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V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – A  

Anna, Alfio e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell angolo della Bellezza una ciotola d acqua limpida, 
sulla quale facciamo galleggiare dei fiori o che possiamo rendere 

profumata. La parola del Signore muove e ridona vitalità alle ac-

que stagnanti delle nostre abitudini e fatiche quotidiane.  

INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 

la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 

Fa’ che non indurisca il mio cuore. 
V - Beata Colei che ha creduto, 

in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 33 OPPURE INNO (PAG. 12) 

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. 
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LETTURA DEL VANGELO (GIOVANNI 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 Cafarnao. 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 fun-

zionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bam-

bino muoia». Ges‘ gli rispose: «Va , tuo figlio vive». Quell uomo 
credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammi-

no. 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: «)eri, un ora dopo mezzo-

giorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell ora Ges‘ 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. 

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  Molti altri segni fece Ges‘ in presenza dei suoi discepoli. Questi 
sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 

Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome  Gv ,  
- 31). Questa è la chiave di lettura del Vangelo di Giovanni e del brano evangelico di oggi. Ges‘ dice: Va, tuo figlio vive .  Ges‘ è 
venuto a dare la vita e in abbondanza (Gv 10,10), il funzionario del re è un uomo di fiducia: Quell uomo credette alla parola che gli aveva detto Ges‘ e si mise in cammino . La sua fiducia in Ge-s‘ sprigiona la potenza d amore che è in Ges‘, potenza che gene-

ra la vita.  

I servi vennero incontro al funzionario a dirgli: tuo figlio vive! … 
la febbre lo ha lasciato . Dio in Ges‘ si preoccupa della febbre di 
un ragazzo, della vista di un cieco dalla nascita, della morte di un 
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amico, Lazzaro, dell assenza di vino dalla tavola degli sposi, della 
fame di una folla, del recupero di un adultera, della sete di verità 
di un maestro in Israele, Nicodemo, e di una donna samaritana. Si preoccupa della vita dell uomo in tutte le sue forme, da una 
vita nella febbre, a una vita nel non senso, a una vita nella morte prendendosene cura, termine che significa cuore che brucia . Dio in Ges‘ è fuoco d amore per l uomo nella non vita, è guari-

gione, è parola di luce, coraggio nella tribolazione, resurrezione nella morte. Mai lascia alla non vita l ultima parola, è via d uscita. A noi è richiesto l atto di fiducia del funzionario, che suppone un 
passaggio: non fare dipendere la nostra fiducia in lui da segni e 

prodigi ma dal fatto che Dio in lui ci ama da sempre, ci ha inviati 

ad amare nel tempo, ci ama per sempre. Con o senza febbre. 

Questa è la grande guarigione che ci permette di attraversare 

con coraggio le nostre fragilità e inferiorità. Debolezze che 

espandono vita. Questo il miracolo. 

MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE    

Ci riconosciamo facilmente nel funzionario del re: egli ci rappre-

senta nella nostra disarmante impotenza, nelle nostre insuffi-

cienze personali e di genitori. Quante volte sentiamo che da soli non siamo in grado di portare la salvezza  neppure ai nostri ca-

ri. Ci scontriamo con le paure  e con le domande che ci abitano, 

specie riguardo ai nostri figli; viene spontaneo allora chiedere 

miracoli, visioni o semplicemente risposte, spinti dal timore di 

perdere qualcosa della vita.  Il desiderio è quello di poter indica-

re noi a Dio i passi da fare, prigionieri dei nostri limiti e della no-

stra misura.  

Gesù ci denuncia ma nello stesso tempo si rende disponibile a scendere   sul nostro terreno e a guarire con il suo stile; ci invi-

ta a metterci in cammino, superando schemi, freddezze ed esibi-

zionismi  che continuamente costruiamo a nostra protezione. Ci 

chiede di dargli fiducia, permettendogli di abitare il nostro quo-
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tidiano per farlo rivivere. E così il Suo passaggio accade: tocca 

situazioni familiari stagnanti, le mette in movimento, le risana.  

Scopriamo la Sua forza, il Suo farsi vicino mostrandoci  sentieri 

inaspettati e diversi. 

Il tocco della Sua Parola riesce talvolta ad aprire la nostra casa, a volte ci rende capaci  di andare  pur non riuscendo a vedere . 
Spesso ci accorgiamo che sono le case aperte dei nostri amici a renderci  possibile l incontro con Lui,  anche quelle di chi ancora 
non Lo ha riconosciuto ma è capace di sollevare e prendersi cura 

con la Sua stessa leggerezza e gratuità. 

 

 Cosa dici a noi, Signore, oggi?  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti rendiamo grazie, Signore,  

perché sai accogliere con benevolenza 

e trasformare con la tua azione amorevole  anche il nostro muoverci scomposto , 
anche quando è spinto, come nel funzionario,  

da un bisogno di aiuto. 

Fa che non ci rassegniamo alla passività. 

Rendici capaci di tenere le nostre finestre  

aperte al soffio dello Spirito,  

così da saper proseguire nel cammino 

anche quando fatiche e amarezze potrebbero paralizzarci. 

Aiutaci a costruire relazioni autentiche 

che non si fermino ad uno scambio muto di cose  

o che cerchino gesti strepitosi, 

ma che – in autenticità e sobrietà – 

divengano occasioni per incontrare Te.  
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PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

 

Ci incamminiamo Signore verso le nostre case,  

provando a fidarci della tua Parola,  

sostenuti dalla speranza che il soffio del tuo spirito  

passa e suscita vita. Donaci di credere che la morte non avrà l ultima parola,  
apri in noi orizzonti nuovi e dilata il nostro sguardo )nsegnaci l arte dei piccoli passi,   

la forza di affrontare il quotidiano e di riempirlo di senso 

così che la nostra vita possa essere un segno delle tue promesse. 

Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  

grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  
che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 
 

 

 

 

  


