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Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. 
Carissimi, tra qualche momento pregheremo questa frase, frase evangelica che riprende quella  del 
centurione dal servo malato nel vangelo di san Matteo: io non sono degno che tu entri sotto il mio 
tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. E' una bellissima frase che ben si 
addice al Natale. Io sarò salvato. Oggi percepiamo il nostro bisogno di salvezza. Bisogno di 
salvezza significa che noi non ce la facciamo da soli. Vorremmo la felicità ma tutto e tutti  ci 
tradiscono; vorremmo la pace, continuiamo a parlare di pace ma invece il mondo si scanna in 
guerre fratricide. Vorremmo la serenità e invece sull'orizzonte del mondo giungono segnali di 
ansia e angoscia: pandemie, guerre, terremoti, crisi politiche e istituzionali, corruzione 
dell'Europa, crisi culturali e morali... Vorremmo stare bene invece ci ammaliamo, vorremmo 
vivere con i nostri e invece ogni anno qualche  congiunto e amico ci lascia, fino a quando toccherà a 
noi di soccombere sotto i segni della morte. Io sarò salvato. Perché ci rendiamo conto che non 
possiamo nulla anche dal punto di vista morale. Noi vorremmo vivere una vita buona ma non ce 



la facciamo. Vorremmo essere attenti in famiglia ma non ce la facciamo, vorremmo avere una 
vita più ordinata ma non ce la facciamo, vorremmo una vita più libera dal gioco d'azzardo, 
dall'alcol, dal sesso, dall'avarizia, dalla pigrizia, da una vita mediocre e tiepida, apatica, pigra e 
triste. Ma non ce la facciamo. Si, tentiamo ma poi si ritorna sempre a commettere sempre gli 
stessi errori, gli stessi peccati. Io sarò salvato. Oggi ci rivolgiamo a Dio, consci che da Lui possiamo 
ottenere la forza e con la forza la vittoria sul limite, sul male e sul peccato. Basta una parola, un 
accenno e noi saremo salvati. Dì una parola Signore. Ma Dio non è come noi, non risolve tutto 
con una parola. Dio risponde al nostro grido non con una parola generica ma inviando La 
Parola, il Suo Verbo, Suo Figlio. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. La 
Sua Parola, quella che fece tutte le cose, “Dio disse e tutto fu”, questa Parola Viva e Vivente, oggi 
si fa carne, diviene un uomo riconoscibile dentro il flusso caotico della storia. Non sono degno che 
tu entri sotto il mio tetto, disse il centurione a Gesù. Ma Dio, che non ragiona come il centurione, 
ha messo la Sua Parola, la Sua Presenza, sotto i nostri tetti, ha posto il suo tetto fra i nostri tetti, il 
suo focolare, tra i nostri focolari, la sua tenda fra le nostre di tende. Dio ha pronunciato non una 
Parola, ma la Parola: Gesù di Nazareth. E tanto basta. Il mondo apparentemente va avanti 
come prima. C'è la guerra, ci sono le ansie e le angosce come prima, noi non riusciamo ancora a 
essere fedeli alla nostra famiglia, non riusciamo a rinunciare al gioco d'azzardo, alla droga, a non 
trattare male gli altri, a non essere attaccati al denaro....ma finalmente sappiamo dove andare a 
chiedere perdono e sappiamo che ciò che non è possibile a noi a Lui è possibile se lo facciamo agire. 
Non sono degno Signore ma dì la Parola e io sarò salvato. In questa notte santa, in questo giorno 
santo, noi vediamo il grande nesso esistente tra noi e Dio, tra il cielo e la storia. Questo nesso è 
Cristo. Cristo che cresce come il Dio bambino che diventa uomo come uomo fra noi e che cresce 
anche nella nostra vita quando lo lasciamo agire. E  se cresce in noi, il mondo comincia a essere 
nuovo. E' vero che il mondo è quello di prima. Ma anche no. Il mondo comincia a essere nuovo. 
Perché il servo del centurione tornò a vivere e noi con lui. Il mondo comincia la corsa verso la 
novità, quando Cristo sarà tutto in tutti. E noi vogliamo fin da ora pregustare tutto ciò. Vogliamo 
collaborare a tutto ciò. Vogliamo essere il primo piccolo strappo dal mondo di morte e di peccato, 
la fessura nelle tenebre che la Parola fa mostrando la Sua luce in noi. Il mondo è tenebra ma ora 
vi è anche la luce. E noi vogliamo quella luce in noi. Tenue, a volte si spegne, a volte non ci 
accorgiamo ci sia ma c'è. Perché quella Parola che ci ha salvato non ci tradisce più. Non si 
allontana più, come un grande amore. Come diceva un mistico nemmeno cristiano, il musulmano 
sufi Shaykh Al-Akbar, vissuto nella Baghdad del XVI secolo: “ chi si è ammalato di Gesù, non 
potrà più guarirne. 
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