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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni (4,43-54)

In quel tempo, Gesù partì [dalla Samarìa] per la Galilea. Gesù stesso infatti 
aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando 
dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché 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 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. 

preghiera
Signore mio Dio,
concedimi occhi attenti e orecchie bene aperte,
anima pronta e cuore sveglio,
per captare segnali di dolore e sofferenza,
di abbandono e solitudine,
perché possa stare vicino ad essi e,
anche solo con la mia presenza,
parlare a loro un po’ di te.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Padre nostro - Ave Maria

[Erich Fromm]

Dare è la più alta espressione di potenza. Nello stesso atto 

di dare, io provo la mia forza, la mia ricchezza, il mio potere. 

Questa sensazione di vitalità e di potenza
mi riempie di gioia.

Sono capace di accorgermi di coloro che, intorno a me, soffrono 
e hanno bisogno solo di una parola amica? 

Sono capace di parlare a Dio di loro? 

commento
Chi può resistere alle parole di un padre che prega per la guarigione di un 
proprio figlio ammalato ? Sicuramente non Gesù, che è l’Amore del Padre che si 
è incarnato. Così nessuna persona può resistere di fronte alla tristezza e alle 
lacrime di chi è nel dolore, nelle difficoltà, nella malattia. Questo sentimento 
si chiama “compassione”, ed è ciò che ti rende più simile a Dio. Avere 
compassione vuol dire stare vicino a chi soffre, magari senza dir nulla ( perché 
mancano le parole ) ma solo con la presenza poter affermare:”Io ci sono, non 
sei solo”. E, agendo così, puoi parlare anche di Dio a chi sta soffrendo, oppure 
puoi parlare tu di questa persona a Dio, facendo così il più grande gesto di 
carità possibile.


