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Carissimi, oggi Gesù incontra un funzionario del Re a Cana, la città ove aveva riempito di vita un 
matrimonio trasformando l'acqua dell'ovvietà nel vino di un'esistenza degna di essere vissuta. 
Questo funzionario ha un figlio che gli sta morendo. Un figlio morente rappresenta la morte di 
ogni speranza: e, se muore la speranza, muore la vita non solo del bambino ma anche del papà. 
Ebbene Gesù dice: «tuo figlio vive!». Questa frase nel brano si ripete per ben tre volte proprio a 
ricordare al lettore che Gesù vuole la vita di questo bimbo e di ciascuno di noi. Gesù è venuto a 
portare vita nella vita, non solo la vita eterna. Gesù ci ha portato anche il centuplo quaggiù. C'è 
un bellissimo brano che dice questo e che abbiamo letto qualche giorno fa nella messa feriale: è il 
brano dell'emorroissa. Questa donna che perde sangue rappresenta ciascuno di noi. Il sangue è il 
luogo della vita per la cultura ebraica. Noi come quella donna perdiamo vita. Siamo fagocitati 
dallo stress, dalla scontentezza, dal non-senso, dalla frustrazione di voler sempre altro da ciò che 
viviamo, da limiti personali che ci schiacciano, dagli anni che passano e dalla salute che se ne va, 
da un sistema economico e lavorativo che ci umilia. E come questa donna non mettiamo in piazza 
questa scontentezza. La perdita del sangue avviene per questa donna in luoghi delicati e molto 
intimi. Anche la nostra scontentezza è molto intima, non la mettiamo in piazza, in piazza 



mettiamo magari i nostri falsi sorrisi. Come l'emorroissa poi abbiamo cercato vita da tanti dottori: 
il potere, il piacere, il denaro, l'immagine di noi stessi, la carriera, la pigrizia, i viaggi. Ma non 
solo questi medici non ci hanno guarito anzi: hanno spesso peggiorato questa perdita di vita. Solo 
la fede in Gesù vita della nostra vita che basta toccare, basta sfiorare nel mantello dei Suoi 
sacramenti, in esperienze dense e profonde di comunità vive, nella preghiera, nella liturgia, nel 
colloquio interiore, nell'incontro con persone sante ci può guarire, può ridonare sangue alla nostra 
anemica esistenza. «Tuo figlio vive!» E con lui anche noi. «Io Sono venuto nel mondo perché 
abbiate vita e l'abbiate in abbondanza!». La fede dunque in Gesù è la condizione di un rinnovato 
e giusto ritorno alla vita vera. La fede in Dio dice oggi Paolo è fede nel Dio che dà vita ai morti e 
libera dal nulla le cose. In fondo quello a cui ci chiama Gesù è di non aver paura di vivere, di non 
tenerci gelosamente le nostre inutili e microscopiche certezze che non scuotono la falsa pace della 
coscienza e non far morire i grandi ed onesti desideri che ci nascono dentro. Gesù è venuto per 
trasformare il mondo in una grande Cana di Galilea: quel luogo dove Gesù vorrebbe continuare a 
fare segni che trasformano la morte in vita, la normalità in gioia, l'amore in sublimità eterna. 
Cerchiamo di non essere così stupidi da impedirglielo. 
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