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don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Il Vangelo di questa sera ci testimonia un sentimento molto bello tra un soldato di
alto grado, un centurione e un servo di infimo grado, uno schiavo di guerra.
Solitamente tra padrone e schiavo, tra i Romani, non c'era un buon rapporto; il
padrone di solito era dispotico e oppressivo, aveva il diritto di vita e di morte sullo
schiavo e lo schiavo, il servo doveva sottostare ad ogni volere del padrone, anche ai
suoi capricci, alle sue ossessioni, ai suoi vizi e rischiava ogni giorno torture, punizioni
e morte nel caso di errori o di omissioni o peggio di ribellioni. Immaginiamo il volto
del padrone, che di solito è un volto feroce, e il volto del servo, che di solito è un
volto disfatto. Questa era la realtà tra i Romani, tra padrone e servo.
Qui, invece, abbiamo una relazione tra il centurione e il servo che è descritta con
quelle parole molto belle: “il centurione l'aveva molto caro”. La parola ‘caro’ descrive
un sentimento di affetto, di amicizia, di gentilezza, di attenzione da parte del
centurione. Si usa la parola ‘caro’ anche semplicemente per indicare una persona
piacevole da frequentare, che sa farsi voler bene, che ha un carattere allegro e
affabile, che è particolarmente dolce e buona e, quindi, che diventa prediletta e
preferita, come questo servo, da parte di qualcuno, come questo centurione.
Se vogliamo pensare al volto di una persona cara, lo immaginiamo veramente
amabile, amorevole, accarezzare, baciabile, adorabile: un bel volto veramente. Tutti
abbiamo bisogno di essere cari per qualcuno, almeno per quelli di famiglia, almeno
per qualche amico o amica e di avere le persone care con noi. Sarebbe bello se tutte
le nostre relazioni avessero questa caratteristica, che si sa però non è sempre così.
Però uno non si aspetterebbe che tra un rude centurione e un basso servo possa
nascere questo bel sentimento di ‘caro’, di amore, di famiglia. Questo dimostra
certamente molta umanità in questo centurione e anche molta simpatia in questo
servo. Umanità e simpatia mossi dal volto benevolo e buono del soldato, dal volto
gioioso e simpatico del servo. Questi volti dovremmo sempre averli tra di noi, mirare
ad avere questa umanità e questa simpatia reciproca ogni giorno.
È questo il volto che Gesù ammira e ricompensa poi con l'esaudimento della
preghiera di guarire e di salvare il servo malato gravemente, che stava per morire.

Penso che questo volto caro debba esserci anche in noi e su di noi, ma non
come una facciata - perché di facciate tante volte siamo esperti e anche di facciate
ipocrite o false. Il volto è e deve essere espressione del cuore, un cuore caro. Se
coltiviamo questo cuore caro, questa carezza verso le persone che ci sono vicine,
che ci sono familiari, ci sarà più facile poi mostrare questo viso, questo volto caro
anche a tutti gli altri e anche con chi non ci è facilmente e spontaneamente
simpatico, ma che magari ci è proprio un po’ antipatico, sgradevole o freddo; però
basterebbe poco per accendere anche in queste persone, che non sono care di
natura, qualche cosa che può suscitare in loro questo sentimento. Magari anche un
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abbraccio, una carezza risveglia in loro questo ‘caro’, questa virtù dell’essere caro e
di volere le persone care, voler bene alle persone care.

Ma il racconto del Vangelo ci rivela anche un'altra caratteristica positiva dell'animo di
questo centurione. Pur essendo un pagano, un romano e ufficialmente un idolatra,
questo soldato aveva dimostrato una grande generosità nei confronti della fede
ebraica. I giudei messaggeri della sua richiesta sottolineano a Gesù il fatto che
questo centurione, questo soldato avesse fatto costruire la sinagoga a Cafarnao dai
suoi cento militari, che sono diventati cento muratori; quindi, amava il popolo di
Israele e probabilmente stimava gli Ebrei e aderiva forse anche alla fede, alla vera
fede in Dio o perlomeno era avviato verso questa fede del Dio rivelato come Padre,
che poi si sarebbe rivelato nel Figlio Gesù.
Il Vangelo ci dice che i messaggeri hanno dovuto supplicare con insistenza. Perché
questo? Perché sapevano - Gesù l’aveva dichiarato più volte - che Gesù aveva il
mandato del Padre riservato solo ai giudei: era venuto solo per il popolo ebreo e non
per i pagani, questa era la volontà del Padre.
Ma l'argomento decisivo e convincente è stato proprio il fatto di questa generosità
rivolta alla costruzione della sinagoga - la sinagoga è il luogo sacro della religiosità
ebraica, sarebbe come la nostra chiesa. Infatti, “Gesù si incamminò con loro” subito
dopo che questi amici del centurione avevano fatto notare questa cosa, che lui
aveva fatto costruire dai suoi soldati la sinagoga. E Gesù si avvia, parte a
ricompensare con questa grazia di guarigione quella generosità che riguardava
proprio il luogo sacro di Israele, il luogo del culto a Dio, il luogo della Parola di Dio, il
luogo della preghiera del popolo di Dio, il luogo della lode a Dio. Gesù era un ebreo
osservante, frequentava la sinagoga e ha capito l'importanza di quest'opera di
questo centurione di aver costruito la sinagoga per quel paese.

Il volto generoso, altruista e magnanimo del centurione è sempre un volto che
Dio ama e ricompensa. Non solo quando fa opere buone di aiuto e di soccorso dei
poveri, ma direi quasi soprattutto quando realizza qualche cosa che riguarda proprio
la presenza di Dio, la casa di Dio, la casa della preghiera, il culto a Dio, il luogo della
liturgia e della Parola di Dio, il luogo della chiesa: per noi il luogo della Santissima
Eucaristia.

Infine, nel Vangelo abbiamo da ammirare e imitare due altre grandi virtù di questo
centurione: la sua umiltà e la sua fede.

“Signore - dice e manda a dire il centurione - non disturbarti, io non sono
degno che Tu venga a casa mia, una casa pagana. Non mi sono ritenuto neppure
degno di venire da Te personalmente essendo io un pagano”. Ecco l'umiltà di questo
uomo, abituato agli onori e alla gloria di questo mondo eppure umilissimo,
rispettosissimo, modestissimo davanti al Signore.

E poi “Signore, dì solo una parola cioè lancia un comando…”: avrà pensato
che quel comando del Signore avrebbe cacciato un demonio di malattia o avrebbe
scacciato la malattia stessa.
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“...e il mio servo sarà guarito”: è sicuro che l’ubbidienza sarà realizzata. Ecco la fede.
La fede fiduciosa, sicura e certa, fede militare, diremmo noi, fede ferrea, fede
disciplinare. E Gesù, ammirato di tanta fede, dice: “Ma neanche tra gli israeliti ho
trovato una fede così grande, così forte”.
Ecco, allora, il miracolo: trovarono il servo guarito. Umiltà e fede sono le condizioni
indispensabili, anche queste, per ricevere le grazie e i miracoli di Gesù. Anche oggi,
anche per noi. Umiltà ossequiente e rispettosa, fede ubbidiente e fiduciosa. Anche
solo nella Parola di Gesù, tanto più per noi nella Presenza di Gesù spirituale e
sacramentale.
Gesù, pur senza vedere fisicamente il volto del centurione, ha visto spiritualmente il
volto del cuore di questo centurione. È questo il volto che il Signore vuole vedere
anche in noi. Allora, ogni nostro desiderio, ogni nostra richiesta sarà sicuramente
accordata, ci sarà donata, sarà esaudita come grande grazia. E tutte le grazie,
ricordiamocelo, sono frutto della nostra grande umiltà e della nostra grande fede.
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