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XIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE (B) 

 
2Cr 36,7c-23               “Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme” 

Sal 105                        “Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome” 

Rm 10,16-20  “La fede viene dall’ascolto” 

Lc 7,1b-10             “di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito” 

 

 

La liturgia odierna ruota intorno al tema dell’accoglienza del Vangelo presso i popoli pagani, 

mentre Israele rimane indifferente alla buona novella. La prima lettura descrive il tracollo della 

monarchia d’Israele a causa dell’invasione babilonese, interpretata come la conseguenza delle 

trasgressioni delle condizioni del patto sinaitico (cfr. 2Cr 36,7c-23). Il tema  dell’indifferenza 

religiosa di Israele è affrontato nella riflessione dell’Apostolo Paolo, per il quale il Vangelo è stato 

udito nel mondo, ma Israele non vi ha prestato attenzione (cfr. Rm 10,16-20). Il brano evangelico, 

infine, rappresenta la figura del centurione romano, un pagano che mostra di avere una fede più 

grande di coloro che, da secoli, erano in possesso delle divine promesse (cfr. Lc 7,1b-10). Si tratterà 

di precisare meglio i caratteri di questa fede, che la dottrina cristiana definisce “teologale”. 

Il testo della prima lettura è tratto dal secondo libro delle Cronache. Esso fa parte di una 

raccolta che va sotto il nome di storia del Cronista e che include i due libri delle Cronache, a cui si 

legano strettamente i libri di Esdra e Neemia. Infatti, i due libri delle Cronache sono come una 

grande premessa della storia postesilica, i cui nuclei teologici di riferimento sono il tempio, il culto 

e la Torah. Ma andiamo alla prima lettura odierna. Essa descrive l’infedeltà secolare di Israele, a cui 

consegue l’invasione di Nabucodonosor, intesa appunto come la diretta conseguenza del rifiuto 

della parola di Dio e della mancanza di fedeltà alla Legge del Sinai. L’arco cronologico coperto 

dalla narrazione della prima lettura va dagli anni del ministero del profeta Geremia fino all’esilio 

babilonese, che termina, dopo circa cinquant’anni, nel 539 a. C., per un decreto del re persiano Ciro. 

Il testo non rappresenta un semplice resoconto storico, bensì una rilettura teologica degli eventi. 

L’autore è spinto dalla necessità di spiegare un fatto così strano come il saccheggio del tempio e la 

profanazione degli arredi sacri, accanto alla caduta di Gerusalemme, che Dio aveva eletto come sua 

città. E soprattutto: Che fine hanno fatto le promesse di Dio?  

A questo scopo, il cronista ripercorre intanto le fasi preliminari dell’esilio: gli ultimi re 

hanno fatto quello che è male agli occhi del Signore (cfr. 2Cr 36,9.12). Dall’altro lato, non sono 

stati da meno i capi, i sacerdoti e il popolo, i quali «moltiplicarono le loro 

infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e 

contaminarono il tempio, che il Signore si era consacrato a 
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Gerusalemme» (2Cr 36,14). A questo punto, il giudizio di Dio, nei confronti del suo popolo, non 

può più essere blando, data l’entità delle colpe, che giungono a toccare perfino l’idolatria e 

l’imitazione dei popoli pagani. L’autore fa notare, però, che l’azione divina non è punitrice. Al 

contrario, vengono moltiplicati i benefici, aumentando in numero e intensità le voci dei profeti, per 

richiamare tutti al patto sinaitico. Infatti, il Signore «aveva compassione del suo 

popolo e della sua dimora» (2Cr 36,15c). Nell’intenzione di Dio, il castigo non è 

inevitabile, anzi è suo desiderio esplicito che non si realizzi. E la condizione da Lui posta non è poi 

così difficile: prestare ascolto ai profeti mandati per ammonirli (cfr. 2Cr 36,15ab). Ma i profeti 

vengono fatti oggetto di scherno e di disprezzo, così che la giustizia di Dio non può più dare libero 

corso all’empietà (cfr. 2Cr 36,16). Il castigo prende la forma di un’invasione straniera: il Signore si 

serve dei Babilonesi per punirli (cfr. 2Cr 36,17-19), come poi si servirà dei Persiani per liberarli dal 

giogo straniero (cfr. 2Cr 36,20-23). Il tempio e la città saranno ricostruiti e il pellegrinaggio del 

popolo di Dio riprenderà con maggiore slancio e verso obiettivi sempre alti. Gli eventi storici, 

insomma, per il Cronista hanno un senso, e vanno letti alla luce del grande disegno di Dio che 

signoreggia la storia. Inoltre, la giusta punizione dell’empietà non è definitiva: essa occupa solo una 

fase breve e transitoria della vicenda complessiva del popolo di Dio. Le sue promesse non sono 

annullate né rese invalide dal peccato di Israele; al contrario, esse sono riproposte in una forma più 

splendida. 

 Il brano odierno della lettera ai Romani si apre con un insegnamento cruciale, relativo alla 

nascita della fede, a cui non tutti sono giunti (cfr. Rm 10,16). Ecco, il problema riguarda il come del 

venire alla fede. L’insegnamento paolino qui richiama la risposta di Abramo al ricco epulone: 

«Hanno Mosè e i profeti; ascoltino loro» (cfr. Lc 16,29). Vale a dire che la fede 

non nasce dalle esperienze straordinarie o dai miracoli, ma semplicemente dall’ascolto della parola 

di Dio: «Dunque, la fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la 

parola di Cristo» (Rm 10,17). La conseguenza è ovvia: se si arriva alla fede mediante 

l’ascolto del Vangelo, occorre necessariamente che qualcuno lo annunci. E questo qualcuno 

percorre già le strade del mondo, dal giorno dell’ascensione di Gesù (cfr. Mt 28,19-20). La 

preoccupazione personale di Paolo, e il suo pensiero, vanno, però, agli Israeliti, i quali sono stati 

raggiunti anche loro dalla buona novella ma non si sono aperti (cfr. Rm 10,18). Essi stanno al centro 

delle domande e delle risposte bibliche dei versetti che seguono: Non hanno udito? (cfr. Rm 10,18), 

non hanno compreso? (cfr. Rm 10,19). A queste domande, l’Apostolo non risponde con parole 

proprie, ma con parole bibliche che sottolineano profeticamente lo stato di indifferenza di Israele 

agli appelli di Dio (cfr. Dt 32,21 e Is 65,1-2). 
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Il brano evangelico odierno racconta la guarigione del servo del centurione. Lo leggeremo in 

parallelo con il racconto di Matteo, per coglierne le differenze redazionali più significative. 

L’episodio è ambientato a Cafarnao. Matteo lo descrive sobriamente. Un centurione si 

presenta a Cristo e gli dice: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, 

paralizzato e soffre terribilmente» (Mt 8,6). Nel racconto di Luca abbondano, 

invece, i particolari che arricchiscono il contesto e delineano meglio la personalità del centurione: si 

tratta di un uomo che ha compassione dei suoi servi e se ne prende cura (cfr. Lc 7,2), e che ama il 

popolo di Israele, al punto da costruire per loro una sinagoga (cfr. Lc 7,4-5). Inoltre, l’evangelista 

Luca radicalizza l’umiltà del centurione, che non va personalmente da Gesù, come racconta Matteo, 

ma gli manda, in un primo tempo, una delegazione di anziani (cfr. Lc 7,3) e successivamente un 

gruppo di amici, quando Gesù è già in prossimità della casa (cfr. Lc 7,6). Anche lo stato di salute 

del servo del centurione viene radicalizzato da Luca: non è gravemente malato, ma è moribondo 

(cfr. Lc 7,2). 

Gesù si muove subito verso la casa del centurione, ma questi, nel testo di Matteo, gli dice di 

non essere degno di averlo in casa sua (cfr. Mt 8,8), mentre nel racconto di Luca manda degli amici 

a dirglielo (cfr. Lc 7,6). L’insegnamento è comunque sostanzialmente lo stesso: la fede del 

centurione è così grande da fare a meno dei segni visibili. La guarigione a distanza, che egli chiede 

esplicitamente, comporta la rinuncia a poter verificare l’operato di Gesù sul malato. In Matteo, 

questo atto di fede è reso più evidente dal fatto che il centurione si avvia da solo verso casa, senza 

alcuna certezza, se non la parola della promessa (cfr. Mt 8,13). 

L’enunciato del v. 10, riportato anche in Lc 7,9, è un testo chiave della pericope. Quello che 

spicca maggiormente nelle parole del centurione è l’aspetto fiduciale della sua richiesta. Perché 

Cristo afferma di non avere trovato in Israele una fede così grande? In che cosa consiste 

effettivamente la grandezza della fede del centurione? Possiamo rispondere: egli rinuncia a 

verificare di persona l’intervento di Gesù sul servo ammalato. Al v. 8, nella pericope di Matteo, il 

centurione gli dice: «di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito». 

La sua fede consegna a Cristo l’intera problematica e rinuncia a verificarne l’azione, a osservare da 

quel momento in poi, che cosa il Maestro faccia o non faccia. Questa rinuncia a verificare 

l’intervento di Gesù, consegnandogli la problematica e disinteressandosi subito dopo di tutto il 

resto, è la ragione più profonda dell’ammirazione di Cristo. Il centurione è l’emblema di tutti coloro 

che sanno entrare nella pace dinanzi alle problematiche personali per il fatto di averle consegnate 

a Cristo, non per il fatto di poter verificare direttamente la sua opera liberatrice. Egli sembra aver 
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capito che c’è una differenza notevole tra la fede che crede e la fede che si fida. Il centurione 

romano è un pagano, ma Cristo ha per lui delle parole di ammirazione paragonabili soltanto a quelle 

pronunciate per la Cananea, anch’essa straniera (cfr. Mt 15,28 e anche Mc 7,29). Possiamo 

distinguere così i due livelli di fede, a cui ci riferiamo: la fede che crede è quella che accetta i 

dogmi e che porta il battezzato a credere che Dio esiste, che è il Creatore di tutto, che è Onnipotente 

e che Gesù è il Salvatore. La fede che si fida, invece, è quella che ci dona stabilità interiore e 

ottimismo nelle prove e nei momenti in cui Dio sembra essersi dimenticato di noi, perché ci rende 

consapevoli del fatto che la divina provvidenza dispone tutto con infinita sapienza, e anche i suoi 

apparenti ritardi sono per la nostra crescita nella vita cristiana. Ma soprattutto, ci dà la certezza che 

l’ultima parola, in ogni circostanza, è sempre la sua. 

 

 

 

 

 


