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Anche nel testo di oggi di Deuteronomio ritorna un tema che è caro a tutto il cammino dell'esodo, e che 
puntualmente la voce del Signore rinnova attraverso il servizio che Mosè fa', di guida e di pastore di questo 
popolo. Cioè non siete voi a meritare l'approdo di una terra buona, dice, io ve la darò, perché sono Io che voglio 
mantenere la promessa, le vostre ingiustizie le vedo, le vostre lontananze dalla mia Parola le conosco, ma io voglio 
mantenere fede al patto che io ho fatto con voi, per questo io vi darò comunque una buona terra, dice il testo. 
Rimandati quindi a quella consapevolezza di gratuità, il dono è dall'inizio alla fine totalmente gratuito, non 
avremmo potuto pretenderlo, ne ritenere che ci fosse dovuto, ma è segno di una gratuità che commuove, ma che 
fa parte delle modalità, dello stile e del cuore con cui Dio si avvicina, cammina accanto al suo popolo, lungo le 
strade della vita o del deserto. E come ti viene allora naturale e sincera questa preghiera: Signore continua ad 
essere così con noi, sappiamo di non meritare più di tanto, è la nostra vita, ma confidiamo proprio nella tua 
fedeltà, che determinata e profonda, ci fa il dono di una presenza amica, di una vicinanza che da' sostegno. Allora 
anche un testo così sta all'origine di una preghiera fiduciosa, confidente, che poi diventa intreccio di dialogo con il 
Signore nella giornata di oggi. E poi una sezione nuova si apre in questo capitolo settimo del vangelo di Lc, dopo le 
parole vive, le parole del discorso del piano, questo è il testo di Lc che abbiamo pregato nei giorni scorsi. E sembra 
che il filo conduttore di questo insieme di testi che andremo via via pregando sia proprio di farci vedere come non 
ci sia situazione che Gesù ritenga inaccessibile, anzi, le si concede, la fa' propria, l'accoglie, la introduce. Appunto, 
anche nel testo di oggi, certo, era un uomo stimato, gli volevano bene i giudei, questo centurione aveva 
contribuito a costruire la sinagoga, ma era pur sempre straniero, e lo straniero se entra nella casa la rende impure. 
Quindi il contesto era questo, ma tutto passo in seconda fila a fronte della genuinità di queste domande, e della 
profondità delle risposte di Gesù. È un uomo che ha cura di un servo che è in grande difficoltà di salute, di vita, ma 
avverte di non essere comunque degno, tant'è che non è lui ad avvicinarsi di persona, non è lui ad andare, manda 
dei suoi collaboratori, e accompagna i suoi collaboratori con delle parole che sono rimaste così profondamente 
impresse nel cuore della comunità credente che noi ogni volta, quando celebriamo l'eucarestia, sentiamo 
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l'esigenza di ridire: “Signore, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto”. Non sono degno, quindi una parola 
così dice da una parte la consapevolezza che quest'uomo ha stima verso il Maestro di Nazareth, ma dall'altra ci 
regala una interiore libertà del Maestro: Io vedo la tua fede, tu sei un uomo buono, e allora trovarono il servo 
guarito quando ritornarono, “neanche in Israele ho trovato una fede così grande”. L'essere straniero non vieta non 
solo di essere buono, ma di riconoscere che uno è buono, ecco, la barriere incominciano a saltare, i confini si 
slargano, e man mano che l'evangelo ci raggiunge e ci racconta i passi e le parole del Signore, tutto questo ci si 
dischiude davanti come un dono grande e immeritato. Anche di questo dono ti rendiamo grazie, perché è vero, noi 
non siamo degni di entrare nella tua casa, ma siamo commossi che ci entri tu. Di questo sì, siamo commossi.  

8.07.2014  

SETTIMANA DELLA IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

MARTEDÌ 

  

LETTURA 
Lettura del libro del Deuteronomio 9, 1-6 

  

 
In quei giorni. Mosè disse: «Ascolta, Israele! Oggi tu stai per attraversare il Giordano per andare a 
conquistare nazioni più grandi e più potenti di te, città grandi e fortificate fino al cielo, un popolo grande e 
alto di statura, i figli degli Anakiti, che tu conosci e dei quali hai sentito dire: “Chi mai può resistere ai 
figli di Anak?”. Sappi dunque oggi che il Signore, tuo Dio, passerà davanti a te come fuoco divoratore, li 
distruggerà e li abbatterà davanti a te. Tu li scaccerai e li distruggerai rapidamente, come il Signore ti ha 
detto. Quando il Signore, tuo Dio, li avrà scacciati davanti a te, non pensare: “A causa della mia giustizia, 
il Signore mi ha fatto entrare in possesso di questa terra”. È invece per la malvagità di queste nazioni che 
il Signore le scaccia davanti a te. No, tu non entri in possesso della loro terra a causa della tua giustizia, 
né a causa della rettitudine del tuo cuore; ma il Signore, tuo Dio, scaccia quelle nazioni davanti a te per la 
loro malvagità e per mantenere la parola che il Signore ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a 
Giacobbe. Sappi dunque che non a causa della tua giustizia il Signore, tuo Dio, ti dà il possesso di questa 
buona terra; anzi, tu sei un popolo di dura cervice». 

  

 
SALMO 
Sal 43 (44) 

  

   ®   Lodiamo sempre il nome del Signore. 

  

Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, 
i nostri padri ci hanno raccontato 
l’opera che hai compiuto ai loro giorni, 
nei tempi antichi. 
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Tu, per piantarli, con la tua mano hai sradicato le genti, 
per farli prosperare hai distrutto i popoli. ® 

  

Non con la spada, infatti, conquistarono la terra, 
né fu il loro braccio a salvarli; 
ma la tua destra e il tuo braccio e la luce del tuo volto, 
perché tu li amavi. 
Sei tu il mio re, Dio mio, 
che decidi vittorie per Giacobbe. ® 

  

Per te abbiamo respinto i nostri avversari, 
nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. 
Nel mio arco infatti non ho confidato, 
la mia spada non mi ha salvato, 
ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, 
hai confuso i nostri nemici. ® 

  

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. 

 


