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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 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!». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Gesù continua a camminare verso Gerusalemme. Ogni tanto Luca lo ricorda, quasi per dare al suo Vangelo 

il senso di un lungo viaggio dalla Galilea al luogo della prova suprema ma anche del trionfo di Cristo in terra. 

Se dovessi dire, tu, verso dove stai camminando? Qual è una tua mèta prossima? 

 

- Gesù non teme di guarire lebbrosi, anche se di per sé dovrebbe per legge tenersene alla larga. Inoltre c’è 

anche un samaritano (o forse lo sono tutti?), dunque uno di cui dovrebbe diffidare per la propria religione. 

Gesù sembra sentirsi al di sopra della legge e delle indicazioni religiose. Cosa ne pensi di un messaggio, 

quello del Vangelo, che sembra non curarsi troppo delle leggi e delle indicazioni religiose? 

 

-  La frase finale sembra dire che la salvezza è ben superiore alla guarigione e se ora sono stati guariti 10 

lebbrosi, solo uno si è salvato. Che cosa pensi sia la salvezza portata da Cristo? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Gesù maestro, abbi pietà di noi”: ti capita di rivolgerti al Signore, chiamandolo maestro? E tu lo reputi 
veramente tuo maestro? 
 
- “E mentre andarono, furono purificati”:  sembra che i dieci credano alle sue parole prima ancora di 
essere purificati. Una sorta di prova di fede. Prova ad immaginarti la scena: tu saresti veramente 



partito/a per andare dai sacerdoti e farti riammettere nella comunità, sapendo che sei ancora 
malato/a ma credendo che succederà qualche guarigione? 
 

-“ si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo”: ti capita di ringraziare e lodare il Signore? O 

preghi solo per chiedergli qualcosa? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
Non solo curare il malato lebbroso, ma ridare la dignità alla persona: questo ciò che è necessario. E 

questo significa il rientro del malato, dopo le cure, nel suo villaggio, rientro però non sempre 

scontato. "Diciamo che oggi la lebbra sotto questo punto di vista - afferma Guido Barbera, 

presidente di “Voglio vivere Onlus - è molto meno emarginata di quando Follereau negli anni 60 

iniziò la sua battaglia. Sicuramente l’ignoranza ha però un peso notevole nei confronti dei malati, 

quindi non si tratta semplicemente di curarli ma di curare anche la società in cui si trovano. Quando 

un malato arriva da villaggi isolati, dove non c'è informazione sulla malattia, si vivono ancora 

problemi di forte respingimento ed esclusione. Vorrei però sottolineare come questo rientri in quello 

che Follereau chiamava lotta non solo alla lebbra, ma a tutte le lebbre che sono ben più gravi: 

l’esclusione sociale, l’abbandono. Io credo che oggi un migrante nei nostri Paesi sia un lebbroso 

forse più escluso dei malati stessi nei Paesi africani, nel senso che quel concetto che ci porta a 

rifiutare la persona che viene da un Paese diverso, che ha una pelle diversa, è un concetto di lebbra 

veramente emarginante e purtroppo sono le lebbra del nostro tempo. 

Di ritorno, pochi giorni fa, da un viaggio nel nord del Camerun a pochi km dalla base di Boko 

Haram, in riferimento alla prossima Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra, Barbera scrive sul sito 

di “Voglio vivere”: “Il giorno di Natale, sono arrivati due bambini con evidenti segni di lebbra! 

Oltre alle violenze, qui c'è fame vera! La luce non c’è, l’acqua, sporca, è pochissima… Chi 

vivrebbe in queste condizioni?”. Il suo è un appello forte a vincere l’indifferenza e ai nostri 

microfoni dice: “Follereau sosteneva: “La sola verità è amarsi”. E’ stato lo slogan che mi ha colpito 

da ragazzino. Noi dobbiamo imparare a non desiderare sempre di più, a vivere con il necessario che 

soddisfa i nostri bisogni e quindi a imparare anche a rapportarci con le altre persone, convivere nel 

rispetto reciproco, sapendo che abbiamo bisogno uno dell’altro e dobbiamo imparare a camminare 

insieme, ad andare tutti verso un’unica direzione: la direzione del rispetto, della dignità, dei diritti e 

dei beni comuni dell’intero pianeta“. 
       (www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-
01/giornata-mondiale-malati-lebbra-aifo-raoul-follereau-poverta.html) 

 

PREGHIERA 

 
Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore 

 
Questa semplice litania va ripetuta ininterrottamente anche facendo altro. E’ la cosiddetta 

“preghiera del cuore” di tradizione orientale, che permette al cuore di restare costantemente 

unito al Signore, nonostante i ritmi di vita. Provala... assomiglia molto alla preghiera dei dieci 

lebbrosi 

  

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Impegnata questa settimana a vivere il ringraziamento 
verso Dio e verso gli altri. 
 
- Informati sulla situazione dei lebbrosi nel mondo e, se 
riesci, invia un’offerta alle organizzazione che se ne 
occupano. 


