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Carissimi amici, assistiamo oggi a un profondissimo brano del Vangelo di Giovanni dove Gesù ci 
sprona a comprendere cosa sia la fede e cosa sia la salvezza. In tale testo vediamo infatti un 
funzionario del re che si rivolge a Gesù per il suo figlio malato. Egli aveva sentito parlare di Gesù, 
del suo gesto della trasformazione dell'acqua in vino. E quindi si avvia a incontrarLo conscio che 
Egli poteva fare qualcosa per suo figlio. Questo modo di agire del funzionario è molto umano e 
tutti noi avremmo agito così. Per un figlio malato ci butteremmo a capofitto a chiedere e fare 
qualunque cosa per ottenerne la guarigione. Gesù, che scruta i cuori meglio e più di chiunque, 
comprende ciò e non se ne scandalizza, anzi. Tuttavia vuole innalzare la questione a un livello più 
profondo. «Se non vedete segni e prodigi, non credete», dice il Signore. Non è la critica a un 
povero padre angosciato, ma sono le parole del Verbo che ci dice: guarda che c'è una guarigione 
più profonda, guarda che c'è una domanda più radicale, che riguarda la vita e la morte, la salute 
e la malattia: la domanda sulla salvezza, cioè sul senso radicale da dare alla vita, sia quando le cose 
vanno bene sia quando vanno male. Senso sia come significato che come direzione: significato e 



direzione che sono il Regno eterno che comincia quaggiù e ci trasfigura lassù. Allora la guarigione 
del bambino dalla febbre diviene segno della salvezza del mondo. Nel suo peregrinare, Gesù non 
ha guarito tutti, non ha risorto tutti: ha guarito qualcuno e ha ridato vita solo a qualcuno, come 
segno che dice che il Regno è già in mezzo a noi. E in ciò si fonda il bisogno della Chiesa di 
accompagnare l'evangelizzazione con la promozione umana: costruire chiese e dispensari è sempre 
stato il metodo della missione nel mondo. 
In questo brano quindi vediamo un po' il movimento della fede: una certa fiducia spinge a Gesù il 
funzionario, questa fede ottiene il miracolo e il miracolo ottenuto rilancia la fede di quell'uomo. In 
tutto il Nuovo Testamento si comprende come i segni, i miracoli, non creano la fede, ma in certo 
qual modo sono creati dalla fede, sono frutto della fede; solo successivamente la rafforzano in chi 
già la fede era presente. Quindi comprendiamo qui le parole di san Paolo dell'epistola: «eredi si 
diventa in virtù della fede». Dove “eredi” sta a indicare l'ottenimento della giustificazione, cioè 
della salvezza. La fede ci permette di vedere all'opera Gesù nella nostra vita. E la fede è generata 
da un incontro: vedendo, o meglio guardando, un'esperienza, noi intuiamo che lì c'è qualcosa di 
nuovo e diverso che risponde profondamente alle esigenze di verità, bontà e pace del nostro cuore. 
E ciò ci spinge ad approfondirne le caratteristiche e le dinamiche. Così facendo la fede man mano 
si rafforza, diviene sempre più chiara, ragionevole. In tal senso comprendiamo le parole di Gesù 
quando dice: a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello di avere. Queste parole 
significano che chi parte per la ricerca della fede comprende sempre di più. A chi si chiude o non si 
accorge e trascura la ricerca e la proposta cristiana, gli apparirà sempre più oscura man mano 
che passa il tempo.  
Allora carissimi amici, chiediamo al Signore che aumenti in noi la fede, che possiamo gustarne la 
presenza e l'azione nella nostra vita; chiediamogli che le prove della vita non distruggano la 
speranza ma divengano occasione per alzare sempre più il nostro sguardo verso di Lui. 
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