
Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa 

LA GIOIA DEL VANGELO 
V DOMENICA dopo l’Epifania 

05.02.17 n°10 

Lettura della Buona notizia  

secondo Giovanni 4, 46-54  

In quel tempo. Il Signore Gesù 46andò 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. 47Costui, 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. 48Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». 49Il 
funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino 
muoia». 50Gesù gli rispose: «Va’, tuo figlio vive». Quell’uomo crede�e alla   
parola che Gesù gli aveva de�o e si mise in cammino. 51Proprio mentre      
scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive!». 52Volle 
sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, 
un’ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». 53Il padre riconobbe che 
proprio a quell’ora Gesù gli aveva de�o: «Tuo figlio vive», e crede�e lui con 
tu�a la sua famiglia. 54Questo fu il secondo segno, che Gesù fece quando tornò 
dalla Giudea in Galilea. 

 

 

In Ascolto della Parola: 

Questo fu il secondo segno, che Gesù fece, quando tornò dalla Giudea in     
Galilea. Il primo segno è quello ricordato all’inizio del passo ascoltato: Il       
Signore Gesù andò di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l’acqua in 
vino. I due segni insieme danno forma a una specie di inclusione: Gesù         
comincia a Cana e a Cana anche finisce. Uno sfondo di fede diffusa, o forse 
solo di simpa�a e di accoglienza diffusa dei Galilei per Gesù, suggerisce il     
criterio per intendere le parole aspre, addiri�ura dure, con le quali Gesù     
accoglie la domanda del funzionario del re. Esse suonano al minimo come pa-
role scortesi; alla luce del seguito del racconto appaiono addiri�ura ingiuste. Il 
funzionario del re è romano, e non ebreo; chiede la guarigione del figlio che 
sta per morire. Gesù risponde: Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. 



In tal modo sembra che Gesù esprima un giudizio precipitoso a proposito della 
fede del funzionario e del suo dife�o. Quell’uomo tu�avia non si offese affa�o; 
neppure cercò di gius�ficare la sua richiesta a fronte del giudizio di Gesù; si 
limitò ad insistere sulla sua richiesta: Signore, scendi prima che il mio bambino 
muoia. A quel punto, quasi toccasse con mano come quell’uomo non          
chiedesse segni per credere, ma chiedesse soltanto perché amava il figlio, Gesù 
gli rispose: Va’, tuo figlio vive. E quell’uomo crede�e alla parola che Gesù gli 
aveva de�o; in tal modo egli parve clamorosamente smen�re il rimprovero 
precipitoso di Gesù: se non vedete segni e prodigi, voi non credete.  

In realtà, pur rivolgendosi a quell’uomo, Gesù aveva espresso la sua contesta-
zione a tu� i Galilei. Tu� infa� in Galilea lo assediavano con la richiesta     
ossessiva di segni simili a quelli compiu� a Gerusalemme. Accadde così che 
proprio un uomo  pagano, probabilmente, in ogni caso lontano dalla religione e 
dalle sue pra�che, a�estasse la forma perfe�a della fede, des�nata a divenire 
ogge�o di una bea�tudine pronunciata da Gesù. Mentre scendeva a casa, gli 
vennero incontro i servi per dirgli: Tuo figlio vive! Egli riconobbe che il figlio era 
guarito proprio nell’ora in cui Gesù gli aveva de�o: Tuo figlio vive.  

Da capo è de�o che crede�e lui con tu�a la sua famiglia. Non aveva forse cre-
duto già prima? Certo che aveva creduto prima; ma la fede, come la vita tu�a, 
ha un inizio e un  compimento. Dall’inizio egli aveva creduto; e perché aveva          
creduto, meritò poi anche di vedere. Chi me�e avan� la pretesa di vedere, non 
vede e neppure crede. Appunto per riferimento a questa fede che non ha    
ancora un ogge�o preciso, e tu�avia già consente di iniziare un cammino, è 
scri�o che a tu� i popoli della terra è promessa una salvezza; essi vedranno la 
gloria di Dio.  

La fede di cui qui si parla non è certo un modo di sen�re, o di fidarsi; è invece  
bene illustrata dall’obbedienza del funzionario regio: crede�e alla parola di 
Gesù, e quel credito gli consen� di me�ersi in cammino. Abramo crede�e e 
par� per il viaggio al quale Dio lo aveva chiamato. Il funzionario crede�e e si 
incamminò verso casa. Crede�ero, e anche videro. Ma chi presume di vedere 
prima di cominciare il cammino non vedrà mai niente. La promessa di Dio    
rimarrà per lui una cosa estranea e impensabile. Il Signore ci mostri il primo 
passo, quello che possiamo e dobbiamo fare subito, e che fa�o consente di 
diventare partecipi della sua promessa. 

 

                      (don Giuseppe Angelini) 

 



  

SERVIZIO DI CONSULENZA  

QUALIFICATO 

(Counselling familiare) 

 

Tra le attenzioni di accompagnamento delle famiglie,       
riprendiamo in Certosa un servizio di consulenza          
qualificato destinato alle famiglie, ai genitori e ai ragazzi. 

 

Il servizio di counselling nella nostra Parrocchia è rivolto a 

chi desidera uno spazio di aiuto e sostegno a livello       

personale o familiare e di relazione, in particolare ai        

ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo e        

secondo grado e ai genitori.  

 

Questo servizio ha lo scopo di orientare, sostenere e       

sviluppare le risorse di ciascuno, stimolando le capacità di 

scelta autonoma, quando in momenti di difficoltà o in   

passaggi decisivi e importanti della vita esse sembrano   

venire meno. 

 

Chi volesse avvalersi di questo servizio per le famiglie  

può contattare la dott.ssa Sara Maffezzoli,  

counsellor certificata,  

per fissare un incontro,  

chiamando al numero 340 90 26 812. 



Dom 5 
V Domenica dopo l’Epifania 
 Giornata per la Vita -  ore  16.00 Ba�esimi 
 “Granaio” Raccolta di alimen� per le famiglie in difficoltà 

Lun 6 21.00 Cammino di preparazione al matrimonio cris�ano – 4 

Mar 7 21.00 Incontro mensile catechis� 

Mer 8  

Gio 9  

Ven 10  

Sab 11 
B. V. di Lourdes 
Giornata del Malato 
Stage 2° media 

Dom 12 
VI Domenica dopo l’Epifania 
Domenica comunitaria parrocchiale 
Stage 2° media 

FEBBRAIO 2017 

Offerte Ss. Messe di domenica 29 gennaio 2017: 444,41 euro 

 

Prossime importan� spese: 

Assicurazione Parrocchia e Oratorio: 9,648,00 euro 

Gasolio per riscaldamento Oratorio: 3.324,00 euro 


