
XXVIII domenica T.O.
Gesù ascolta l’invocazione di dieci sventurati lebbrosi e li guarisce. Solo uno di loro torna indietro  
per ringraziarlo, ed è uno straniero, un samaritano. I nove che non ritornano recuperano solo la  
salute, invece, lo straniero trova anche la fede, che darà alla sia vita un senso nuovo.
2Re 5,14-17. Naaman capo dell’esercito del re di Siria, è venuto in Israele per chiedere al profeta 
Eliseo la guarigione dalla lebbra. E’ guarito e vuole ricompensare l’uomo di Dio, ma Eliseo rifiuta i 
suoi doni: ciò che conta è la fede che non può essere comprata e d’ora in pio Naaman adorerà solo il  
Dio d’Israele, il vero e unico Dio.
2Timoteo 2, 8-13. Paolo dichiara al suo collaboratore Timoteo la sua fede, per la quale è finito in 
prigione,  «Ma la  parola  di  Dio  non è  incatenata»,  dice.  E  continuerà  ad  annunciarla  a  tutti  i 
chiamati  alla  salvezza,  del  resto  la  nostra  vita  ha  un  senso  solo  se  viviamo  e  perseveriamo 
nell’imitazione di Cristo.
Luca 17,11-19. Gesù in contra dieci lebbrosi. Ieri più di oggi la condizione di questi ammalati era 
terribile ed emarginante. Li guarisce, ma uno solo torna a dire grazie e a riconoscere la signoria di  
Gesù.  Ancora  una  volta  uno «straniero»  appartenete  alla  comunità  “separata”  dei  samaritani  è 
esaltato come modello di fede (vedi Lc 10, 30-37).
Poniamoci una domanda: si è sicuri che si sta bene solo quando si pensa di non avere nessun  
male? È un interrogativo tutt'altro che retorico, vero e attuale valido sia per ognuno di noi come  
per la nostra comunità. Proseguendo la lettura del capitolo diciassette del Vangelo di Luca, Gesù si  
incontra con dieci lebbrosi. La lebbra nel mondo giudaico oltre ad essere una malattia ripugnante  
aveva  anche  un  significato  simbolico,  in  quanto  esprimeva  una  situazione  di  peccato  e  di  
lontananza da Dio; costringeva il malato a vivere fuori della città e assieme alla vedovanza e alla  
sterilità, rappresentava al tempo di Gesù una sorta di non benedizione da parte di Dio, i lebbrosi  
erano tenuti lontani e in bassa considerazione. 
Gesù abbatte ogni forma di barriera mentale e si lascia incontrare da chi gli viene incontro. Non  
sta a vedere chi sia o che cosa abbia: lo accoglie, si relaziona con lui, lo sana e lo rimanda guarito.  
Ma in tale occasione ad essere guariti sono in dieci, simbolo della comunità, della pienezza, della  
tanta umanità che cerca Dio ma non sempre lo trova perché cerca male, cerca ciò che appaga i  
sensi ma non il cuore, che addormenta la mente facendo aumentare la paura una volta risvegliati.
                                             v.111 “Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la  
Samaria e la Galilea. Luca ricorda che Gesù era in viaggio verso Gerusalemme, passando per la 
Samaria per recarsi in Galilea. Dall’inizio del suo viaggio (Lc 9,52) fino a qui (Lc 17,11), Gesù 
cammina per la Samaria. Solo ora sta uscendo dalla Samaria, passando per la Galilea per poter  
giungere a Gerusalemme. Ciò significa che gli insegnamenti importanti dati in questi ultimi capitoli 
dal 9 fino al 17 furono dati tutti su un territorio che non era giudeo. Questo fatto deve essere stato  
motivo di gioia per le comunità di Luca, venute dal paganesimo. Gesù, il pellegrino, continua il suo 
viaggio verso Gerusalemme. Continua eliminando le disuguaglianze che gli uomini hanno creato. 
Continua il lungo e doloroso cammino dalla periferia verso la capitale, da una religione rinchiusa in 
se stessa verso una religione aperta che sa accogliere gli altri come fratelli e sorelle, figli e figlie 
dello stesso Padre. 
                                   vv.12-13 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!». Il fatto che i 
lebbrosi si tengano lontani da Gesù è dovuto alle severe prescrizioni rituali in forza delle quali  
quanti sono colpiti da questo tipo di malattia sono affetti da una impurità che può trasmettersi anche 
ad altri semplicemente per contatto2. Sottolineando questo loro comportamento l’evangelista vuole 
forse alludere alla lontananza da Dio simboleggiata nella loro situazione. Il numero dieci è una cifra 

1Con il  versetto  11 del  capitolo  17 di  Luca  inizia  l’ultima parte  del  lungo  viaggio  che sta 
conducendo Gesù a Gerusalemme e si concluderà al versetto 28 del capitolo 19.  

2  Cfr. Lv 13,9-17.45.46

1



che indica un numero chiuso, cioè un gruppo in se stesso compatto, che rappresenta simbolicamente 
una  categoria  di  persone  prive  di  qualsiasi  diritto.  Essi  invocano  Gesù  come «maestro»  e  gli 
chiedono soltanto di aver pietà di loro. Il grido dei lebbrosi. "Gesù, maestro, abbi pietà di noi!" il 
grido  dell’escluso,  dell’emarginato  e  del  disprezzato.  Per  i  lebbrosi,  la  ricerca  della  guarigione 
significava lo stesso che ricercare la purezza “rituale” per poter essere reintegrati nella comunità. 
Mediante questo grido, essi esprimevano la fede in Gesù, che poteva curarli e restituire loro la 
purezza. Ottenere la purezza e sentirsi di nuovo accolti da Dio.
                                vv. 14 “Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti».  
E mentre essi andavano, furono purificati.”  La risposta di Gesù e la guarigione. Gesù risponde, 
non con una affermazione, ma con un comando: "Andate a presentarvi ai sacerdoti!" il sacerdote 
doveva verificare la guarigione ed attestare la purezza del guarito (Lv 14,1-32). La risposta di Gesù 
esigeva molta fede da parte dei lebbrosi. Dovevano andare dal sacerdote come se fossero già stati  
sanati, quando, in realtà, il loro corpo continuava ad essere coperto dalla lebbra. Nel comando di 
Gesù  è  implicita  la  promessa  di  guarigione,  il  fatto  di  obbedire  alle  parole  di  Gesù  indica 
chiaramente la loro fede. Loro credono alla parola di Gesù e vanno dal sacerdote, e avvenne che, 
lungo il cammino, si manifestò la guarigione. Furono purificati. Questa guarigione evoca la storia 
della purificazione di Naaman di Siria (2Re 5,9-10). Il profeta Eliseo ordina all’uomo di lavarsi nel 
Giordano. Naaman doveva credere alla parola del profeta. Loro dovevano credere alla parola di 
Gesù.
                                     vv. 15-16 “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”.  
Veniamo così a sapere che tra i dieci lebbrosi c’era anche un samaritano che la malattia aveva 
accomunato  agli  altri  nove,  presumibilmente  giudei,  nonostante  la  tradizionale  inimicizia  che 
divideva i rispettivi popoli. Il suo ritorno potrebbe dipendere dal fatto che egli non aveva nulla a che 
fare  con  i  sacerdoti  di  Gerusalemme.  Ma  per  l’evangelista  esso  significa  qualcosa  di  più:  il 
samaritano, e lui soltanto, percepisce il significato salvifico della guarigione ottenuta. Perché gli 
altri non ritornarono?  Degli altri non si dice nulla: presumibilmente essi continuano il loro viaggio 
verso Gerusalemme, così come aveva ordinato loro Gesù. Perché solo il samaritano? Che secondo 
l’opinione  dei  giudei  non  osservava  la  legge  come  doveva,  mentre  loro  la  osservavano 
scrupolosamente per potersi considerare e dichinarsi giusti davanti a Dio e grazie all’osservanza 
meticolosa  della  legge  loro  accumulavano  meriti  e  crediti  davanti  all’Altissimo.  Gratitudine  e 
gratuità non fanno parte del vocabolario delle persone che vivono così il loro rapporto con Dio, 
tutto è loro dovuto, per questo non ringraziano per il beneficio ricevuto. Il samaritano rappresenta 
coloro che hanno una chiara coscienza, che noi esseri umani, non abbiamo meriti o diritti davanti a 
Dio. Tutto è grazia, cominciando dal dono della propria vita!
                                    vv.17-18 “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?». Gesù si stupisce che solo uno straniero sia ritornato da lui. Nelle 
sue parole il comportamento degli altri nove lebbrosi, contrapposto a quello del samaritano, assume 
una valenza negativa. Egli infatti sembra voler dire che gli altri hanno fatto male a non ritornare da 
lui: forse pensavano che la guarigione fosse loro dovuta, in quanto appartenenti al popolo eletto: 
proprio uno  che non appartiene al popolo eletto dimostra una sensibilità religiosa più forte degli 
altri. In questo episodio Luca presenta un samaritano come modello di gratitudine (Lc 17,17-19) e 
in  un  altro  esempio  di  amore  verso  il  prossimo  (Lc  10,30-33).  Questo  doveva  essere  assai 
scioccante, poiché per i giudei, samaritano o pagano era la stessa cosa. Non potevano avere accesso 
agli atrii interni del Tempio di Gerusalemme, né partecipare al culto. Erano considerati portatori di 
impurezza, impuri fin dalla culla. Per Luca, invece, la Buona Notizia di Gesù si rivolge in primo 
luogo alle persone e ai gruppi considerati indegni di riceverla. La salvezza di Dio che ci giunge in 
Gesù è puro dono. Non dipende dai meriti di nessuno.
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L’espressione «dar gloria a Dio» significa riconoscenza verso di lui, nel senso di riconoscere che 
quanto è capitato è opera sua. Infine Gesù aggiunge:

                       v.19 «Va’, la tua fede ti ha salvato» . Credo si possa dire: "Questa tua fede ti ha 
salvato".  Non  una  fede  superficiale,  dunque,  ma  la  fede  trasformante  che  ti  spinge  a  tornare 
indietro,  a  riflettere  non  tanto  sulla  tua  guarigione,  ma  su  Chi  ti  ha  guarito,  a  incontrare 
personalmente il tuo Benefattore per dirgli "grazie!". Così, quando tu distogli gli occhi da te stesso 
e volgi il tuo sguardo verso Gesù, nasce dentro di te quel moto dell'anima che genera il desiderio di 
conoscerlo più a fondo, di stabilire una relazione più profonda perché che di Lui ci si può fidare. 
Appare così che il vero dono di Dio non è la guarigione fisica, ma la fede, che implica la salvezza, 
in quanto rende possibile l’ingresso nel regno di Dio di cui Gesù annunzia la venuta.

Per una riflessione personale. 

Quali sono le persone più povere ed emarginate (gli attuali “lebbrosi”) dell´ambiente in cui vivo?

Che cosa concretamente che provoca questo tipo di emarginazione?

Come concretamente mi rapporto con loro?

Vivo un atteggiamento di gratitudine e di lode a Dio per tutto ciò che da Lui ricevo?
Ringrazio Dio Per i suoi continui ed abbondanti doni?
Nella  mia  preghiera  c’è  un  giusto  equilibrio  tra  la  domanda,  la  supplica  e  la  lode  e  il  
ringraziamento? 
Se si è ridotto il mio ringraziamento a Dio, è scomparso anche quello nei confronti degli uomini! E  
questa mancanza rende arida la convivenza, pesante la quotidianità, povera d’amore l’esistenza? 

PREGHIAMO

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, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen
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