
IL VANGELO DELLA DOMENICA - 13 

Spunti per l’ascolto personale, in famiglia, nella Comunità… 
 

Vieni, Spirito dell’ascolto, vieni in mezzo a noi, scendi su di noi, su di me… Vieni 

fuoco dello Spirito. Vieni, Spirito della gioia e della vita. Nel nome di Gesù. 

 LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI 4, 45- 54 

Possiamo suddividere il racconto in diverse scene e, nel lavoro insieme, in famiglia o in 

altri contesti di ascolto, scegliamo con libertà su quale di queste scene vogliamo 

soffermarci di più. 

Personaggi del racconto, da Cana…a Cana! 

Gesù, funzionario regio, bambino/figlio ammalato gravemente, abitanti della 

Galilea, servi del funzionario, tutti i familiari del funzionario, ossia la sua casa… 

Scena prima 

Da un lato l’aggravarsi della malattia del bambino di un funzionario regio, 

dall’altro le parole entusiastiche di gente della Galilea, che era stata a Gerusalemme 

di recente, e aveva cominciato a scoprire Gesù come maestro e operatore di segni 

prodigiosi. 

A Cafarnao, dove si trovava il funzionario, queste notizie circolano e arrivano 

anche a casa sua, nella sua famiglia, che sta vivendo una situazione difficile. È 

talmente grave la malattia che quel funzionario decide di partire di corsa per andare 

a cercare Gesù: dicono che sia tornato in Galilea, di nuovo a Cana, dove aveva 

cambiato l’acqua in vino durante una festa di nozze. Accetterà, questo Gesù, di 

scendere a Cafarnao, prima che sia troppo tardi? 

Nei panni del funzionario, che faccio? Resto a casa, non dando importanza alle 

cose che sento dire di questo tale Gesù? Oppure, la situazione è così disperata che 

le prove tutte e, quindi, parto alla ricerca di Gesù? Per quanto in questo momento 

mi costi allontanarmi da casa, preferisco andare a cercare di persona questo Gesù 

e giocare, se necessario, anche il mio ruolo pubblico di funzionario regio? 



Scena seconda  

Il funzionario trova Gesù e lo prega di scendere con lui a Cafarnao (un viaggio di 

circa 25 km). Sorpresa: Gesù” resiste” alla richiesta. Come mai? Gesù si rivolge a 

quell’uomo, ma anche ad altri presenti, a tutti, anche a noi. Qual è la vostra attesa? 

Qual è la vostra speranza? In che cosa riponete la vostra fiducia? Segni e prodigi? 

Come si affronta la malattia e la morte?  

Cosa risponderei a Gesù, nei panni di quel funzionario? Qual è la mia reazione? Mi 

ritrovo nella richiesta/supplica del funzionario, come dice il v. 49? Cosa intendo 

con “scendi prima che muoia…”? È come dire: dopo è inutile, non ci sarà più niente 

da fare, perché la morte, quando arriva, avrà l’ultima parola, quella decisiva? 

Scena terza 

Siamo al cuore del racconto. Gesù è profondamente toccato dalla supplica di 

quell’uomo. Proprio per questo, ha il coraggio di non lasciarsi prendere dalla paura 

della morte e dall’urgenza di correre a Cafarnao. Invita perciò quell’uomo a 

mettersi in cammino sulla sua parola, una promessa, nel nome del Signore: va’, tuo 

figlio vive! Questa è la promessa-parola che ti invito ad ascoltare: il Padre mio 

desidera la vita dei suoi figli! Dà fiducia a questa parola, mentre cammini, passo 

dopo passo per tornare a Cafarnao, ad ogni passo lasciati guidare da questa 

promessa e dalla fiducia in questa promessa! Scoprirai che la prima e l’ultima 

parola è di Dio, non della morte, ed è per la vita: questo è il Padre mio! Fidati! 

Cosa sento nel cuore? Quali risonanze si muovono? In questa situazione devo 

pensare a mio figlio… Pensare a mio figlio è dare fiducia alla parola di Gesù? Ho 

insistito e pregato per avere la sua presenza fisica e questo Gesù invece mi invita a 

fidarmi della sua promessa e della sua parola! Cosa decido di fare? Possibile che 

ci sia in questo mondo una parola così capace di donare vita? 

Dice, stupito, il racconto: “Credette/si fidò, quell’uomo, diede fiducia alla 

promessa di Gesù, ed era in cammino”. 

Scena quarta 



I servi partono da Cafarnao. Vanno incontro al funzionario, perché hanno una 

gioiosa notizia da portare: tuo figlio vive! Cosa proverei nei panni di quel padre, 

incontrando i servi e ricevendo quella parola, corrispondente alla promessa di 

Gesù?  

Avverto il bisogno di farmi raccontare dai servi come è andata la guarigione del 

bambino. Dicono: ieri, qui in casa, verso l’ora settima… Questo racconto mi 

riporta a quell’ora, ieri, quand’ero con Gesù, e lui mi ha detto: va’, tuo figlio vive! 

Mi commuovo: tocco con mano che la promessa a cui ho dato fiducia si è compiuta. 

Gesù si è davvero preso a cuore la nostra vicenda, aprendomi alla fiducia nella 

Parola capace di dare vita! 

C’è a questo mondo una parola così: è più forte di ogni morte, la morte non ha 

l’ultima parola su di noi! Ora so quanto vale, qual è la sua forza, capace di strappare 

dalla morte. Ora vivo di questa fede da portare alla mia famiglia.  

Ero partito come un funzionario del re, la supplica e la fiducia verso quel Gesù mi 

hanno restituito alla mia umanità, come uomo in cammino sulla sua Parola, ora 

sono veramente padre che ha una speranza vera da trasmettere al proprio figlio e 

alla propria famiglia! Per noi, a casa nostra, è iniziata una nuova vita. 

 

 

 


