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SIGNORE NON SONO DEGNO … 

Non le ha dimenticate più la comunità cristiana queste parole bellissime che il centurione 
rivolge a Gesù tante' che ogni volta che celebriamo l'eucarestia, prima di accostarci alla 
comunione, le ripeteremo, lo faremo anche stamattina, “Signore non sono degno che tu 
entri sotto il mio tetto, ma dì una parola”. E' l'espressione della fede autentica di un uomo 
che era straniero per Israele, certo era investito dell'autorità romana, ma era niente, e  
sapeva di esserlo, ma la disponibilità del Maestro è totale, tante' che in lui, nel centurione 
Gesù  vede e legge la fede, “Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così 
grande”.  Ed è anche il modo con cui consente a tutti di comprendere che si può accedere a 
Lui, da qualunque parti cominci il cammino,  qualunque sia la provenienza, qualunque sia 
il momento di vita che stiamo  trascorrendo, la fede è l'apertura disponibile del cuore, apre 
il varco all'incontro con il Signore. E Lui, il Signore, comunque si lascia incontrare, quella 
nota che è cara a Luca, “entrò a Cafarnao” vuol dire un atteggiamento di disponibilità 
totale, Cafarnao è il luogo dove la gente vive, è luogo crocevia delle genti, e il Signore ci 
va', là abita questa città rendendosi quindi disponibile a chiunque lo dovesse incontrare e 
parlargli come il centurione appunto. E insieme a questo vangelo merita di essere ripreso 
con calma nella preghiera  di oggi, abbiamo anche il brano dal Deuteronomio. I tempi e i 
ritmi delle strade della promessa è il Signore ad indicarli, l'importante è la fedeltà di un 
cammino, e di un cammino di progressiva purificazione del cuore, la nota che 
puntualmente ritorna nel racconto di stamattina è prendete le distanze da tutti gli idoli, il 
Signore, Jhwh sia il vostro Dio, questo è il modo di avvicinare la terra che è stata 
promessa, purificando il cuore. E anche questa parola mantiene una attualità enorme, 
parla, uno che ascolta nella fede una parola così si sente incoraggiato e invitato  a un 
cammino umile e tenace di purificazione del cuore. E  non avevamo salmo più bello, che 
poi abbiamo cantato nel canto di inizio altrettanto bello, “O Dio tu sei il mio Dio all'aurora 
ti cerco”, cerchiamo te Signore, tu sei al centro delle attese del  nostro cuore, tu sei colui 
che dall'aurora impariamo a desiderare. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 30 giugno ’09 


