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V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA (A) 

 

Is 66,18b-22            “Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue” 

Sal 32                     “Esultate, o giusti, nel Signore” 

Rm 4,13-17             “Eredi si diventa in virtù della fede” 

Gv 4,46-54             “Gesù gli rispose: Va’, tuo figlio vive” 

 

La liturgia odierna presenta la fondamentale scelta di Dio in favore della vita e della comunione. La 

prima lettura è costituita da un oracolo escatologico, nel quale il Signore promette di radunare 

l’umanità presso di sé, rivelando a tutti la propria gloria. Si tratta di un raduno definitivo che 

sussisterà per sempre, insieme agli ordinamenti cosmici (cfr. Is 18b-22). Il brano dell’epistola allude 

alla figura di Abramo, sottolineando la sua fede nel Dio che risuscita i morti ha fondato l’esistenza 

di una nuova discendenza, che è erede delle promesse, non in forza della genealogia, ma in virtù 

della fede (Rm 4,13-17). Il brano evangelico, infine, tratteggia un episodio del ministero di 

guarigione di Gesù: il figlio del funzionario. Il segno operato da Gesù apre la strada della fede 

all’intero nucleo familiare (cfr. Gv 4,46-54). 

Il libro di Isaia, che precedentemente aveva annunciato la prosperità per Gerusalemme, nella 

pericope odierna annuncia un raduno gioioso più ampio e più universale. L’iniziativa è interamente 

divina: «Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi 

verranno e vedranno la mia gloria» (Is 66,18bc). Si tratta dei popoli pagani (cfr. Is 

66,19) che, come in un pellegrinaggio mondiale, partendo dai diversi punti cardinali, vanno verso 

Gerusalemme, divenuta unica meta per tutti: «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» (Is 66,20a). Sembra cessata ogni differenza tra Israele e i popoli pagani. Questi 

ultimi vengono accolti tra i destinatari della rivelazione della gloria di Dio e potranno perfino 

assumere dei ruoli di culto, come fossero leviti (cfr. Is 66,21). 

Anche i pagani sono dunque chiamati a incamminarsi verso il centro del mondo: il monte 

Sion, scelto da Dio come luogo dell’appuntamento con l’umanità (cfr. Is 66,20). La causa 

strumentale del raduno dei popoli appare affidata alla parola della predicazione. La modalità del 

raduno è infatti espressa dal profeta con tre verbi, contenuti ai vv. 19-20: «manderò […]; essi 

annunceranno […]. Ricondurranno». Il mezzo, attraverso cui il Signore raccoglie i suoi 

figli, è la predicazione del suo messaggio. Possiamo dire che l’intera Bibbia è attraversata da questo 

insegnamento fondamentale: la fede nasce dall’ascolto della Parola (cfr. Rm 10,17). Non può essere 

pieno, né autenticamente liberante, un incontro col Signore nell’ignoranza della sua Parola. Infatti, 
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intorno al kerygma cristiano il nuovo Israele si raduna, si forma e si costituisce come popolo nuovo 

e sacerdotale (cfr. 2 Tm 3,16). 

Dicevamo che, secondo l’annuncio del profeta, dopo il raduno di Israele dalla sua 

dispersione politica, anche le altre nazioni sono chiamate a compiere un pellegrinaggio di ritorno e 

di riunificazione. Ciò significa che tutte le nazioni sono, in qualche modo, in uno stato di 

dispersione, la vera “dispersione”, quella di chi vive senza Dio, e non la sua immagine tipologica, 

individuabile nella dispersione dell’Israele storico. Questa dispersione di cui parliamo, e da cui tutti 

i popoli devono liberarsi incamminandosi verso il luogo dell’appuntamento con Dio, è la non 

conoscenza del disegno di salvezza, che ci rende estranei gli uni agli altri. Infatti, ci sentiamo 

appartenenti a mondi e culture diverse, finché siamo inconsapevoli del destino comune che Dio ha 

progettato per tutti i discendenti di Adamo. Per questo, tutto inizia dalla predicazione dei missionari 

(cfr. Is 66,19), banditori nel mondo del disegno di salvezza. 

Il brano della lettera ai Romani, che oggi viene offerto alla nostra meditazione, è dedicato 

ancora alla figura di Abramo. L’Apostolo dimostra qui che il patriarca non è stato giustificato in 

forza delle sue opere, ma in forza della fede (cfr. Rm 4,1-3). E ciò avvenne ancor prima di essere 

circonciso (cfr. Rm 4,9-10). Di conseguenza, anche la circoncisione si dimostra inessenziale in 

rapporto alla salvezza. Nella pericope odierna, viene riaffermato il primato della grazia, operante 

nella giustificazione mediante la fede: «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» (Rm 4,13). E 

ancora: «Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia 

secondo la grazia» (Rm 4,16). L’espressione “secondo la grazia” allude appunto alla 

gratuità del dono di Dio, unico Salvatore. 

Paolo insiste poi sulla paternità di Abramo, di cui dice: «è padre di tutti noi» 

(Rm 4,16f). Infatti, Abramo non è padre di un solo popolo, ma è padre sia dei circoncisi che degli 

incirconcisi; è padre insomma di tutti coloro che vivono nella fede come lui, a prescindere dal 

popolo a cui appartengano: «Come sta scritto: Ti ho costituito padre di 

molti popoli», (Rm 4,17ab), il che significa che ad Abramo si viene collegati, divenendo suoi 

discendenti ed eredi delle sue stesse promesse, attraverso una linea diversa da quella genealogica. 

Un uomo solo, infatti, non può essere geneticamente capostipite di molti popoli. Anche in questa 

paternità, come in quella verso Isacco, Abramo sembra far saltare tutte le regole della natura; e 

veramente, sotto tanti punti di vista, in Abramo si dimostra come la fede abbia il potere di 

sospendere le leggi della natura, se ciò serve alla gloria di Dio. Ed è per questo che l’Apostolo 

Paolo scorge in lui una potente premonizione della Nuova Alleanza, in cui la natura è vinta dalla 
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grazia: se Abramo è padre di molti popoli, ciò implica l’esistenza di un’altra linea di collegamento 

alla paternità di Abramo, oltre a quella genealogica, e la risposta di Paolo è che questa linea consiste 

nella fede teologale. Cosicché, figli di Abramo sono tutti coloro che gli assomigliano, perché hanno 

assunto nella loro vita, verso Dio e verso il prossimo, un atteggiamento che replica il suo. Non si è 

figli di Abramo solo in virtù della discendenza, né della circoncisione, ma per un particolare modo 

di vivere la propria vita, che qui, in poche e dense battute, l’Apostolo descrive con una frase 

pregnante e vertiginosa: «Egli credette, saldo nella speranza contro ogni 

speranza e così divenne padre di molti popoli» (Rm 4,18). Tale paternità 

nasce non sulla base della generazione fisica, ma per il fatto di avere creduto nel Dio «che dà 

vita ai morti e chiama all’esistenza le cose che non esistono» (Rm 

4,17). Si tratta di un’allusione alla paternità fisica di Abramo, impossibile secondo le regole della 

natura, insieme a un riferimento implicito alla richiesta dell’immolazione di Isacco, che suppone in 

Abramo la fede nella resurrezione dei morti, in quanto quel figlio che egli deve immolare è anche 

l’erede, senza il quale tutte le promesse di Dio sarebbero rimaste sospese. Ma Abramo ha creduto 

anche l’impossibile senza vacillare. Per questo, egli diventa padre di un’innumerevole discendenza. 

Da questo si comprende la natura della fede teologale, che è la capacità di camminare sulla base 

della Parola, senza vedere nulla, ma con una sicurezza maggiore di quelli che ci vedono. La fede 

teologale consiste in una fede che spera contro ogni speranza; ciò significa che è troppo facile 

innalzare a Dio i nostri inni di ringraziamento, quando tutto si svolge per il verso giusto; al 

contrario, la vera fede è quella che non cessa di lodare Dio e di ringraziarlo nella prova e nelle 

ubbidienze difficili e costose: la vera fede è quella che sa gettare la rete solo sulla Parola del 

Maestro, dopo un’intera notte di inutile fatica (cfr. Lc 5,5). Questa fede è straordinariamente 

feconda e sta alla radice della sconfinata paternità di Abramo. 

 Andiamo al vangelo odierno. Dopo l’incontro con la Samaritana, e la sosta di due giorni in 

quella regione, il gruppo apostolico riparte per la Galilea. L’episodio della guarigione del figlio del 

funzionario si svolge precisamente a Cana di Galilea. Questo è il luogo dove Gesù compie un 

secondo segno messianico (cfr. Gv 4,54), dopo quello delle nozze (cfr. Gv 2,1; 4,46). Per la prima 

volta, Cristo si trova a fronteggiare la potenza devastante della morte, che produce lacerazioni nel 

tessuto delle relazioni umane più intime: il figlio di un funzionario è gravemente malato e il padre si 

rivolge a Gesù per chiedergli di guarirlo. La guarigione del figlio del funzionario rappresenta in 

anticipo l’opera più fondamentale compiuta dal Messia: comunicare all’uomo una vita capace di 

vincere la morte. Il culmine di questa opera messianica si avrà nell’ultimo segno: la risurrezione di 

Lazzaro (cfr. Gv 11,1-44). 



4 

 

Il funzionario si reca da Gesù non per esprimergli la propria adesione personale, ma perché 

ha un figlio malato e desidera la sua guarigione. Ha udito quello che Gesù aveva operato a 

Gerusalemme durante la festa di Pasqua e spera che faccia qualcosa anche per suo figlio. 

L’osservazione di Gesù è indicativa dell’animo, con cui il funzionario regio gli si è avvicinato: «Se 

non vedete segni e prodigi, voi non credete» (Gv 4,48). Cristo parla al plurale, 

perché il funzionario condivide lo stesso atteggiamento di tutta la classe dirigente giudaica, che 

chiederà ripetutamente a Gesù dei segni per poter credere. A livello personale, poi, c’è un’evidente 

contraddizione: quella classe dirigente, che gli si manterrà ostile fino all’ultimo, e gli negherà in 

Gerusalemme qualunque riconoscimento, ricorre però a Lui quando, trovandosi in grave necessità, 

non rimane alcuna speranza, se non il suo intervento salvifico. Cristo condanna apertamente 

l’atteggiamento di chi lo cerca per ricevere un beneficio, senza curarsi di ridefinire la propria vita 

nell’ubbidienza della fede. Tuttavia, il beneficio non è negato. Il valore altissimo della persona 

umana è sempre posto da Gesù come obiettivo prioritario del suo ministero messianico. E se da un 

lato Egli disapprova il funzionario, che cerca i benefici di Cristo senza cercare Cristo, dall’altro lato, 

la sua compassione lo muove a guarire l’innocente colpito dalla malattia.  

 La sua risposta ha ancora un altro risvolto: la disapprovazione di quanti vogliono 

appoggiare la loro fede sui segni della sua potenza. E non è un caso che questo atteggiamento sia 

rappresentato proprio da uno che appartiene alla classe dirigente. La sua mentalità lo porta ad 

attribuire un valore di credibilità solo alle manifestazioni della potenza. Il potere umano si fonda sul 

grado della propria forza, e con essa si impone alle masse; per questa ragione, la classe dirigente di 

Gerusalemme non capirà il linguaggio del messianismo di Gesù. L’espressione già citata di Gesù 

(cfr. Gv 4,48), intende smascherare un fraintendimento di fondo, che impedirà il dialogo tra Cristo e 

le strutture del potere: coloro che esercitano il potere, parlano il linguaggio del potere e non sono 

disposti a piegarsi, se non dinanzi alle manifestazioni dell’autorità. Essi chiedono dei prodigi per 

credere, perché non comprendono se non il linguaggio della potenza. Mentre, dal punto di vista di 

Cristo, i prodigi di guarigione e di liberazione non sono delle manifestazioni della potenza di Dio, 

ma la dimostrazione della sua volontà di salvare l’uomo tutto intero. Per questo, Gesù opererà il 

miracolo richiesto dal funzionario, ma senza alcun dispiegamento di potenza; lo farà con la 

massima naturalezza e con estrema semplicità: il funzionario, tornando a casa, troverà suo figlio 

guarito. Con i miracoli di guarigione, Cristo non intende piegare la volontà umana sotto la gloria di 

Dio, ma intende solo rivelare l’amore. Su questo punto, il funzionario del re, e con lui tutta la classe 

dirigente, incontra un’enorme difficoltà nel capire la logica di Gesù. Gli uomini del potere, infatti, 

non capiscono come sia possibile che il Messia, pur potendo schiacciare l’umanità sotto la sua 

irresistibile potenza, non abbia neppure il desiderio di farlo. 
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L’insistenza del funzionario lascia trasparire la gravità della malattia del ragazzo. Ma, al di 

là della circostanza specifica, l’atteggiamento del funzionario rivela anche l’impotenza umana 

dinanzi alle esperienze più estreme della vita, come pure dinanzi al mistero della morte. 

L’evangelista mette qui in evidenza il contrasto tra l’uomo del potere, il rappresentante della classe 

dirigente, e la superiorità del male rispetto alle risorse umane. Dinanzi alla grave malattia di suo 

figlio, quest’uomo potente è costretto a dichiarare la propria impotenza. Si rivolge perciò a Cristo, 

come ci si rivolge a un potere superiore. Il funzionario ritiene, però, che Egli abbia bisogno di 

essere fisicamente presente per poter operare la guarigione, ma il Maestro preferisce non muoversi 

dal suo posto. In questo modo cade in frantumi, ancora una volta, la logica del potere: la 

caratteristica di questo miracolo di guarigione è la naturalezza con cui è compiuto. Egli esaudisce la 

richiesta del funzionario, ma lo fa senza ostentazione di potenza, evitando persino di essere presente 

laddove il miracolo si verifica. L’unica dimostrazione che la guarigione del bambino non sia 

casuale, ma il risultato di un comando esplicito di Cristo, sarà la coincidenza perfetta dell’orario 

(cfr. Gv 4,52-53ac).  

Inoltre, il fatto che Cristo rifiuti di andare a Cafarnao, rappresenta la condizione basilare per 

ogni azione divina di liberazione: lo spazio per un atto libero di adesione di fede. All’inizio del loro 

dialogo, Gesù aveva letto nel cuore del funzionario e aveva visto la sua fede insufficiente (cfr. Gv 

4,48). Anche nel chiedere la guarigione del proprio figlio, il funzionario si appoggia ai segni 

miracolosi già compiuti da Cristo. La vera fede, quella che ottiene da Dio ogni guarigione, non si 

deve appoggiare alle dimostrazioni e alle manifestazioni dello straordinario di Dio, ma solo alla 

parola di Cristo. Egli non scende a Cafarnao insieme al funzionario, e apparentemente gli nega 

qualcosa che lo consolerebbe, ma il suo scopo è quello di dargli la possibilità di compiere un atto di 

fede nella sua parola: «Va’, tuo figlio vive» (Gv 4,50ac). Così, il funzionario viene 

messo in grado di compiere un atto di fede valido, perché la salvezza possa entrare nella sua casa: 

camminare solo in forza della parola della promessa, senza alcuna dimostrazione o garanzia di 

ordine umano (cfr. Gv 4,50df). Questo suo atto di fede, trascina tutta la sua famiglia nel discepolato 

cristiano (cfr. Gv 4,53d). 

 

 

 

 

 

 

 


