
GESU’ TU, QUI? 

UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 4,43-54 

 

In quel tempo, Gesù partì dalla Samaria per andare in Galilea. Ma egli stesso aveva dichiarato che 

un profeta non riceve onore nella sua patria. Quando però giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero 

con gioia, poiché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa; 

anch’essi infatti erano andati alla festa. 

Andò dunque 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 Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla 

Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di scendere a guarire suo figlio poiché stava per morire. 

Gesù gli disse: “Se non vedete segni e prodigi, voi non credete”. Ma il funzionario del re insistette: 

“Signore, scendi prima che il mio bambino muoia”. Gesù gli risponde: “Va’, tuo figlio vive”. 

Quell’uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. Proprio mentre 

scendeva, gli vennero incontro i servi a dirgli: “Tuo figlio vive!” S’informò poi 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 in quell’ora Gesù gli aveva detto: “Tuo figlio vive”, e credette lui con 

tutta la sua famiglia. 

Questo fu il secondo miracolo che Gesù fece tornando dalla Giudea in Galilea. 

 

Chi anima la scena. Forse ci sei anche tu? 

 

I galilei: lo accolgono con gioia, perché ricordano le opere che Gesù ha compiuto in mezzo a loro e 

per il loro bene. 

Il funzionario del re: una persona di rango, altolocata che diventa umile e implorante davanti al 

bisogno, in questo caso la malattia del figlio. 

Il figlio malato: sicuramente è grave, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di andare da Gesù e 

chiedere il suo intervento. 

Gesù: sembra far resistenza in un primo momento. Poi si commuove davanti alla fede del padre di 

quel ragazzo. Ne vede l’amore e la preoccupazione. 

 

 

 



Gesti e parole 

Il funzionario VA da Gesù. Lo PREGA di scendere. E Gesù sembra opporre quella resistenza di chi 

vuole ravvivare la fede e la fiducia di quell’uomo. Il funzionario insiste con dolore e con tanto 

affetto: “Signore, scendi prima che il mio bambino muoia”. 

Gesù senza esitazioni risponde: “Va’, tuo figlio vive!”. 

Quell’uomo straziato dal dolore si fida sulla parola. CREDE alla parola di Gesù. Prende la strada 

del ritorno. Mentre è ancora in viaggio, arrivano i servi a dirgli pieni i gioia: “Tuo figlio vive”. 

Il funzionario del re si accerta dell’ora nella quale il miracolo è avvenuto. Coincide perfettamente 

con le parole di guarigione pronunciate da Gesù. 

Quel funzionario CREDETTE lui ASSIEME ALLA SUA FAMIGLIA. 

 

La nostra vita in gioco 

 

A tutti capita di trovarsi in situazioni di difficoltà. Non sappiamo a chi rivolgerci. Attorno a noi c’è 

chi non si interessa. C’è chi dimostra attenzione e solidarietà ma non può farci nulla. 

Gesù è sempre accanto: cercalo, confidati, pregalo a parole tue. “Signore, scendi prima che il mio 

bambino muoia”. Sostienimi, Gesù, altrimenti combino tanti guai nella mia vita. Rischio di 

sprecarla e di perderla. Gesù vuole vedere la nostra fiducia. Vuole che la esprimiamo con le parole 

e con i gesti.  Allora può dirci: “Va’, il tuo figlio vive!”. Ha letto nel cuore il nostro amore e il nostro 

dolore. “Va’, tu vivi. Tu supererai questa difficoltà. Questa dolore non ti travolgerà”. 

 La fede e la fiducia in Gesù allora crescono non solo in noi, ma anche in quelli che ci stanno vicini. 

Riesci a pregare Gesù con tanto affetto? Ti fidi di Lui? Ci provi anche se incontri qualche difficoltà? 

Pensi qualche volta che Gesù manda te a dare fiducia ad altre persone? Sai rispondere? 
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