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La parola di Dio di oggi, ancora una volta, apre il cuore alla speranza, alla 

gioia, alla fiducia a noi che s7amo vivendo ques7 giorni, così sospesi, a 

causa del coronavirus. Incoraggiante e consolante la profezia di Isaia, che 

vive in mezzo al popolo e con il popolo, con le sue angosce e le sue 

difficoltà.   

Isaia che, abita le piaghe del popolo di Israele, e vive dentro le pieghe 

della storia del suo popolo, non si lascia scoraggiare.  

Ripeto ciò che abbiamo già ascoltato: “Ecco, io creo nuovi cieli e nuova 

terra; non si ricorderà più il passato … Non si udiranno più voci di pianto, 

grida di angoscia. Non ci sarà più un bimbo che viva solo pochi giorni, né 

un vecchio che dei suoi giorni non giunga alla pienezza”. Il profeta prevede 

un allungamento della vita delle persone. “Il più giovane morirà a cento 

anni e chi non raggiunge i cento anni sarà considerato maledeLo”. Una 

visione profe7ca, bella e posi7va.  

Il profeta ha uno sguardo “altro” sulla realtà della storia. Ecco chiedo a 

tuN, oggi, di chiedere al Signore, al Dio che ci ha faLo conoscere Gesù, di 

non scoraggiarci, di non abbaLerci, di saper guardare oltre le voci, le grida 

che arrivano da Bergamo, da Brescia, da Cremona, da Piacenza …, da tuLe 

le regioni compresa la nostra amata Calabria. È veramente angosciante, la 

sera, ascoltare la conferenza stampa della protezione civile: è un 

bolleNno di guerra! Non vi nascondo che da qualche giorno cerco di 

selezionare le no7zie aLraverso un esercizio sapienziale, un ascolto 
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cri7co. Chiediamo al Signore di lasciarci abbracciare dalle parole del 

profeta Isaia: fa che non si odano più voci di pianto!  

La conclusione del profeta ci fa capire come sono importan7 le risposte ai 

bisogni che tuN hanno. "Fabbricheranno case e le abiteranno, 

pianteranno vigne e ne mangeranno il fruLo". TuN abbiamo bisogno di 

una casa per vivere con dignità la nostra vita. TuN abbiamo bisogno del 

cibo necessario! Anche il Vangelo ci apre alla fiducia, alla speranza e alla 

gioia nonostante tuLo. Bellissimo l'incontro di Gesù con il funzionario del 

re, il cui figlio ha bisogno di essere guarito.  

MeNamoci nei panni dei genitori. Ricordo le parole di mia madre che 

affermava che non avrebbe mai sopportato il dolore causato dalla morte 

di un figlio. Il dolore della morte di un figlio è irrazionale e irragionevole! Il 

funzionario dice a Gesù di guarire suo figlio perché sta male. Gesù prima 

di accogliere la sua richiesta fa un affermazione molto dura: “Se non 

vedete segni e prodigi, voi non credete”. Anche noi, in questo tempo del 

coronavirus, vogliamo sempre un Dio che intervenga, che faccia miracoli, 

prodigi, un Dio "tappabuchi". Un Dio che deve sempre e comunque 

intervenire per liberarci da ogni situazione di male.  

Il funzionario del Re insiste dicendogli: “Signore, scendi prima che il 

bambino muoia”. Gesù gli risponde: “Va’, tuo figlio vive”. Gesù lo 

tranquillizza, lo rassicura.  

L’evangelista Giovanni annota che quell'uomo credeLe alla parola di Gesù 

e si mise in cammino.  

In questo momento chiedo a voi tuN di dire a Gesù: Noi ci fidiamo di te! 

Noi 7 consegniamo le nostre preoccupazioni, la nostra rabbia, il nostro 

dolore, il nostro isolamento, 7 consegniamo la nostra vita.  
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Lui sicuramente ci sta dicendo di stare tranquilli. Di fidarci e affidarci alle 

sue parole, le stesse deLe al funzionario.  

I servi vanno incontro al funzionario e gli dicono: Tuo figlio vive! E il 

funzionario si rende conto della coincidenza cronologica tra la guarigione 

del figlio e le parole di Gesù. Il Vangelo di oggi ci dà forza, serenità nel 

cuore.  

Io di Gesù mi fido. Di Gesù mi fido sempre e sono convinto che non ci 

abbandona alle forze del male. La realtà ul7ma è la Gioia, la liberazione! 

Sono veramente contento di iniziare questa seNmana con le parole del 

profeta Isaia e con l'incontro di Gesù con il funzionario. Durante questa 

giornata lasciamoci sostenere dalle parole del profeta Isaia e di Gesù. 

Sono parole di vita e non di morte... 

✠   Francesco Savino 
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