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 Come è netta la indicazione che Mosè 
da al suo popolo dal prendere la 
distanza da ogni forma di idolo, anzi 
entrando nella terra sia davvero la 
strada che più ci aiutiamo ad amare e 
percorre. Bene, come è netta questa 
indicazione che richiama a quella 
sorta di ritornello sempre profondo di 
tutta la vicenda dell'esodo dal testo di 
Deuteronomio, del cuore interamente 
dedicato a Dio che non si spappola 
nell'attenzione a idoli vani, così è forte 
l'indicazione positiva a dire adesso 
convergiamo attorno al Signore, dice il 
testo: “Nel luogo della sua dimora, lì 
portiamo i nostri sacrifici, lì portiamo 
la nostra preghiera di lode”, anzi, il 
testo dice: “tutto questo avvenga nella 
gioia”, come di chi ha trovato casa, di 
chi si sente a casa, di chi oramai 
respira una famigliarità profonda con 
Dio, e la gioia è di tutti. Come colpisce 
anche l'ultima frase del testo, anche 
dei leviti perché loro non hanno in 
eredità la terra, la loro terra è il 
Signore, addetti al culto, al tempio del 
Signore, ma anche per loro ci sia il 
convergere nella gioia. È ritornello di 
tutta l'avventura dell'esodo, questo 

del cuore dedicato al Signore e della presa di distanza netta, puntuale, della vita da ogni espressione idolatra, non 
ci sia nessuna distanza dal Dio dell'alleanza e non ci sia quel patetico ritrovare idoli introvabili che non danno pace, 
che poi non consentono di vivere l'esperienza della comunione vera con Dio. E poi il dono di questo testo dal 
vangelo di Luca, questa figura bella, è straniero, è centurione, quindi espressione dell'impero romano quest'uomo 
che viene a consegnare la sua pena, perché il suo servo è malato ed è in pericolo di vita. Ha sentito parlare di 
questo Maestro, ma poi si ferma pieno di rispetto, perché quando si accorge che il Maestro ha queste attenzioni 
dice: No, ma tu sei quello che comanda, io so bene che cosa è questo, anch'io faccio questo con i miei servi, non 
sono degno che tu entri nella mia casa. Queste parola vere, autentiche di un uomo bravo, la chiesa non le ha più 
dimenticate, come è bello annotare che ogni volta nell'eucarestia, e nel momento che immediatamente precede la 
comunione al corpo di Cristo, noi ridiciamo le parole di quest'uomo, uno straniero, quasi a ricordarci questo slargo 
di apertura del dono di salvezza davvero a tutti. E un'espressione mi pare particolarmente bella, perché poi in 
giornata pregando questi testi ci diranno molto e aiuteranno il dialogo orante con il Signore, quando l'elogio di 
Gesù si esprime: “Neanche in Israele ho trovato una fede così grande”, è parola che stupisce i presenti 
evidentemente, ma parola che continua a stupire e a incoraggiare il cammino della chiesa. Quante volte avremmo 
le condizioni per poter dire o pensare le stesse parole, vediamo nella gente, magari la più improbabile, la più 
lontana, un segno della fede così vero, così libero che tu dici ma neanche all'interno dei vicini più vicini noi 
troviamo una fede così. È davvero stupore che si ripete questo, accompagna anche oggi il cammino della chiesa, 
accompagna anche il cammino di chi ha lo sguardo limpido, sereno di chi sa riconoscere i segni di bene anche al di 
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fuori della propria cerca. “Neanche in Israele ho trovato una fede così grande”, queste parole di Gesù ci 
accompagnino nella nostra preghiera di oggi.  
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LETTURA 
Lettura del libro del Deuteronomio 12, 2-12 

 
In quei giorni. Mosè disse a tutto Israele: «Distruggerete completamente tutti i luoghi dove le nazioni che 
state per scacciare servono i loro dèi: sugli alti monti, sui colli e sotto ogni albero verde. Demolirete i loro 
altari, spezzerete le loro stele, taglierete i loro pali sacri, brucerete nel fuoco le statue dei loro dèi e 
cancellerete il loro nome da quei luoghi. 
Non farete così con il Signore, vostro Dio, ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore, 
vostro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù, per stabilirvi il suo nome: là andrete. Là presenterete i 
vostri olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato, le vostre 
offerte votive e le vostre offerte spontanee e i primogeniti del vostro bestiame grosso e minuto; mangerete 
davanti al Signore, vostro Dio, e gioirete voi e le vostre famiglie per ogni opera riuscita delle vostre mani 
e di cui il Signore, vostro Dio, vi avrà benedetti. 
Non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa quanto gli sembra bene, perché ancora non siete 
giunti al luogo del riposo e nel possesso che il Signore, vostro Dio, sta per darvi. Ma quando avrete 
attraversato il Giordano e abiterete nella terra che il Signore, vostro Dio, vi dà in eredità, ed egli vi avrà 
messo al sicuro da tutti i vostri nemici che vi circondano e abiterete tranquilli, allora porterete al luogo 
che il Signore, vostro Dio, avrà scelto per fissarvi la sede del suo nome quanto vi comando: i vostri 
olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato e tutte le offerte 
scelte che avrete promesso come voto al Signore. Gioirete davanti al Signore, vostro Dio, voi, i vostri 
figli, le vostre figlie, i vostri schiavi, le vostre schiave e il levita che abiterà le vostre città, perché non ha 
né parte né eredità in mezzo a voi». 

  

 
SALMO 
Sal 62 (63) 

  

     ® Io ti cerco, Signore, nel tuo santuario. 

  

O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, 
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desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua. ® 

  

Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. ® 

  

Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 7, 1-10 

 
In quel tempo. Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, il 
Signore Gesù entrò in Cafàrnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione 
l’aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a pregarlo 
di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza: «Egli merita 
che tu gli conceda quello che chiede – dicevano –, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci 
la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa, quando il centurione 
mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti! Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto; 
per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te; ma di’ una parola e il mio servo sarà 
guarito. Anch’io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno: 
“Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». 
All’udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in 
Israele ho trovato una fede così grande!». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo 
guarito. 

  

 


