
SECONDO GIORNO 

"NEANCHE IN ISRAELE HO TROVATO UNA FEDE COSÌ GRANDE" Lc 7,9 
 

MEDITAZIONE COMPLETA 
 
Introduzione 
La nostra seconda meditazione è guidata dalla figura del centurione romano di Cafarnao che chiede a 
Gesù, per interposta persona, di guarire il suo servo che è ammalato. 
Partiamo contestualizzando il racconto che l’evangelista Luca ci presenta.  
Nel capitolo 4, mettendo tra parentesi il racconto che parla di quanto Gesù fa a Nazareth, tutta la narrazione 
di Luca, fino al brano che abbiamo letto ieri, parla di molti luoghi, ma cita solo Cafarnao, lasciando 
indeterminatezza sul resto. A Cafarnao Gesù insegna in sinagoga e libera un indemoniato in giorno di 
sabato (cfr. Lc 4,31-37); guarisce la suocera di Pietro (cfr. Lc 4,38-39), alla sera di quel giorno poi guarisce 
e libera dal demonio molte persone (cfr. Lc 4,40-41). Il giorno dopo lascia Cafarnao per recarsi in Giudea 
(cfr. Lc 4, 42-44). 
Con il capitolo 5 si ritorna a Cafarnao, presumibilmente, poiché sulla riva del mare Gesù chiama i primi 
discepoli, tra cui quel Simone di cui ha guarito la suocera (cfr. Lc 5,1-11). Altri due miracoli avvengono in 
luoghi non meglio precisati (cfr. Lc 5,12-26); successivamente Luca racconta della chiamata del pubblicano 
Levi e del banchetto che ne segue, scena che, benché non esplicitato da Luca avviene a Cafarnao come 
chiaramente dice l’evangelista Marco (cfr. Mc 2,13-14) da cui Luca dipende. Da questo punto in poi Luca 
non nomina alcun luogo e ci si può immaginare che tutto si svolga nei pressi di Cafarnao, nella zona della 
Galilea lì attorno.  
Capiamo quindi perché questo anonimo centurione romano abbia «udito parlare di Gesù» e quando Gesù 
nuovamente rientra in città (cfr. Lc 7,1), lo mandi a chiamare, affinché guarisca il suo servo. 
La richiesta del centurione avviene in due fasi, entrambe segnate da gesti molto delicati, quasi eleganti, 
oserei dire. Non ci viene detto molto di quest’uomo, ma se proviamo ad immaginarcelo egli somiglia di 
più ad un nobile senatore romano, piuttosto che all’ufficiale sanguinario e violento che corrisponde allo 
stereotipo del soldato del tempo. 
Il testo lo introduce dicendo che «mandò alcuni anziani», frase che sembra comunicare distanza, tuttavia ci 
viene subito detto che essi vanno da Gesù per «pregarlo di venire e di salvare il suo servo», una preghiera 
che letteralmente sarebbe più una richiesta a cuore aperto, o un pregare di ambito profano: Gesù è in 
questo contesto un guaritore, non tanto considerato dal centurione un uomo di Dio, un profeta, almeno 
non ancora. 
Non ancora perché poco dopo avviene un cambiamento. Il centurione sembra rendersi conto della 
difficoltà in cui stava mettendo Gesù, difficoltà a cui Gesù stesso, in effetti, non sembra badare 
minimamente: un ebreo non potrebbe recarsi a casa di un pagano, non potrebbe condividere la sua mensa 
(come un pio ebreo non dovrebbe farlo con un peccatore, ma Gesù ha già dato segno di non essere molto 
osservante di questa consuetudine, cfr. Lc 5,29-32). Il centurione di questo si preoccupa e affida ad alcuni 
suoi amici il compito di dire a Gesù che, probabilmente in virtù della sua non appartenenza al popolo 
ebraico, egli riconosce di non essere «abbastanza grande», «degno» affinché Gesù entri sotto il suo tetto e 
aggiunge che questo è anche il motivo per cui egli ha inviato gli anziani di Cafarnao, non ritenendosi degno 
di andare lui personalmente ad incontrare Gesù. 
Riprendendo le parole degli anziani di Cafarnao, si vede che essi effettivamente avevano chiesto a Gesù di 
esaudire la richiesta di quest’uomo proprio per la sua dignità: «egli merita che tu gli conceda quello che 
chiede» poiché vuole bene al popolo ebraico, pur essendo un pagano, ed è stato lui che ha costruito la 
sinagoga del villaggio. 



Alla dignità sostenuta dagli anziani di Cafarnao, il centurione contrappone la sua indegnità. Non sono 
degno, «di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito», e qui viene aggiunto il potere che egli riconosce 
alla parola di Gesù: Gesù ha autorità sulle malattie, sul male; a Lui il male non può resistere, poiché Egli è 
il più forte, di fronte al quale il male fugge e si sottomette. 
Di questo il centurione ha sentito parlare, sa quello che Gesù ha fatto e per questo è consapevole di poter 
effettuare una tale richiesta. Una richiesta che si può fare solo ad un uomo con un’autorità che proviene da 
Dio. 
Queste parole del centurione esprimono la sua fede: se prima Gesù lo avrebbe dovuto esaudire per la 
dignità che il centurione possedeva presso il popolo, per tutto quello che aveva fatto in favore degli ebri, 
ora Gesù lo esaudisce per la fede che egli mostra. 
 
A partire da questo atteggiamento del centurione, abbondantemente presentato in questo lungo riepilogo 
della scena descritta da Luca, vorrei oggi fermarmi su due aspetti che questo racconto mi sembra 
suggerire: 1. cosa sia la fede e 2.  chi è Gesù per me. 
 
La fede del centurione 
Partiamo dalla fede del centurione. Cosa muove Gesù ad affermare che quest’uomo ha una fede talmente 
grande da non ritrovarsi in tutto Israele? Qual è la qualità che questa persona mette in luce con le sue 
parole e con il suo atteggiamento? 
Mi sembra che la fede che qui viene elogiata si collochi nel riconoscimento della sproporzione fra Dio e 
l’uomo, fra quest’uomo e Gesù. Molte volte noi parliamo della fede come dell’affidarsi, del riporre fiducia 
in qualcuno. Ma perché è possibile questo? Perché ha senso affidare qualcosa di mio ad un altro? Lo faccio 
perché mi fido di questa persona.  
Ma dicendo così non abbiamo sciolto la nostra domanda di partenza: perché posso aver fiducia di questa 
persona in qualcosa?  
Perché questa è più competente di me, ne sa più di me e per questo mi posso affidare a lei piuttosto che 
ad un altro.  
Quando non stiamo bene, cerchiamo un medico che sia competente per capire cosa abbiamo e, nel 
dubbio, sentiamo un altro medico. Nel caso in cui parlassimo direttamente con il medico più competente 
al mondo su quella parte del corpo che ci fa male, non andremmo poi a cercare un altro medico, ma ci 
affideremmo completamente alla diagnosi che ci è stata fatta, perché possiamo essere sicuri. 
Forse riduco un po’, ma a me sembra che la qualità della fede del centurione stia tutta nel riconoscere la 
competenza di Gesù in materia di guarigioni: vieni e tu lo puoi guarire, tu hai la capacità, tua hai la parola 
autorevole da dire per risolvere questa situazione dolorosa.  
E qui entra in gioco la nostra fede.  
Dal miracolo il discorso si estende alla vita. Gesù ha la competenza di dire la parola vera per la nostra vita. 
Io, per me, mi chiedo, ho questa medesima disponibilità ad affidarmi, riconoscendo a Gesù l’autorità 
nell’affrontare le complessità della vita? 
L’indegnità che il centurione afferma, altro non è che il suo ritirarsi di fronte a Gesù per lasciargli spazio: fai 
tu, so che farai la cosa giusta. 
L’atteggiamento del centurione è lo stesso del pubblicano della parabola raccontata da Gesù nel Vangelo 
secondo Luca: «il pubblicano, invece, fermatosi a distanza non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma 
si batteva il petto dicendo…» (Lc 18,13). 
L’atteggiamento del centurione è lo stesso di Giobbe che contende con Dio poiché non capisce quanto 
avviene. Benché non spieghi a Giobbe il senso di quel che succede, Dio richiama quest’uomo ad entrare 
in un ordine più grande, così che alla fine da uomo ferito Giobbe può dire:  
«Davvero ho esposto cose che non capisco,  
cose troppo meravigliose per me, 



che non comprendo.  
Ascoltami e io parlerò,  
io t’interrogherò e tu mi istruirai!  
Io ti conoscevo solo per sentito dire,  
ma ora i miei occhi ti hanno veduto.  
Perciò mi ricredo e mi pento  
sopra polvere e cenere» (Gb 42,2-6). 
 
La fede, allora, mi sembra essere la consegna nelle mani di Dio della nostra vita, avendo fiducia in Lui che 
davvero sempre tutto andrà bene, come si dice in questi giorni, in virtù della competenza che Egli ha di 
fronte alla vita, in virtù della parola autorevole che egli può pronunciare per aiutare chi si trova in difficoltà.  
 
Resta vero il fatto che, se per il centurione le cose sono andate come egli voleva, non sempre così avviene 
nella vita, anzi, talvolta ci imbattiamo in situazioni di fronte alle quali ci sembra di essere di fronte a un Dio 
capriccioso, che fa quel che vuole, senza una logica. Meglio, senza la nostra logica. 
 
Cos’è un capriccio? È l’atteggiamento di un bambino incapace di stare alle regole dei grandi, regole che 
non capisce e che differiscono totalmente dalla «sua logica». Quando un bambino «fa i capricci», chiede ai 
grandi di adeguarsi alla sua logica, alle sue regole. Per un bambino, poi, non di rado sono i «grandi» a «fare 
i capricci», seguendo logiche assurde e a lui incomprensibili.  
Poi si cresce e da bambini si diventa grandi, assumendo le logiche e i capricci degli adulti.  
Ma non potrebbe essere che quelli che a noi sembrano «capricci» di Dio, altro non sono che l’invito che 
Egli ci rivolge per fare nostra una logica «altra» rispetto a quella cui siamo abituati?  
Può essere la storia della salvezza, la vita di Gesù, l’esempio dei santi, un capriccio di Dio per liberarci da 
logiche imperfette? Per mostrarci logiche più grandi? 
 
Se così fosse, spesso noi, purtroppo, non ci comportiamo con Lui come dovremmo. Anziché «contendere 
con Lui, come Giobbe, con il cuore colmo di incomprensione, con il coraggio di farci ascoltare da Lui, di 
interrogarlo per essere istruiti. Troppo spesso noi preferiamo ritirarci, non capire e non parlare con Dio, 
fingendo solo di obbedire a Lui. 
Spesso noi riduciamo la fede ad una risposta e non, invece, al coraggio di porre una domanda.  
Molte volte per noi la fede è un contenuto che si conosce e non quel movimento che ci porta a vivere quel 
che pensavamo di conoscere, conoscendolo, così, non più «per sentito dire», ma nella sua verità.  
Non stupisce, se pensiamo così la fede, perché Papa Francesco di fronte alle amarezze che derivano dalla 
fatica a comprendere la volontà di Dio, inviti i preti a «protestare» davanti a Dio: questa protesta, dice il 
papa: «non è contro Dio, ma davanti a Lui, perché nasce proprio dalla confidenza con Lui: l’orante ricorda 
al Padre chi è e cosa è degno del suo nome» (Omelia per la Liturgia penitenziale con il clero della diocesi 
di Roma, 27 febbraio 2020)Così è anche la preghiera del centurione: ricordare a Gesù qual è il suo potere.  
In questo senso la fede è per noi una vera possibilità di alzarci, di risorgere, di trasformare la nostra vita, 
aprendoci alla logica di Dio, non facile da fare nostra, ma vera, possibile, reale se ci consegniamo a Lui. 
 
Quanto detto dal Papa, vale per tutti i cristiani: noi ci mettiamo a protestare con Dio? Ci limitiamo a a 
chiedergli solo il «perché» di quel che accade, come se Lui dovesse rendere conto a noi? Oppure abbiamo 
il coraggio di protestargli la nostra fede? Di protestargli la sua paternità? Di protestargli il nostro bisogno 
di aiuto per sopportare quel che succede?  
È troppo facile scaricargli la responsabilità e ritirarci.  
Quando la vita ci colpisce, chiediamo a Lui di portare la croce con noi?  
Questo penso sia fede: dire bene di Dio nonostante tutto, poiché in tutto sappiamo che Egli è il più forte. 



 
Il mio rapporto con Gesù 
La lunga meditazione sulla fede che abbiamo appena fatto ci porta a concludere la nostra meditazione 
volgendo il nostro sguardo a Gesù. Egli è l’immagine visibile di Dio, egli è la Parola autorevole e definitiva 
che Dio ha pronunciato, Parola che si manifesta non solo con gli insegnamenti che ha detto, ma anche con 
le azioni che ha compiuto.  
Per me, quindi, chi è Gesù? Qual è il mio rapporto con Lui? Se c’è qualcosa di straordinario nel nostro 
rapporto con Lui è che Egli è non solo la voce di Dio che parla all’uomo, ma anche la voce dell’uomo che 
parla a Dio. In Lui si incontrano la fiducia dell’uomo verso Dio e la benevolenza di Dio verso l’uomo. Gesù 
è Colui che unisce in sé «il cielo e la terra».  
Il centurione fa la sua professione di fede dichiarando Gesù, come abbiamo già detto, Colui che ha autorità 
per pronunciare una parola di salvezza per il suo servo. Nella nostra vita, quale autorità riconosciamo a 
Gesù, quale competenza gli riconosciamo per affrontare le situazioni che la vita ci presenta? Certo, oggi 
non possiamo che pensare a quello che stiamo attraversando. Pensiamo a quanto siamo prostrati, stanchi, 
amareggiati di fronte a questo male che ci avvolge e che tiene molti lontano dalle persone cui si vuole 
bene, che ci impedisce di avere una vita normale, che ci accomuna a tanti fratelli che sono privati, per altri 
motivi, della loro libertà, della loro dignità. 
Cosa ci dice Gesù? come Egli ci guida in questo tempo di privazione e di vuoto? La sua persona, la sua 
parola come illuminano queste giornate di reclusione forzata, di attività alternative, di fatiche imposte? 
 
La parola di Gesù, però, non parla solo nel momento del bisogno. Siamo spesso abituati a rivolgerci a Lui 
per trovare consolazione, aiuto, per risolvere un problema. Il centurione che si rivolge a Gesù e afferma 
l’autorità della sua parola, ci invita a riconoscere che la parola di Gesù è sempre autorevole, anche quando 
le cose vanno bene. Gesù ci insegna a vivere, non solo a rifugiarci in Lui quando muore qualcuno o quando 
la vita non ci sorride. Gesù è parola di speranza sempre per la nostra vita, sia oggi in questo tempo di 
quarantena sia domani quando riprenderemo le normali attività, speriamo con un maggior senso di 
riconoscenza per tutto il bene che è intorno a noi e di cui oggi siamo privati. Gesù ci consegna una visione 
del mondo originale, unica, straordinaria, alternativa. Ci sono tanti pensatori, filosofi, leader politici, 
opinionisti, influencer che guidano la nostra esistenza in modo più o meno consapevole. Sono persone che 
dicono «fai questo» e noi lo facciamo: parliamo, ci vestiamo, ci atteggiamo, decidiamo lasciandoci guidare 
da loro. Nessuno di noi è un’isola e ovviamente dipendiamo dagli altri. Non è questa una cosa grave. 
Pericoloso è se non ce ne rendiamo conto, se svendiamo la nostra libertà sena accorgercene, perché va 
bene così. 
Oggi facendo nostra la fede del centurione, da cristiani, siamo invitati a chiederci quale posto ha Gesù 
rispetto a tutte queste altre figure che ci circondano, quale posto ha Gesù nella mia vita. Oggi siamo invitati 
a chiederci, quando la vita ci interpella per scelte difficili e il Signore ci lascia liberi di andare, cosa facciamo? 
Prendiamo le nostre cose e ci incamminiamo per un Paese lontano o, come Pietro, gli diciamo, «Signore, 
da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna» (Gv 6,68)? 
 


