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Anche il Vangelo che la Chiesa oggi 
ha donato è un invito a progredire nella 
fede e ci indica la strada. Al funzionario 
che chiede la guarigione del figlio, Gesù 
chiede un aumento di fede: «Se non 
vedete segno e prodigi, voi non credete», 
cioè voi aspettate di vedere per credere. 
Ma bisogna credere sulla parola, questa 
è la vera fede. È difficile, molto difficile. 
Come credere davanti alla frase di Gesù 
«Tuo figlio, vive» quando lo stesso Gesù 
è rimasto fermo... immaginiamo da quali 
pensieri possa essere stato sopraffatto! 
(Non vuole venire, l’ho infastidito, non se 
ne vuole occupare, non ha cuore perché si 
tratta di un ragazzo...)
È proprio questa la fede che Gesù attende 
da noi. Se aspettiamo per credere che Gesù 
appaia visibilmente, la nostra non sarà 
fede, sarà una semplice constatazione.
Quell’uomo ha avuto la forza di credere 
alla parola di Gesù: non è stato fatto 
niente, ma Gesù ha parlato, dunque deve 
essere vero e sulla sua parola io cambio il 
mio atteggiamento, non insisto, credendo 
che è vero e tutto ciò ci dovrebbe bastare!!
Se noi crediamo, allora il progresso nella 
fede è possibile. Chi non ha fede sembra 
sempre aver ragione: se finisce male, ciò 
conferma che aveva ragione a non credere; 
se finisce bene, vuol dire che doveva 
andare così, esito della casualità.
«Tuo figlio vive», e il Vangelo conclude 
“E credette lui e tutta la sua famiglia”. Egli 
aveva creduto e ora la sua fede si radica 

nella sua anima, invade la sua psicologia. 
Fra lui e Gesù si è formato un legame che 
sarà la sua forza: la fede trasforma la sua 
anima e lo fa vivere in novità di vita.
All’inizio egli credeva alla parola per 
un atto di generosità e di fiducia, dopo 
egli ottiene quella fede ferma e sicura 
che realmente dona pienezza all’anima 
cristiana.
È il sogno della nostra esistenza: una 
vita sempre nuova, che ci affascini, che 
ci trascini verso l’alto; ed è un sogno 
possibile. Il Signore può creare nel nostro 
cuore la novità. Perché Dio è novità. Noi 
siamo ripetitivi perché siamo esseri finiti. 
L’infinito, invece, rivela sempre nuovi 
aspetti. Così non ci stanchiamo mai di 
ammirare, di stupirci, di vivere nella gioia.
L’infinito è amore del Padre.
Anche l’amore umano non si ripete, è 
creativo, inventa nuove sorprese per far 
felice l’amato o l’amata.
Noi che viviamo o ci sforziamo di 
vivere o speriamo di vivere nell’amore 
di Dio siamo creativi e sperimentando 
l’abbraccio di Dio Padre Provvidente, 
diventiamo accoglienti. La domanda che 
sorge spontanea è la seguente: ma la gente 
attorno a me si accorge della novità che 
sprigiono a partire dall’amore di Dio che 
c’è in me?
Il desiderio è il risveglio dell'amore di Dio 
che c’è in noi e ci chiama a orientare verso 
il Bene la speranza che è in noi.


