge fu data ad Abramo, o alla sua discendenza, la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della 
giustizia che viene dalla fede. Se dunque diventassero eredi coloro che provengono dalla Legge, sarebbe resa vana la fede e inefficace la 
promessa. La Legge infatti provoca l’ira; al contrario, dove non c’è Legge, non c’è nemmeno trasgressione. 

Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza: non 
soltanto per quella che deriva dalla Legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi – come sta 
scritto: «Ti ho costituito padre di molti popoli» – davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all’esistenza le cose che non 
esistono. 
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Vangelo  

Lettura del Vangelo secondo Giovanni Gv 4, 46-54 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù andò di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l’acqua in vino. Vi era un funzionario del re, che 
aveva un figlio malato a Cafàrnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a 
guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: 
«Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va’, tuo figlio vive».  

Quell’uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a 
dirgli: «Tuo figlio vive!». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un’ora dopo mezzogiorno, la 
febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell’ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua 
famiglia. Questo fu il secondo segno, che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea.  
 


