
fiducia e della speranza attivata 
dall’interessamento che il Signore 
dimostra per loro. Tutti e dieci 
obbediscono. Ma non è qui la 
questione. In gioco non c’è la fede di 
tutti, ma la fede propria di una 
persona, il samaritano, che interpreta 
a suo modo, al modo della sua 
singolarità, della sua storia, del suo 
carattere, la grazia che gli è stata 
offerta. Leggiamo il passo calcando 
un po’ sulle parole: “Uno di loro, 
vedendosi guarito, ritornò”. Le 
espressioni greche del NT 
permettono, oltre a una traduzione 
“leggera”, quella che riportano i 
testi, anche una traduzione 
“pesante”, che fa attenzione ai 
vocaboli e alle espressioni, che si 
focalizza sui modi di dire e sull’uso 
peculiare che uno scrittore fa di 
determinate parole. Nella frase citata 
c’è tutta la sostanza di un’esperienza 
di fede: “uno” sta per “uno solo”; “di 
loro” si può rendere con “fuori da 
loro”; “vedendosi” può indicare 
l’atto di una autovalutazione; 
“ritornò” ci segnala il cambiamento 
di vita. E così la traduzione di questa 
frase potrebbe suonare più o meno 
così: “Uno e uno soltanto uscì da 
quel gruppo perché interpretò la sua 
situazione come quella di chi ha 
ricevuto la cosa più attesa e inattesa 
– nello stesso tempo – della propria 
vita: la guarigione. E decise di 
trasformare se stesso”.  
Il samaritano torna da Gesù portando 
nella sua voce e nella sua emozione 
il ringraziamento per il dono 

ricevuto. Gesù vede la specificità 
della sua iniziativa, l’apprezza come 
fede personale “la tua fede”, e 
rilancia: “Mettiti in cammino”: non 
hai ricevuto questo dono per 
diventare dipendente da altri. Questo 
eri anche prima. Se così fosse il 
miracolo non sarebbe servito a 
niente, perché non avrebbe cambiato 
niente. Ma hai ricevuto questo dono 
per essere te stesso e fare la tua 
strada.  
 

 
 

PREGHIAMO 
 
Proponiamo una risonanza, una 
breve riflessione, una preghiera 
sulla Parola. Ci uniamo alla 
preghiera di tutti con il ritornello: 
 
Il Signore è la mia forza e io 
spero in lui. Il Signore è il 
Salvator, in lui confido non ho 
timor, in lui confido non ho 
timor. 
 
O Dio, fonte della vita temporale 
ed eterna, fa’ che nessuno di noi ti 
cerchi solo per la salute del 
corpo: ogni fratello in questo 
giorno santo torni a renderti gloria 
per il dono della fede, e la Chiesa 
intera sia testimone della 
salvezza che tu operi 
continuamente in Cristo tuo 
Figlio. Egli è Dio, e vive e regna 
con te...  

PER LA PREGHIERA 
SULLE LETTURE DELLA 
XXVIII DOMENICA FRA 

L’ANNO 
(9 ottobre 2016) 

 
INVOCHIAMO 

 
Spirito Santo, Spirito Santo, 
Spirito Santo vieni, vieni dai 
quattro venti. Spirito del 
Signore, Spirito dell’amore, 
Spirito Santo vieni! (2 volte) 
 

LEGGIAMO 
Dal secondo libro dei Re (5,14-
17) 
In quei giorni, Naamàn [il 
comandante dell’esercito del re di 
Aram] scese e si immerse nel 
Giordano sette volte, secondo la 
parola di Elisèo, uomo di Dio, e il 
suo corpo ridivenne come il corpo 
di un ragazzo; egli era purificato 
[dalla sua lebbra]. Tornò con tutto 
il seguito da [Elisèo] l’uomo di 
Dio; entrò e stette davanti a lui 
dicendo: «Ecco, ora so che non c’è 
Dio su tutta la terra se non in 
Israele. Adesso accetta un dono dal 
tuo servo». Quello disse: «Per la 
vita del Signore, alla cui presenza 
io sto, non lo prenderò». L’altro 
insisteva perché accettasse, ma egli 
rifiutò. Allora Naamàn disse: «Se è 
no, sia permesso almeno al tuo 
servo di caricare qui tanta terra 
quanta ne porta una coppia di muli, 
perché il tuo servo non intende 

compiere più un olocausto o un 
sacrificio ad altri dèi, ma solo al 
Signore». 
 
Salmo responsoriale (97) 
 
Il Signore ha rivelato ai popoli la 
sua giustizia. 
 
Cantate al Signore un canto 
nuovo, perché ha compiuto 
meraviglie. Gli ha dato vittoria la 
sua destra e il suo braccio santo.   
* Il Signore ha fatto conoscere la 
sua salvezza, agli occhi delle 
genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa 
d’Israele.   
* Tutti i confini della terra hanno 
veduto la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 
  
Dalla seconda lettera di S. Paolo 
apostolo a Timoteo (2,8-13) 
Figlio mio,  ricòrdati di Gesù 
Cristo, risorto dai morti, 
discendente di Davide, come io 
annuncio nel mio vangelo, per il 
quale soffro fino a portare le 
catene come un malfattore. Ma la 
parola di Dio non è incatenata! 
Perciò io sopporto ogni cosa per 
quelli che Dio ha scelto, perché 
anch’essi raggiungano la salvezza 
che è in Cristo Gesù, insieme alla 



gloria eterna.  Questa parola è 
degna di fede: 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. 
 
Alleluia, alleluia. In ogni cosa 
rendete grazie: questa infatti è 
volontà di Dio in Cristo Gesù 
verso di voi. Alleluia.  
 
Dal Vangelo secondo Luca (17,11-
19)  
Lungo il cammino verso 
Gerusalemme, Gesù attraversava 
la Samarìa e la Galilea.  Entrando 
in un villaggio, gli vennero 
incontro dieci lebbrosi, che si 
fermarono a distanza e dissero ad 
alta voce: «Gesù, maestro, abbi 
pietà di noi!». Appena li vide, 
Gesù disse loro: «Andate a 
presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono 
purificati.  Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando 
Dio a gran voce, e si prostrò 
davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarlo. Era un Samaritano.  
Ma Gesù osservò: «Non ne sono 
stati purificati dieci? E gli altri 
nove dove sono? Non si è trovato 
nessuno che tornasse indietro a 
rendere gloria a Dio, all’infuori di 

questo straniero?». E gli disse: 
«Àlzati e va’; la tua fede ti ha 
salvato!». 
 

MEDITIAMO 
Ancora una volta davanti a un 
miracolo di Gesù.  
Ancora una volta oscilliamo tra una 
considerazione “materiale” e una 
considerazione “spirituale” del 
prodigio: si è trattato di qualcosa di 
“fisico”? o di qualcosa che ha 
riguardato eminentemente la sfera 
interiore? Nell’uno e nell’altro caso 
ci troviamo su due piste che non ci 
portano molto lontano. In un caso, 
quello della concezione 
materialistica, porremmo la speranza 
in un evento eccezionale, e la nostra 
decisione cristiana sarebbe confinata 
in una congiuntura assai poco 
probabile; nell’altro caso, 
affideremmo il realizzarsi della vita 
di fede a un intervento che si 
sostituirebbe alla nostra coscienza e 
quindi alla responsabilità che ci 
compete. Ma non si dà un miracolo 
che si sostituisca alla libertà. 
Per uscirne dobbiamo tenere presenti 
almeno due cose: che a Gesù i 
miracoli non piacevano poi tanto. È 
capitato che dopo aver compiuto un 
prodigio abbia raccomandato il più 
assoluto riserbo, e si sia addirittura 
ritirato in solitudine, sottraendosi 
alla pressione della folla che avrebbe 
voluto da lui altri interventi. Egli 
sapeva perfettamente quanto il 
miracolo contenesse un messaggio 
ambiguo, veicolo di fraintendimenti, 

non solo sull’azione in sé, ma 
precisamente sulla sua persona, 
perché la gente facilmente poteva 
capire di Gesù quello che Gesù non 
voleva essere, e attendersi da lui 
quello che non voleva dare. 
La seconda cosa è che Gesù, 
specialmente nel vangelo di Luca, fa 
nei confronti dei miracoli una 
manovra di delocalizzazione. 
Andiamo con la memoria 
all’incontro con i concittadini di 
Nazareth: a chi gli chiedeva di 
compiere anche nel paese natale le 
opere potenti fatte a Cafarnao egli 
rispose che Elia fu mandato 
all’estero ad una vedova di Sidone e 
che Eliseo, tra i molti possibili della 
sua patria, guarì solo un lebbroso 
della Siria (cfr. la prima lettura). 
Quasi a dire che il miracolo non 
consiste solo e tanto nel beneficio 
che queste persone hanno ricevuto, 
ma nel fatto che chi l’ha ricevuto è 
una persona lontana dai percorsi 
tradizionali della religione di Israele. 
Il miracolo viene delocalizzato nel 
senso che viene spostata la sua 
traiettoria e i lontani, persino i 
nemici, diventano i destinatari della 
grazia. 
L’episodio dei dieci lebbrosi porta 
avanti il discorso che il vangelo di 
domenica scorsa aveva iniziato: gli 
Apostoli avevano chiesto a Gesù un 
surplus di fede; evidentemente 
avvertivano con sgomento di non 
riuscire ad essere credenti fino al 
punto di portarsi all’altezza delle 
esigenze del Vangelo. Ma Gesù 

aveva risposto che bastava una fede 
grande quanto un seme: non c’è 
bisogno, cioè, di una montagna di 
fede per cominciare ad essere 
cristiani. Perché a furia di 
accumulare montagne di motivazioni 
per puntellare la fede non si 
comincia mai a vivere di fede.  
Ma a chi spetta deporre questo 
seme? Siamo noi che dobbiamo 
impegnarci ad alimentarlo o è Dio 
che ce lo deve ogni momento 
donare? 
In realtà negli scritti evangelici non 
c’è una fede sola, non c’è un solo 
modello di credente, ma ci sono 
molte immagini di fede, diverse tra 
di loro. I semi della fede, nonostante 
l’apparenza, non sono tutti uguali tra 
di loro: come le persone si 
caratterizzano per la loro unicità, 
così è anche per i modelli della fede. 
Nei vangeli non ci sono solo gli 
Apostoli e le persone più vicine a 
Gesù, ma anche quelle che lo 
incontrano fugacemente, che si 
incrociano con lui per lo spazio di 
pochi istanti, dall’emorroissa fino al 
buon ladrone. Di tutti costoro Gesù 
valorizza la fede, tra l’altro una fede 
molto efficiente, una fede che è stata 
in grado di salvarli.   
Anche nell’episodio dei dieci 
lebbrosi la fede si manifesta come 
una dimensione profondamente 
personale: Gesù li guarisce tutti e 
dieci, e questo è un numero ampio, 
che dice la larghezza del dono che 
viene offerto. Tutti e dieci sentono 
accendersi in sé la scintilla della 


