
Dal Vangelo secondo Luca

XXVIII D  T.O.

(2Re 5,14-17; Sal.97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19)

S   06  12  2019

Stranieri (fr. oberto Pasolini)

11Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa 
e la Galilea. 12Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci 
lebbrosi, che si fermarono a distanza 13e dissero ad alta voce: «Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi!». 14Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate 
a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purifi cati. 15Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, 16e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarlo. Era un Samaritano. 17Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purifi cati dieci? E gli 
altri nove dove sono? 18Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, 
all’infuori di questo straniero? ». 19E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».

Nel suo «cammino verso Gerusalemme», attraversando «la Samarìa  e la Galilea» (Lc 17,11), Gesù 
incontra un gruppo di lebbrosi, persone estranee alla vita sociale, autentici «stranieri» nei confronti 
di tutti e di ogni luogo, a cui resta però un solo, insindacabile diritto, quello di gridare tutta la 
disperazione dell’anima: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!» (17,13). Non appena il Signore incrocia 
la loro angoscia e vi dedica una speciale attenzione del cuore, la loro malattia sembra già risolversi: 
«Andate a presentarvi ai sacerdoti» (17,14). Nella cultura ebraica, il sacerdote era l’unica autorità 
stabilita in grado di certi  care l’avvenuta guarigione di un lebbroso, legittimando così il suo possibile 
ritorno nella comunità. Tuttavia, Gesù non invia i lebbrosi dopo averli guariti, ma li fa partire così come 
sono: «E mentre essi andavano, furono puri  cati» (17,14), con un’indicazione non meno bizzarra di 
quella ricevuta da «Naamàn, il comandante dell’esercito del re di Aram», quando si era immerso «nel 
Giordano sette volte, secondo la parola di Elisèo, uomo di Dio» e il suo corpo lebbroso era diventato 
«come il corpo di un ragazzo; egli era puri  cato» (2Re 5,14). Tuttavia, essere «puri  cati» non signi  ca 
necessariamente essere anche «guariti». Ne facciamo esperienza in diversi modi: possiamo avere un 
corpo sano, aff rancato dalle malattie, eppure nascondere e conservare un cuore triste, rassegnato, 
soprattutto ingrato. «Uno» dei dieci lebbrosi – uno soltanto –, «vedendosi guarito, tornò indietro 
lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo» (Lc 17,15-16). 
«Era un Samaritano» (17,16), annota l’evangelista, cioè uno straniero. Accorgendosi di essere stato 
oggetto di un regalo, il samaritano vuole incontrare il volto di questo misterioso donatore. Per questo 
si ferma, liberando quella splendida capacità che teniamo spesso «incatenata» (2Tm 2,9) dentro i 
recinti dell’egoismo e dell’indiff erenza: la gratitudine. Essere puri  cati signi  ca non aver bisogno di 
andare dal medico, essere guariti signi  ca aver voglia e libertà di dire grazie nella consapevolezza 
di aver ricevuto qualcosa che da soli non potevamo darci. Ed è proprio attraverso il ringraziamento 
che la fede esprime la sua quintessenza e noi riusciamo  nalmente a entrare in una comunione più 
grande con noi stessi, con gli altri e con Dio. È Gesù stesso a riconoscere la verità di questo processo, 
rivolgendosi al samaritano: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!» (Lc 17,19). Il vangelo aff erma 
che non è Dio a salvarci, ma la nostra  ducia nel suo amore. La salvezza, del resto, è un bene molto 
più grande della salute. Di fronte a quest’unico lebbroso tornato indietro, Gesù si e ci interroga: «Non 



si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?» 
(17,18). Come mai proprio uno straniero si rivela capace di fare ciò che tutti dovremmo fare? Forse 
perché lo straniero è, in un certo senso, un «povero», che non vive le cose in modo scontato, ma si 
stupisce di fronte alle manifestazioni della grazia presenti nella realtà. Un po’ come quegli stranieri 
che vediamo camminare nelle nostre città, spesso contemplativi e meravigliati della bellezza a cui 
noi ormai abbiamo fatto il callo. Molta della nostra tristezza nasce dal fatto che viviamo spesso da 
«infedeli» (2Tm 2,13), come se le cose ci fossero dovute, a ogni costo e a qualsiasi condizione. E allora 
smettiamo di rendere grazie, di levare gli occhi al cielo con riconoscenza. Per fortuna, con puntualità, 
la provvidenza di Dio ci off re occasioni per ricordare che siamo tutti stranieri in questo mondo, e nulla 
in fondo ci appartiene. Solo così, da questa periferia esistenziale, possiamo ritrovare la coscienza di 
essere ancora pellegrini, viandanti poveri sopra un fazzoletto di terra, in cammino verso una «gloria 
eterna» (2,10) a causa di un «vangelo» (2,8) ascoltato, creduto, custodito nel cuore: «Se moriamo con 
lui, con lui anche vivremo; se perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci 
rinnegherà; se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso» (2,11-13).

Sì, solo uno è tornato indietro
e i suoi ges   esprimono
quello che passa per il suo cuore.
Avrebbe molte ragioni
per correre a casa sua,
per riabbracciare i suoi cari,
per mostrarsi agli amici
e annunciare che la sua prova è fi nita.
E invece no, torna prima da te, Gesù.
Per fare che cosa?
Loda Dio a gran voce
perché nella sua guarigione
vede un segno della sua bontà,
della sua misericordia che opera
a  raverso di te.
E poi si prostra ai tuoi piedi,
riconosce che non sei

una persona qualunque.
Ti avevano chiamato “Maestro”,
ma ora, dopo quello che gli è accaduto
non può tra  ar   solo
come un esperto della Bibbia:
tu sei molto di più, sei colui che salva,
che strappa al potere del male e del peccato,
tu fai fi orire la speranza,
donando la purifi cazione desiderata.
Signore Gesù, le cose non sono cambiate molto:
anche oggi, in fondo, c’è tanta gente
che vive come se tu  o le fosse dovuto,
che ges  sce il suo tempo ignorando  ,
che ri  ene di essere padrona
della sua vita e delle sue capacità
e non avverte il bisogno di ringraziare Dio.

O  obre missionario
In ques   ul  mi mesi e confrontandomi con tante persone care che sono passate a trovarci, 
mi sono chiesto a che cosa serve un o  obre missionario straordinario. Secondo voi, a che 
cosa potrebbe servire? Prima di tu  o, e scusate se sembro irriverente, io direi a che cosa 
NON serve un mese di questo  po. Non serve assolutamente a riempire le nostre agende di 
appuntamen  , a riempire il nostro cuore di ansia perché magari non riusciamo a partecipare 
a tu  o e a organizzare chissà che cosa. No no, un mese missionario straordinario non serve a 
fare un mucchio di cose: perché il rischio sarebbe quello di non vedere l’ora che fi nisca, per 
poter tornare a respirare. Non è quello che vuole il Papa. Beh, capiamoci: non gliel’ho chiesto 
di persona, ma sono convinto di non sbagliarmi. Un mese straordinario non è una scatola da 
riempire all’inverosimile! “E allora a che cosa serve?”, direte voi. Io credo, cari amici, che serva 
almeno ad un paio di cose.
Prima di tu  o serve a riempirci non di cose da fare, ma di passione per il Vangelo e per Gesù 
Cristo. Se cercassimo di seguire il Vangelo con la stessa passione con cui i  fosi seguono le par  te 
di calcio della loro squadra, non vi pare che la Chiesa sarebbe diversa? Mamma mia! Sarebbe 
una rivoluzione, sarebbe una specie di terremoto, un tornado pieno di forza posi  va, di energia 
travolgente: come il “Goal!!!” urlato dai  fosi allo stadio. Una cosa da brividi, davan   alla quale 
è impossibile rimanere indiff eren  ! E il problema è che a volte, forse, siamo proprio indiff eren   



Magazzino Caritas raccolta abi   usa   via Gius  ,11 (giovedì 9.00 – 12.00; 14.30 – 17.00)
Ves   , accessori, biancheria per la casa. In buono stato, lava  , piega   e massimo due borse 
o scatole. Non si raccolgono gioca  oli per bambini e neppure mobili. Il materiale verrà 
visionato al momento insieme ai donatori dai volontari.

CONTINUA LA RACCOLTA BIGLIETTI AUTOBUS PER RICHIEDENTI ASILO

Corso preparatorio per bambini/e, ragazzi/e per l’ammissione ai corsi di musica sacra 
diocesani. Antonio Gasperi, professore di musica, è disponibile per questa preparazione e 
la verifi ca delle necessarie capacità musicali.

Dal 6 al 27 o  obre in Va  cano Sinodo sull’Amazzonia: 
“Nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale”.

Il percorso sinodale aiuterà sopra  u  o a cogliere i segni della presenza di Dio in mezzo 
a ques   popoli, e anche ciò che Dio chiede alla Chiesa in questa realtà amazzonica, con 
tu  o ciò che di bello, ma anche con tu  o ciò che interpella, per compiere passi sinodali 
all’interno e all’esterno della Chiesa.

di fronte al Vangelo. Certo per l’amor di Dio, lo ascol  amo, lo can  amo, lo incensiamo, lo 
preghiamo, ce lo ricordiamo anche a memoria in alcuni passaggi. Ma poi lo viviamo fi no in 
fondo? E sopra  u  o, lo accogliamo con la passione smisurata dei san  ? Se il mese missionario 
straordinario riesce a lasciare nel nostro cuore un po’ di fuoco, se ci aiuta a tenere dentro di noi 
un po’ di inquietudine, e magari aumentare anche un po’ la nostra voglia di essere discepoli di 
Gesù, allora ha raggiunto il suo obie   vo principale.
E poi ce n’è un altro, io credo. Oltre a riempire ciascuno di noi di passione per il Vangelo, 
l’o  obre straordinario dovrebbe riempire le nostre comunità e la Chiesa intera di idee e di 
proposte. Anche innova  ve, anche coraggiose, an  conformiste, inedite. Non perché sia 
necessario inventare sempre qualcosa di nuovo e nemmeno perché le cose fa  e fi nora siano 
sempre superate. Ma è so  o gli occhi di tu   : il mondo è cambiato, la Chiesa è chiamata a 
vivere oggi, con coraggio e senza nostalgia. Provate a curiosare un po’ nella le  era del Papa; ad 
un certo punto scrive: “Non temiamo di intraprendere, con fi ducia in Dio e tanto coraggio, una 
scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli s  li, gli orari, il 
linguaggio e ogni stru  ura ecclesiale diven  no un canale adeguato per l’evangelizzazione del 
mondo a  uale, più che per l’autopreservazione”. Con fi ducia in Dio e tanto coraggio, dice papa 
Francesco: con fi ducia in quel Dio che non si volta dall’altra parte, ma che con  nua a prendere 
per mano anche questa umanità così fragile e questa Chiesa a volte così disorientata; e con 
tanto coraggio, perché ne vale davvero la pena!
Ecco, un mese missionario straordinario serve a questo, io credo. Ma allora, ditemi: un mese 
così può durare solo 31 giorni? O non sarà piu  osto uno s  le di vita, da provare a me  ere in 
pra  ca per tu  o il tempo che il Signore ci dà? Io ci penserei …!
(don Cris  ano Be  ega, da Comunione e Missione, o  obre 2019)

Venerdì 25 ottobre ore 20.30 presso la Sala della Cooperazione
Parrocchia: Missione & Futuro

Tavola rotonda per un confronto sullo sviluppo della pastorale in un’ottica missionaria: 
che cosa può off rire l’esperienza della missione? Che cosa signi  ca vivere la vita della 
parrocchia con uno spirito missionario?
Con i coniugi Luisa e Lorenzo Mussi dell’Operazione Mato Grosso, padre Fausto Beretta, 
missionario comboniano, don Michele Vulcan, parroco a Trento. Modera il confronto 
Piergiorgio Franceschini
Apriranno la serata le video-interviste ad alcuni giovani su Gesù.
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S    06  13 O :
Appuntamen  
domenica 6 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI; def. Fam LEONARDI; def. Fam BONES
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’ SOSPESA
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 7 08:00 s. Messa def. ALDO e MARIA
martedì 8 08:00 s. Messa 
mercoledì 9 08:00 S. Messa
giovedì 10 08:00 S. Messa def. GIULIANA e ERNESTO; segue adorazione per le missioni
venerdì 11 08:00 S. Messa def. ERMINIA NICOLINI
sabato  12 19:00 S. Messa def. BRUNO OLIVIERI; def. RENZO GIACOMONI
domenica 13 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’ 
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
sabato 12  11:00 Matrimonio di Emil e Bianca
 15:30 Confessioni
domenica 13 15:00 Ba  esimo di Alessandro e Simone

Lunedì 7 ore 16.15 Catechesi IV Elementare (III anno)
 ore 20.30 Incontro Genitori gruppo catechesi V elementare
Venerdì 11 ore 16.15 Catechesi V Elementare (IV anno)
Gruppo III – IV superiore al giovedì
Gruppo II – III media da venerdì 4 o  obre
Gruppo V superiore – università da lunedì 7 o  obre
Gruppo I – II superiore da giovedì 10 o  obre

Passi di Vangelo per universitari da domenica 20 o  obre

O  obre 2019  mese missionario straordinario “Ba  ezza   e Invia  ”
Nel sito della Diocesi: www.diocesitn.it, nell’ambito Pastorale Missionaria e delle 
Migrazioni, è presente materiale per l’animazione e interessan   spun   di rifl essione: 
*catechesi di Papa Francesco sul Ba  esimo
*don Giuliano Zanchi: “Costruire la comunità per rendere visibile il Vangelo. Il compito 
pastorale dopo la fi ne della cris  anità”
*don Davide Caldirola: “Ba  ezza   e Invia   … Annunciatori della Parola (A    8,4-40)
*don Armando Ma  eo: “L’adulto che ci manca: come essere annunciatori credibili e 
appassiona   del vangelo della vocazione”
*don Ezio Falavegna: “Ba  ezza   e Invia  : la comunità di discepoli missionari – sfi de e 
criteri per una corre  a tes  monianza di comunità in uscita”
*prof.ssa Serena Noce  : VIDEO: “Quale Chiesa per l’oggi e il domani dell’uomo”

Domenica 13 o  obre ingresso di padre Giorgio, come parroco anche di Povo (il servizio 
pastorale sarà condiviso con gli altri padri dehoniani), ore 10.00 S. Messa e accoglienza, 
le  ura del decreto di nomina e consegna: delle chiavi della chiesa, del fonte ba  esimale, 
della sede presidenziale, dell’ambone e dell’altare.


