
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 13 OTTOBRE 2013 
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  ( C) 

 
“ DAVANTI A GESU’ PER RINGRAZIARLO” ( Lc 17, 11 – 1 9 ) 

 
prima lettura: 2 Re 5, 14 – 17 

seconda lettura: 2 Tim 2, 8 – 13 
 
 

A VOCE ALTA 
 
Simpatico sto lebbroso guarito e salvato. Torna indietro; loda Dio a gran voce; si inginocchia 
davanti a Gesù per ringraziarlo. Andando al di là del significato letterale del vangelo, mi vengono  
in mente alcuni momenti della Messa. Anche noi ci sentiamo colpiti dalla lebbra del peccato e 
diciamo: “ Gesù, abbi pietà di noi” ( Christe eléison). Ci presentiamo al sacerdote per fare 
comunità, ascoltare la parola di Dio, spezzare il pane della presenza del Signore. Soprattutto ci 
mettiamo in atteggiamento di ringraziamento ( questo vuol dire la parola Eucaristia). Infine come il 
lebbroso, concludendo la celebrazione, riceviamo l’invito/comando missionario: “ Alzati e va’”. Nel 
messaggio per la Giornata Missionaria, il Papa ci ricorda: “ La fede è un dono prezioso di Dio. Se 
noi vogliamo tenerlo solo per noi stessi, diventeremo cristiani isolati, sterili, ammalati”. 
Diventeremmo lebbrosi nell’anima per stare al racconto di oggi. 
 
PROVOCAZIONI 
 
L’unico lebbroso che torna indietro “ era un samaritano”. Per quelli di pura razza ebraica: uno 
straniero, un  pagano, un traditore della vera religione. Meraviglia sto fatto che ben si concilia con  
la parabola del buon samaritano e della donna della stessa razza che al pozzo di Giacobbe è salvata 
da Gesù. Pura coincidenza o invito, un tempo agli Ebrei e oggi a noi, a non considerarci  i migliori e 
a classificare le persone secondo i nostri schemi? La prima lettura è ancora più scandalosa. Uso il 
commento fatto da Gesù: “ C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma 
nessuno di loro è stato purificato, se non Naaman, il siro”( Lc 4,27). Una seconda provocazione: 
uno su dieci! Osservo a volte il numero delle  presenze alla celebrazioni: santuario strapieno di 
turisti e residenti in alcuni periodi; una minoranza rispetto alla popolazione in altri. Mi piange il 
cuore e come Gesù mi domando e vi domando: “ E gli altri nove dove sono?”. Anche a Gesù quindi 
non è andata sempre bene, ma come ci ricorda  San Paolo: “ Se siamo infedeli, lui rimane fedele, 
perché non può rinnegare se stesso”. 
 
DUE LACRIMONI 
 
Mercoledì 2 ottobre. Presso la Scuola dell’Infanzia assieme agli Angeli Custodi, bambini e maestre 
festeggiano i nonni. Commentando il vangelo del giorno, invito a farsi bambini e ad accogliere i 
bambini. Attiro l’attenzione dei presenti specialmente su due bambini cinesi. Il più piccolo non 
parla proprio; il più grandicello riesce almeno a farsi capire. Alla fine allontanatisi la mamma, è 
proprio quest’ultimo che piange disperatamente e si aggrappa con forza alla maniglia della porta per 
cercare di uscire dalla scuola. Mentre l’insegnante lo trattiene e io cerco di calmarlo, due caldi 
lacrimoni mi cadono sulla mano. Qualcuno commenta: “ Piange proprio come i nostri bambini!”. 
Associo questo pianto a quello dei profughi di Lampedusa e della giovane donna soccorritrice che 
indossava un k-wai rosso e che con l’avambraccio si asciugava le lacrime. Il pianto davvero ci 
accomuna tutti. Nessuno è straniero e in Gesù tutti salvati e tutti fratelli. 
 
                                                                                                                          don Alfonso Rossi 


