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“La Fede in Gesù è il problema di sempre 

della Chiesa”, sostiene monsignor Angelo 

Comastri, Vicario Generale di Sua Santità 

per la Città del Vaticano e Presidente della 

Fabbrica di San Pietro. 

 

Così ha detto il presule durante l’omelia 

della Messa svoltasi il 18 settembre a Roma, 

presso il Centro Studi della congregazione 

dei Legionari di Cristo, alla quale hanno preso parte i 132 nuovi 

Vescovi nominati nell’ultimo anno che stanno partecipando al 

Convegno promosso dalla Congregazione vaticana per i Vescovi. 

 

“Oggi, come sempre, il problema della Chiesa è questo: la fede! La 

fede in Gesù! – ha sottolineato monsignor Comastri –. La dedizione 

totale a lui, senza sconti, senza compromessi e senza ambiguità. 

Viene allora spontaneo esclamare insieme agli apostoli e ai primi 

Vescovi: ‘Signore aumenta la nostra fede’” (Luca, 17,6). 

 

Secondo il Vicario Generale di Sua Santità “dobbiamo 

costantemente meditare un interrogativo uscito dalle labbra di 

Gesù, un interrogativo che non può essere semplicemente retorico: 

“‘ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra’ 

(Luca 18,8). Preghiamo, affinché la lampada della nostra fede brilli 

sempre e illumini tutto il popolo di Dio affidato al nostro cuore di 

pastori”.  

 

Monsignor Comastri ha poi rilevato che “Gesù non si stanca di 

denunciare il rischio della falsità nel rapporto con Dio, il rischio di 

una religione fatta di belle parole di bei gesti esteriori ma senza che 

il cuore sia coinvolto in un cammino di sincera e autentica 

conversione”.  
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“Il rischio è reale per tutti! Georges Bernanos un giorno disse: 

‘Cristiani, Cristiani, dobbiamo essere vigilanti, perché il sangue dei 

farisei scorre bene anche nelle vene dei cristiani’”, ha aggiunto 

invitando a meditare approfonditamente su queste parole.  

 

Comastri ha continuato spiegando che “la vita dei cristiani è 

soggetta ad aggressioni e tentazioni, perché “‘il mondo giace sotto 

il potere del maligno’ (1 Gv 5,19): cioè, è ancora in atto la lotta tra 

la luce e le tenebre, tra la salvezza offerta e la salvezza rifiutata, 

tra l’amore e l’odio, tra l’umiltà di Dio e l’orgoglio degli uomini. In 

questa lotta è necessario essere forti, è necessario avere 

fondamenta profonde…. Fino a poggiare veramente sulla roccia che 

è Cristo”. 

 

Il Vicario Generale di Sua Santità ha poi ripreso la storia del 

centurione raccontata nel Vangelo di Luca e ambientata in un’epoca 

in cui la schiavitù era ritenuta normale e riduceva le persone a 

livello di cose e di animali.  

 

“Questo centurione – ha commentato – si preoccupava della salute 

del suo servo al punto da mandare alcuni giudei da Gesù per 

pregarlo di venire a salvare il suo servo. I giudei parlano del 

centurione romano dicendo ‘costui ama il nostro popolo, ed è stato 

lui a costruirci la sinagoga’”.  

 

“La cosa è strabiliante – ha sostenuto Comastri – perché il 

centurione appartiene alla forza di occupazione, ma il suo cuore 

esce dagli schemi del potere: egli è internamente buono, è 

profondamente rispettoso dei sentimenti religiosi, pronto alla 

carità”. 
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“Quest’uomo non è fisicamente dentro all’ovile, ma valgono per lui 

le parole di S. Agostino: ‘Quante pecore sono fuori dell’ovile e 

quanti lupi sono dentro l’ovile!’. Il centurione pur essendo 

fisicamente fuori dall’ovile, con il cuore è dentro l’ovile”, ha 

aggiunto l’alto prelato. 

 

A questo punto, monsignor Comastri racconta che quando Gesù, 

accolta la preghiera, si incammina verso la casa del centurione 

accade un fatto meraviglioso: “Il centurione, appena informato 

della decisione di Gesù, avverte un senso di indegnità ed invia 

alcune persone per dire a Gesù ‘Signore, non stare a disturbarti, io 

non son degno che tu entri sotto il mio tetto; per questo non mi 

sono neanche ritenuto degno di venire da te, ma comanda con una 

parola ed il mio servo sarà guarito’”. 

 

Gesù, spiega ancora l’Arcivescovo, commenta l’esclamazione del 

centurione con evidente gioia e osserva: “‘Io vi dico che neanche in 

Israele ho trovato fede così grande!’ (Luca 7,9). Cioè tra coloro che 

si dichiarano credenti non ho trovato un credente con una fede 

grande come quella di quest’uomo che esteriormente appartiene al 

popolo dei non credenti”.  

 

“Terribile lezione – ha concluso Comastri –. E’ bene ricordare che 

nel vangelo di Matteo per cinque volte Gesù chiama gli apostoli 

‘oligopistoi’ cioè gente di poca fede!”. 
 

 


