
Oggi, 15 marzo, leggiamo la riflessione del Diacono Mario Caridi delle Parrocchie Madonna 

Addolorata e Sant’Agnese di Torino. Buon cammino! Diacono Graziano 

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. 

Parola del Signore 

Se prendete la Bibbia di Gerusalemme trovate che il titolo dato al Vangelo di oggi è: Gesù in 

Galilea il secondo segno a Cana. Possiamo dargli un altro titolo: la COMUNICAZIONE e 

l’ECUMENISMO?  

In Galilea era arrivato l’eco delle opere compiute da Gesù a Gerusalemme. Lo stavano aspettando 

incuriositi e desiderosi di vedere altri miracoli.  

Torna dove: “aveva cambiato l’acqua in vino”. L’Evangelista Giovanni scrive : ”accolsero”;  Gesù 

torna a casa sua, vede che il clima nei suoi confronti è cambiato. Senza Youtube, senza giornali o 

televisioni; il passa parola era arrivato in Galilea…potenza del pettegolezzo: vogliono vedere questo 

loro conterraneo che fa miracoli. Ma, come suo solito, Gesù fa cose che non si aspettano. Arriva in 

Galilea ma prima si ferma in Samaria; agli ebrei era proibito passarci ed addirittura non potevano 

parlare con i samaritani. Gesù con i samaritani ci parla ed è riconosciuto come il salvatore del 

mondo. Non Gli importano le norme che impediscono l'amicizia e il dialogo, si ferma in Samaria e 

converte molta gente, solo dopo decide di ritornare in Galilea. Arrivato a casa non si comporta 

come chi è assente da tempo salutando amici e parenti, ma parla con un forestiero, un funzionario 

del re, uno straniero di Cafarnao, un pagano. Gesù non parla solo agli Ebrei; è ecumenico; accoglie 

tutti. Questa Parola mi pone alcune domande. In questo tempo di quaresima cosa vuole dire 

comunicare; quanto contribuisco ad annunciare Cristo Salvatore del mondo? Cosa vuole dire per 

me: “andate ed annunciate“? Riesco io ad essere ecumenico ed accettare coloro che sono di altra 

razza, religione, che hanno una cultura diversa dalla mia? 

 


