
IX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
1 Re 8, 41-43; Sal 116/117, 1.2; Gal 1, 1-2.6-10; Lc 7, 1-10 

 

O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, 

ma di soltanto una parola ed io sarò salvato 

 

La Parola di questa domenica offre come spunto di riflessione l’importanza dei segni che 

l’uomo dà nella sua vita per dare senso e significato al suo percorso. L’uomo è un produttore di 

simboli, uno dei quali è la fede, probabilmente la forma di mediazione più primitiva e più centrale 

nella vita di una persona. Noi viviamo di fede sempre, in ogni momento, il più delle volte senza che 

ce ne rendiamo conto. Ci fidiamo di chi ci ha dato una competenza, ci ha insegnato a camminare, a 

parlare, ci ha dato un nome, una cultura e un progetto da seguire. In certi casi viviamo la nostra fede 

in modo più elevato e sublime, quando siamo al vertice della nostra libertà decidiamo di ritenere 

affidabile una persona, un ideale, un valore e siamo disposti a comprometterci per questo. La fede 

che Gesù ci chiede non è pertanto un masso erratico, qualcosa che dobbiamo vivere alla cieca ma è 

piuttosto il perfezionamento del nostro essere che si nutre di fede così come di speranza e di amore. 

Il centurione romano è un uomo che vive di fede, senza conoscere pienamente Gesù vive nel 

suo piccolo tutte le dinamiche che Gesù chiede ai suoi discepoli e per questo ne rimane ammirato 

citandolo come esempio (Vangelo). Non era permesso ad un ebreo entrare nella casa di un pagano e 

per questo Gesù non utilizza il contatto fisico – come d’abitudine – per guarire il servo del 

centurione ma rivela la potenza della sua Parola che opera anche a distanza, o meglio rivela la 

potenza della fede che permette alla Parola di operare. I giudei sono anche loro ammirati, seppur 

non profondamente come Gesù, della condotta di quest’uomo: un giusto, una persona che sa vedere 

di fronte a sé altre persone oltre le barriere culturali, religiose, politiche e nazionali. Emerge 

l’universalità del messaggio del Vangelo che è buona novella per l’uomo che in ogni situazione può 

venire a contatto con il mistero di Dio. È singolare che nel rito della messa ci siano almeno 2 

richiami al brano in questione, prima della comunione infatti ci si prepara con la preghiera che 

quest’uomo ha mosso a Gesù, ma prima ancora durante la preghiera eucaristica si prega perché ogni 

uomo giusto, anche se non credente o di un’altra religione, possa partecipare alla comunione con 

Dio. Emerge progressivamente nello svolgimento del Vangelo come la missione universale di Gesù 

sia intesa a fare leva sulla capacità naturale dell’uomo di credere, di vivere di fede. San Tommaso 

descrisse con semplicità e lucidità come i sacramenti siano un segno sicuro per noi ma Dio non si è 

legato le mani con i sacramenti e può raggiungere gli uomini in tanti modi e in tanti tempi. 

Questa persona giusta, questa persona che vive di fede senza saperlo, viene stimata perché ha 

favorito il senso religioso del popolo di Israele e ha concesso loro di pregare nel tempio. La storia 

del rapporto del popolo con il tempio è un elemento fondamentale per capire la mentalità semita. Se 

all’inizio Dio parla ad Abramo nel suo cuore, con Mosè si lascia trovare sul monte, quando il 

popolo è nomade e in cammino verso la terra promessa Dio abita nella tenda fino a quando – una 

volta stabile – abita nel tempio che Salomone gli costruisce. Il tempio è la mediazione in cui Dio si 

lascia incontrare ed è figura del tempio vero, il corpo di Gesù, nel quale diventa possibile adorare 

Dio in spirito e verità. Il re Salomone, nella preghiera per la dedicazione del tempio, diventa figura 

di Gesù e nella funzione di mediatore comprende la missione universale del popolo di JHWH che 

nel tempio è chiamato ad accogliere tutti i popoli, in altri termini l’umanità (prima lettura). 

È curioso osservare come all’indomani della venuta di Gesù la Chiesa diventi la mediazione 

per l’incontro con Cristo in quanto suo corpo mistico, non si tratta della sostituzione del tempio 

antico ma piuttosto del suo inveramento. La Chiesa infatti nasce in casa, il luogo dove i cristiani si 

riunivano, nella casa dei pagani che spezzavano il pane e condividevano la Parola, come le 

comunità paoline testimoniano (seconda lettura). Paolo, dopo aver fondato la comunità della 

Galazia, scopre che i cristiani mettono in discussione la sua autorità e la sua apostolicità, lo 

accusano di non essere stato compagno di Gesù nel tempo della sua vita terrena e pertanto sono 

tentati di tornare alle usanze antiche. Paolo richiama i cristiani all’essenziale e fa loro notare che il 

cuore dell’annuncio è il mistero pasquale, attuabile in ogni spazio e in ogni tempo. 


