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Carissimi, la lettura della guarigione del servo del centurione romano mette in luce dinamiche 
simili a quelle della scorsa domenica. Cioè ci viene ricordata una verità fondamentale della nostra 
esperienza credente: che la fede produce un legame più forte di ogni legame carnale o etnico. Il 
Concilio Vaticano II per definire ciò afferma che la Chiesa è una nazione “sui generis”, un popolo 
costituito non dal sangue ma dal battesimo. La fede è una chiamata di Dio alla sequela di Gesù. E 
Gesù chiama tutti, prima i giudei poi i pagani. E quelli che si riuniscono intorno a Lui divengono 
una cosa sola e un popolo nuovo. 
Ciò è un fatto molto bello che diviene strumento di pace. La Chiesa, per sua natura è esperienza di 
riconciliazione. Mi ricordo quando tanti anni fa accogliendo i ragazzi venuti a Milano per le 
giornate di Taizé nel mio oratorio dormivano sia ragazzi serbi che croati che avevano lasciato le 
loro terre in una pace da poco ritrovata fra le loro rispettive nazioni. Ma le sofferenze e i ricordi 
bruciavano ancora. Ebbene: l'esperienza della preghiera li aiutava a superare la diffidenza e 
permetteva loro di sentirsi fratelli. Tutto ciò comunica a noi una grande consapevolezza: l'adesione 



alla fede è premessa di pace. Le differenze si stemperano, perché in primo piano c'è Gesù. Lui 
relativizza ogni elemento, anche quello etnico, anche il sangue. Certo, capita a volte che la fede sia 
utilizzata per coprire nazionalismi esasperati che minano la convivenza. E la Chiesa deve vigilare 
perché ciò non accada. Ma se la fede è genuina, se la fede è missionaria, se la fede è autentica 
scuola di carità, ciò non può capitare. Non solo. Una fede così vissuta diviene esempio e modello 
per tutti. I cristiani debbono assumere un ruolo di guida per tutti affinché gli altri, guardandoci, 
vivano la medesima esperienza, mettano in moto lo stesso stile. È la grande lezione che ci ha 
lasciato sua santità san Giovanni Paolo II, il quale sperava che tutti gli uomini, guardando alla 
genuinità delle esperienze dei cristiani potessero vivere nello stesso modo le loro esperienze di fede o 
di convincimenti. Da qui la nascita dell'incontro di Assisi, dove le fedi erano invitate a un 
cammino di verità e profondità allontanandosi dal fanatismo e dal prestare il fianco all'odio e a 
una mal compresa idea di appartenenza religiosa.  
Carissimi, quello che vale su larga scala vale anche nella vita di tutti i giorni. La Chiesa, 
educandoci a vivere la fede ecclesiale, ci educa ad andare al di là degli aspetti che ci piacciono o non 
ci piacciono dei nostri fratelli e sorelle, e accoglierli per come sono. E questo diventa un metodo per 
tutta la nostra vita: la fede comune fa superare le fatiche tra marito e moglie, fra figli e genitori, 
fra colleghi, vicini di casa, italiani con stranieri etc. Se Gesù è il motivo del nostro vivere insieme, 
nessun elemento diventa dirompente, tutto può essere ricondotto a unità. Ricordiamocelo 
veramente: l'annuncio di Cristo è la premessa della vita nuova e migliore non solo per i singoli, ma 
anche per la civiltà degli uomini. 
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