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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!". 
 
Un’altra pagina schiettamente lucana, sia perché non compare in altri vangeli, sia per l’accento posto sulla lode e 
sulla riconoscenza della misericordia del Signore. Inoltre compare un samaritano come modello per gli ebrei 
(anche se tra ebrei e samaritani non andavano d’accordo) esattamente come, sempre in Luca, il “buon 
samaritano” la vince sul sacerdote e sul levita ebrei. E’ tipico di Luca, che si rivolge a lettori di cultura greca e non 
originari ebrei sottolineare che il Vangelo ha qualcosa da dire a tutti gli uomini e non solo a quelli di tradizione 
mosaica. In questo è molto moderno. L’accento posto sulla qualità della fede dell’uomo, invece, non è lucano: lo 
troviamo anche in altri evangelisti, per esempio in Marco e Matteo. 
 

MEDITATIO 
- C’è qualcosa da cui vorresti essere liberato/a dal Signore, così come i lebbrosi volevano guarire? 

- Prova a metterti nei loro panni: essi non vengono guariti subito. Devono fidarsi e incamminarsi 

verso i sacerdoti del tempio. Come ti saresti sentito/a? Avresti creduto nel fatto di poter guarire lo 

stesso anche se Gesù l’ha fatto a distanza? 

- Verifica quanto sei riconoscente al Signore per i doni di ogni giorno. 

- Avrai notato che Gesù non si aspetta un ringraziamento per sé ma una lode al Signore dei cieli. 

Dunque non è un semplice insegnamento sulla capacità di ringraziare per quanto ricevuto, ma…. 

che cos’è secondo te? 

CONTEMPLATIO 
Non disperate, dunque. Siete malati? Avvicinatevi a lui e sarete risanati; siete ciechi? 
Avvicinatevi a lui e sarete illuminati. E voi, i risanati, rendete grazie a lui; e voi che siete malati e 
correte a lui per essere risanati, dite tutti: Venite, adoriamo, prostriamoci davanti a lui, in 
lacrime davanti al Signore che ci ha creati e uomini e salvati. Giacché, se egli ci ha creati 
uomini, ma da noi stessi ci siamo salvati, noi abbiamo fatto qualcosa di meglio di lui; conta di 
più un uomo salvato che un uomo qualsiasi. Pertanto, se Dio ti ha fatto uomo e tu hai fatto di te 
un uomo buono, è migliore ciò che hai fatto tu. Non ti esaltare al di sopra di Dio: sottomettiti a 
Dio, adora, pròstrati, riconosci colui che ti ha creato; nessuno infatti ricrea, tranne colui che 
crea; non c'è chi rinnovi, se non chi ha fatto il nuovo. Questo si trova anche in un altro 



Salmo: Egli ci ha fatti, non ci siamo fatti noi. Senza dubbio quando ti ha fatto nulla tu avevi che 
potessi fare. Ma ora che già esisti, anche a te è possibile fare qualcosa: affrettarti dal Medico, 
invocare il Medico che è ovunque presente. E perché tu invocassi, ha rinfrancato il tuo cuore e ti 
ha donato di poter invocare: E' Dio infatti - dice - che suscita in voi e il volere e l'operare 
secondo la buona volontà. Perché tu avessi buona volontà, ha preceduto la sua chiamata. 
Grida: Dio mio, la sua misericordia mi preverrà. La sua misericordia ti ha prevenuto perché tu 
esistessi, perché tu avessi la sensibilità, potessi ascoltare, consentire. Ti ha prevenuto in tutto: 
previeni anche tu in qualcosa la sua ira. In che cosa, tu dici, in che cosa? Riconosci che tutte 
queste cose, tutto ciò che hai di buono, ti viene da Dio, da te tutto ciò che hai di male. Quanto ai 
tuoi beni, non lodarti trascurando lui; quanto ai tuoi mali, non accusare lui e scusare te; questa è 
la vera confessione. Egli che ti ha prevenuto in tanti beni, verrà da te ed esaminerà i suoi doni e i 
tuoi mali; egli in te osserva in che modo avrai usato del suo dono buono. Pertanto, poiché con 
tutti questi doni ti ha prevenuto, considera in che cosa tu possa prevenire la presenza di lui che 
verrà. Ascolta il Salmo: Preveniamo la sua venuta nella confessione. Preveniamo la sua venuta; 
prima che egli venga, sia reso propizio; prima che si renda presente, sia placato. Hai infatti il 
sacerdote per il quale tu possa placare il tuo Dio; ed egli stesso, che in relazione a te è Dio con il 
Padre, è uomo per te. Così, prevenendo la sua presenza, esulterai con il Salmo nella confessione. 
Sii nel giubilo con il Salmo; prevenendo la sua presenza nella confessione, accùsati; giubilando 
nel Salmo, loda lui. Con l'accusa di te stesso e con la lode di lui che ti ha creato, chi è morto per 
te verrà e ti darà la vita.  

(s.Agostino, discorso 176)

ORATIO 
salmo 150 

Lodate il Signore nel suo santuario, 
lodatelo nel firmamento della sua potenza. 

Lodatelo per i suoi prodigi, 
lodatelo per la sua immensa grandezza. 

Lodatelo con squilli di tromba, 
lodatelo con arpa e cetra; 

lodatelo con timpani e danze, 
lodatelo sulle corde e sui flauti. 

Lodatelo con cembali sonori, 
lodatelo con cembali squillanti; 

ogni vivente dia lode al Signore. 
 

ACTIO 
- E’ iniziato l’ottobre missionario: dopo esserti informato, come detto sulla scheda di domenica scorsa, prova a 
prenderti un proposito per viverlo al meglio. 
- Questa settimana vivi la riconoscenza e se ti accorgi di non aver ringraziato qualcuno per qualcosa, fàllo. 
 
APPENDICE: La preghiera di lode secondo il Catechismo 
2639 La lode è la forma di preghiera che più immediatamente riconosce che Dio è Dio! Lo canta 

per se stesso, gli rende gloria perché EGLI È, a prescindere da ciò che fa. È una partecipazione alla 

beatitudine dei cuori puri, che amano Dio nella fede prima di vederlo nella gloria. Per suo mezzo, lo 

Spirito si unisce al nostro spirito per testimoniare che siamo figli di Dio,  rende testimonianza al 

Figlio unigenito nel quale siamo adottati e per mezzo del quale glorifichiamo il Padre. La lode 

integra le altre forme di preghiera e le porta verso colui che ne è la sorgente e il termine: « un solo 

Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per lui » (1 Cor 8,6). 


