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In questa tredicesima domenica dopo Pentecoste le liturgia ambrosiana ci presenta la ricostruzione 
del Tempio ad opera di Ciro. 

Ciro, re di Persia, conquista i Babilonesi e con i loro territori anche Gerusalemme; ma lascia al 
popolo ebraico non solo di rientrare in patria ma di ricostruire il tempio a JHWH. 

È lo straniero che intuisce la verità della fede. 

Nel Vangelo odierno pare compiersi un passo ulteriore. Il Centurione è elogiato dal popolo perché 
ha aiutato nella costruzione della sinagoga. 

Tuttavia Gesù non si accontenta di questo, ma compie il miracolo perché trova e approfondisce 
la fede. 

Mi viene in mente un richiamo fatto da mio nonno ai preti dei paesi dove viveva. 

Non so dirvi in che modo, ma il nonno era imparentato con un senatore socialista del Regno 
d’Italia (siamo inizio novecento), il quale aveva due figlie leggermente più vecchie di mio nonno 
che il senatore non aveva fatto battezzare. 

Queste due arzille vecchiette (il nonno le chiamava le cugine) avevano sempre lavorato nella 
scuola. In paese erano celebri per essere fra i benefattori dell’asilo parrocchiale, con grandi elogi 
del parroco. 

Il nonno però lo rimproverò: “voi preti non dovete cercare i soldi, il primo vostro pensiero è di 
battezzare”. 

Mi pare che questo è il richiamo e lo stile di Gesù in questo brano evangelico. Il Centurione viene 
elogiato per il bene fatto per le strutture; Gesù invece elogia e si interessa della sua fede. 

Penso che ci dica uno stile nuovo per affrontare anche il mondo odierno. 

In un mondo scristianizzato ci accontentiamo di elogiare le persone se sono delle brave persone, 
magari perché compiono opere buone o sono benefattori. La Comunità cristiana, dunque tutti noi, 
dovremmo invece essere coinvolti soprattutto in percorsi di fede. 

Samo ancora troppo ancorati allo schema della fede da cercare solo in giovane età, e non aiutiamo 
tutti a compiere percorsi (ad ogni età) per essere condotti alla fede. 

Elogiamo la fede, in noi e negli altri, perché è dono di Dio e Dio in essa sola compie il miracolo. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


