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DIO NON FA PREFERENZE DI PERSONE 
(2 Cronache 36,17c-23; Salmo 105; Romani 10,16-20; Luca 7,1b-10) 

 
 

Il racconto del servo del centurione  
 Siamo all’inizio del capito 7 del Vangelo di Luca. 
I fatti che vengono raccontati in questo capitolo seguono il discorso di Gesù della 
pianura e hanno lo scopo di provare la verità delle parole dette da Gesù. 
Gesù non soltanto insegna, ma fa, guarisce. Gesù ha proclamato la grande leg-
ge dell’amore, ed ecco Lui la osserva per primo: guarisce il servo del centurione; 
ridona la vita al figlio della vedova di Nain, accoglie il pentimento di una peccatri-
ce, la perdona; chiama a far parte del suo seguito alcune donne. 
Questi episodi rivelano il modo con cui Gesù valuta persone e situazioni. 
Gesù è attento alla gente, anche a quelle che non erano considerate degne di 
appartenere al popolo di Dio; si china sempre con amore su tutte le sofferenze.  
L’amore compie sempre miracoli 

 

Uno sguardo al racconto del Vangelo 
1)…Un centurione ha un servo ammalato. 

È un servo al quale il centurione è molto affezionato. Ha sentito parlare 
di Gesù, delle guarigioni che opera, lo prega di venire a guarirlo. 
Non pretende che Gesù venga personalmente in casa sua. Il centurione crede 
che basti solo una sua parola anche pronunciata da lontano per guarire. 
Secondo la legge giudaica, entrare nella casa di un pagano comportava una im-
purità. Forse per questa ragione il centurione non pretende che Gesù entri in 
casa sua. La sua fede è forte, ma rispettosa, e viene premiata. Il servo è guarito. 
Il centurione è un soldato pagano; è un uomo di un’altra razza, non appartiene al 
popolo di Dio, ma per Gesù non ci sono differenze. 
La fede non dipende dalla razza: non sempre si trova dove te l’aspetti. 
Dice l’Arcivescovo nella lettera pastorale che ci ha appena consegnato: 
Il popolo di Dio è un popolo in cammino gli uni verso gli altri. L’incontro, l’ascolto, 
la condivisione permettono di valorizzare le differenze, lo specifico di ciascuno,  
impongono di riconoscere i doni ricevuti dalla tradizione di ciascuno. 
Il convenire di genti da ogni parte della terra apre a leggere meglio il Vangelo. 
Non si può immaginare che il popolo in cammino viva di nostalgia e si ammali di 
risentimento, si chiuda. 
Il cristiano dice Michel de Certeau ha il gusto dell’altro, cerca di far posto all’al-
tro, al diverso da te. Lo straniero è al contempo l’irriducibile e colui senza il quale 
vivere non è più vivere. 

 

 

2) Neanche in Israele ho trovato una fede così grande. 
È l’elogio che Gesù fa al centurione. Il centurione si affida totalmente 

alla Parola di Gesù: Dì una Parola e il mio servo sarà guarito 
Non cerca prove, né segni confortanti, ma si abbandona totalmente alla bontà e 
all’amore di Gesù. Gesù sa riconoscere l’amore e vi risponde con amore. 
Con questo gesto Gesù si dichiara disposto ad abbattere i muri che dividono. 
Quando si incontra in verità un uomo, questi cessa di essere ciò che le barriere 
lo rendono e torna ad essere semplicemente un uomo, “immagine e somiglianza 
di Dio” ( Gn. 1,26-27).  
La misura della grandezza di una persona non sta nei meriti, nel successo, ma 
nella sua profonda e cordiale adesione a Dio e alla sua Parola. 
È necessario essere persone umili e aperti, capaci di profondo ascolto. 
 Dice il Card. Martini: Noi siamo nella Parola di Dio, essa ci spiega e ci fa 
esistere.  È stata la Parola di Dio per prima a rompere il silenzio, a dire il no-
stro nome, a dare un progetto alla nostra vita; è in questa Parola che il nascere 
e il morire, l’amare e il donarsi, il lavoro e la società hanno un senso ultimo e 
una speranza. Noi mentre incontriamo questa Parola, incontriamo noi stessi, il 
nostro passato, il nostro futuro, i nostri fratelli… Impariamo a costruire una co-
munità nella quale trova posto un messaggio di speranza per ogni uomo e per 
ogni situazione umana. 
Accogliere la Parola significa credere. L’uomo si realizza nel credere.  
L’uomo è fatto per accogliere la Parola, l’uomo è capace di accogliere la Parola, 
l’uomo fruttifica in misura della sua accoglienza della Parola.   
Soltanto dall’abbondante seminagione della Parola è possibile sperare il frutto. 
Non esiste persona che sia per natura del tutto impenetrabile alla Parola. 
 

3) Gesù ammirò la fede del centurione. 
Colpisce la capacità di amare del centurione: egli ama il suo servo con 

amore concreto. È un pagano, è uno straniero. 
S. Luca è particolarmente attento nel sottolineare l’universalismo della fede. 
Il Regno di Dio è per tutti, anche per i pagani, per gli stranieri. 
Ci sono diversi episodi  nel  Nuovo testamento che dicono che la fede è per tutti: 
il centurione ai piedi della Croce riconosce Gesù come il Figlio di Dio;  Pietro 
nella casa del centurione Cornelio dice: sto rendendomi conto che Dio non fa 
preferenze di persone ( At. 10,34); la parabola del Samaritano, dove Gesù pro-
pone lo straniero come esempio da seguire. 
IL Vangelo deve percorrere le strade del mondo.  
È necessario essere persone umili e aperte, pronti al confronto e al dialogo, at-
tenti ad imparare e a donare senza riserve. 
 

Un pensiero di Enzo Bianchi: 
E’ necessario riconoscere l’altro nella sua singolarità specifica, la sua dignità di 
uomo, il valore unico e irrepetibile della sua vita,  la sua libertà, la sua differenza.  
Quando si guarda l’altro solo attraverso il prisma della propria cultura, allora si è 
facilmente soggetti all’incomprensione, all’intolleranza… 
Ascoltare lo straniero non equivale solo informarsi su di lui, ma significa aprirsi al 
racconto che egli fa di sé per giungere a comprendere nuovamente noi stessi: 
così lo straniero non abita tra noi, ma abita con noi. 
Lo straniero cessa di essere estraneo quando noi lo ascoltiamo nella sua irridu-
cibile diversità, ma anche nell’umanità comune ad entrambi 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

* Ogni sabato alle ore 21.00 
 viene celebrata in Santuario una S. Messa prefestiva 
 Questa Messa viene celebrata tutti i sabati fino a Sabato 9 settembre. 
 L’orario delle Messe della domenica in Chiesa parrocchiale  
  rimane invariato. 
 

* Lunedì 20 agosto faremo  

LA FESTA DI S. BERNARDO 
Compatrono della nostra parrocchia 

E’ la festa della Chiesa di S. Bernardo in alta collina 

 

Ecco il programma della festa: 
 * Dalle ore 15.00 la chiesetta sarà aperta 
 * Ci sarà la pesca di beneficenza 
 * Ci sarà una vendita di piante e fiori 
 * Alle ore 20.30 sarà celebrata la S. Messa  
  nella chiesa di S. Bernardo 
 * Poi alle ore 21.10 l’anguriata 
N.B. Un grazie sentito da parte di tutta la comunità,  
 va a chi ha preparato e ha contribuito a questa festa 

 

IMPARARE AD ASCOLTARE   

  ( del Card. Martini) 
 

 Quando ascolto davvero me stesso, o quando ascolto davvero un altro 
senza sovrapporre le mie parole o miei pensieri, quando mi metto davvero ad 
ascoltare Dio, io incomincio a capire che cosa è il silenzio. 
Il silenzio non è mutismo, perché allora non comunichiamo più.  
Ma neanche possiamo pretendere di comunicare moltiplicando le parole.  
Occorre un equilibrio: la parola viene accolta soltanto in una cornice di silenzio.  
 Ciascuno di noi deve custodire i propri spazi di silenzio, rispettare quelli 
degli altri e trovare per le parole il momento giusto.  
 Per ciascuno di noi è molto importante riservarsi tempi di silenzio e di 
meditazione, di ascolto della Parola di Dio e occorre anche che, quando parlia-
mo tra di noi di cose importanti, impariamo a valutare quelle pause di silenzio 
che, quando due persone si amano, sanno essere più significative di tante af-
fermazioni verbali ... .  
Il silenzio è qualcosa che facciamo molto di rado,  
Esso è una perla preziosa, e bisogna scavare molto a fondo nella propria vita e 
nel proprio ambiente per trovarla.     
Ma, grazie a Dio, esiste e, se qualcuno la cerca, la troverà.  
 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

 

* Lunedì 20 agosto: S. Bernardo (bianco ) 
 Neemia 9,1-15.36-10,1; Salmo 76; Luca 13,10-17 

 * ore 20,20 S. Messa nella chiesa di S. Bernardo 

  ( def. Sala Alessandro e famiglia) 
 

 

* Martedì 21 agosto: S. Pio X (bianco)  
 Neemia 10,29-11,2; Salmo 101; Luca 13,18-31 

 * ore 8.45: in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Sironi Valeria, Venegoni Maria, don Giuseppe e sorelle) 
   

* Mercoledì 22 agosto: beata Vergine Maria (bianco)  
 Siracide 24,3a.4.6b.22; Salmo 44; Romani 8,3b-11; Luca 1, 26-33 

 *ore 20.30 S. Messa in Santuario 

 

 

* Giovedì 23 agosto (rosso)   
  Neemia 13,15-22; Salmo 68; Luca 14,1-6 

  * ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle lodi e S. Messa 

  ( def. Rosa Manzoni) 
 

* Venerdì 24 agosto: S. Bartolomeo apostolo (rosso) 
 Apocalisse 21,9b-14; Salmo 144; Efesini 1,3-14; Giovanni 1,45-51 

 * ore 8.45 in chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 

  ( def. Pasqualina Redaelli e famigliari) 
   

* Sabato 25 agosto (rosso)  
 * ore 10.30 matrimonio in Santuario: 

Simone Umiltà e Mariya Andrusyvtsi 
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita S. Rosario 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia  ( def. Cogliati Martino) 
 * ore 21.00 S. Messa in prefestiva in Santuario 

 

* Domenica 26 agosto: precede il martirio di S. Giovanni (rosso )  
 2 Maccabei 7,1-2.20-41; Salmo 16; 2 Corinti 4,7-14; Matteo 10,28-42 

  *S. Messa ore 8.00; 
  *ore 10.30 S. Messa  parrocchiale  
  * ore 18.00 Messa vespertina   
 

   

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 

* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 

* L’indirizzo e-mail: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 

CODICE IBAN : IT63S0558449920000000040407  
 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 
 


