
       25. GESÙ COMPIE UN ALTRO MIRACOLO A CANA 
                           «Va’, tuo figlio vive» 

 Leggiamo Gv 4,43-54. Stiamo terminando la lettura del primo blocco di Gv capitoli 2-4. 
Iniziato a Cana, col  miracolo dell’acqua cambiata in vino, ora si conclude ancora a Cana, 
con la guarigione di un figlio di un funzionario di Cafàrnao. L’informazione dell’arrivo di 
Gesù fa da passaggio al racconto del miracolo. 

 1.  L’arrivo in Galilea e l’accoglienza che vi riceve. - «43Trascorsi due giorni, partì di 
là per la Galilea. 44Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore 
nella propria patria. 45Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché 
avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme, durante la festa; anch’essi in-
fatti erano andati alla festa» (Gv 4,43-45).  
 I «due giorni» trascorsi in Samaria sono stati raccontati nella puntata precedente. - 
«Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria pa-
tria». Versetto inaspettato: ci chiediamo dove Gesù «aveva dichiarato…» che non sarebbe 
stato onorato nella propria patria? Forse si richiama alla visita di Gesù a Nazaret, racconta-
ta però dai Sinottici, che si conclude con un’accoglienza tutt’altro che calorosa? Forse an-
ticipa già l’informazione che segue? – Infatti, i Galilei « lo accolsero, perché avevano vi-
sto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme» in quanto erano stati testimoni dei fatti 
straordinari compiuti da Gesù. Ma Gv aveva osservato: «molti, vedendo i segni che egli 
compiva, credettero nel suo nome. 24Ma lui, Gesù, non si fidava di loro» (2,23-24). Ve-
dremo subito che la fede che si fonda sui miracoli è proprio povera.    
 
 2. Gesù si porta a Cana. «Va’,  tuo figlio vive. -  « 46Andò 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. 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 credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino 
» (Gv 4. 46-50). 
 «A Cana, dove aveva cambiato l’acqua in vino». Gv vuole creare l’inclusione: da Cana 
a Cana, per dare una certa quale unità alla materia che viene presentata dentro tale chia-
smo. - « Vi era un funzionario del re (basilikós», addetto al servizio del tetrarca Erode An-
tipa che,  ad abundantiam, veniva chiamato “re” e non “tetrarca”. - «si recò da lui a 
Cana»,  partendo da Cafarnao sulla riva occidentale del lago di Tiberiade con un percorso 
faticoso perché in continua salita. - « gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché 
stava per morire». Tanta fatica e tanta fede! Chi era questo funzionario? Si è pensato che 
fosse «Manaèn, compagno d’infanzia di Erode il tetrarca» (At 13,1); oppure «Cuza, am-
ministratore di Erode» e «marito di Giovanna», una delle donne che seguivano abitual-
mente Gesù (Lc 8,3).  - «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». La frase, coi ver-
bi al plurale, coglie direttamente quei Galilei biasimati sopra. – Al funzionario viene in 
mente solo di ripetere la richiesta: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». 
Come tutti, anche il funzionario riteneva necessaria la presenza fisica del taumaturgo e che 
l’individuo fosse ancora in vita. Nonostante queste convinzioni ignorate, quel funzionario 



«credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino». E’ il puro compor-
tamento di fede che lo guida e che gli fa prendere la via del ritorno fidandosi di Gesù!     
  
 3, Mentre tornava, ecco la buona notizia.  Credette  lui e la famiglia. - «51Proprio 
mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive!». 52Volle sape-
re da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un’ora dopo mez-
zogiorno, la febbre lo ha lasciato». 53Il padre riconobbe che proprio a quell’ora Gesù gli 
aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia» (Gv 4,51-53).  
 «Proprio mentre scendeva» per raggiungere la famiglia a Cafàrnao gli giunge la notizia: 
«Tuo figlio vive!». Con nostra sorpresa trattiene internamente le espressioni di gioia e di 
ringraziamento; punta, invece, l’attenzione sull’ora in cui il miracolo era avvenuto, cioè 
«un’ora dopo mezzogiorno»; constata così che proprio « a quell’ora Gesù gli aveva detto: 
«Tuo figlio vive». Così è nell’occasione di innalzare un inno alla Parola onnipotente di 
Gesù! I miracoli da soli sono insufficienti; la Parola accolta nel profondo di noi stessi ci 
apre alla fede più elevata. «Credo; aiuta la mia incredulità!» (Mc 9,24).  
 Rileviamo due qualità di questo miracolo: Gesù compie il miracolo a distanza e nel pre-
ciso istante in cui pronuncia la sua Parola! 
   « Credette lui con tutta la sua famiglia». E’ quanto avverrà nella chiesa apostolica (At 
10,2;11,14; 16,15,31.34; 18,8). 

 4.  Il versetto conclusivo.  Compendio. -  «54Questo fu il secondo segno, che Gesù fece 
quando tornò dalla Giudea in Galilea» (Gv 4,54). 
 Con questo versetto Gv chiude il primo blocco del suo Vangelo, i capitoli 2-4.  

 Compendio. Con il primo miracolo a Cana di Galilea si ebbe «l’inizio dei segni compiu-
ti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui» (2,11). Siamo 
nell’inaugurazione della Nuova Alleanza. A partire da quel momento si ha la sequela, la 
nascita del primo gruppo dei suoi discepoli che lo segue: «Dopo questo fatto scese a Ca-
fàrnao, insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli» (2,12). E’ la nuova comu-
nità dei credenti con alla testa sua Madre.  
 Col secondo miracolo a Cana la sequela si completa in quanto include dei samaritani (c. 
3) e dei pagani: « Credette lui con tutta la sua famiglia». Gli ebrei di Gerusalemme, inve-
ce, fanno dei passi verso la fede, che però è troppo immatura. Sopravvalutano i miracoli! 
 Conclusione. Nei vari episodi di questi capitoli l’elemento decisivo e duraturo per la 
fede è l’incontro personale con Cristo: così Natanaele, la samaritana, i samaritani, il fun-
zionario raggiunto dalla Parola. Il nostro incontro fondamentale è quello della Messa do-
menicale. Fissiamo, in linea di massima, l’ora della nostra Messa; diciamo a noi stessi 
lungo la settimana: domenica, alle ore 10, porterò sull’altare quanto sto facendo ora; così 
lunedì, eccetera.  
      P. Giuseppe Crocetti sss    
  


