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Il «grazie» del lebbroso a Gesù fonte di salvezza 

E mentre andavano furono guariti. Il Vangelo è pieno di guariti, sono come il 

corteo gioioso che accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con noi, 

coinvolto prima nelle piaghe dei dieci lebbrosi, e poi nello stupore dell'unico 

che torna cantando. Mentre vanno sono guariti... i dieci lebbrosi si sono messi 

in cammino ancora malati, ed è il viaggio ad essere guaritore, il primo passo, la 

terra di mezzo dove la speranza diventa più potente della lebbra, spalanca 

orizzonti e porta via dalla vita immobile. Il verbo all'imperfetto (mentre 

andavano) narra di una azione continuativa, lenta, progressiva; passo dopo 

passo, un piede dietro l'altro, a poco a poco. Guarigione paziente come la strada. 

Al samaritano che ritorna Gesù dice: La tua fede ti ha salvato! Anche gli altri 

nove hanno avuto fede nella parole di Gesù, si sono messi in strada per un 

anticipo di fiducia. Dove sta la differenza? Il lebbroso di Samaria non va dai 

sacerdoti perché ha capito che la salvezza non deriva da norme e leggi, ma dal 

rapporto personale con lui, Gesù di Nazaret. È salvo perché torna alla sorgente, 

trova la fonte e vi si immerge come in un lago. Non gli basta la guarigione, lui 

ha bisogno di salvezza, che è più della salute, più della felicità. Altro è essere 

guariti, altro essere salvati: nella guarigione si chiudono le piaghe, nella 

salvezza si apre la sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, raggiungi il cuore 

profondo dell'essere, l'unità di ogni tua parte. Ed è come unificare i frammenti, 

raggiungere non i doni, ma il Donatore, il suo oceano di luce. L'unico lebbroso 

«salvato» rifà a ritroso la strada guaritrice, ed è come se guarisse due volte, e 

alla fine trova lo stupore di un Dio che ha i piedi anche lui nella polvere delle 

nostre strade, e gli occhi sulle nostre piaghe. Gesù si lascia sfuggire una parola 

di sorpresa: Non si è trovato nessuno che tornasse a rendere gloria a Dio? Sulla 

bilancia del Signore ciò che pesa (l'etimologia di «gloria» ricorda il termine 

«peso») viene da altro, Dio non è la gloria di se stesso: «gloria di Dio è l'uomo 

vivente» (S. Ireneo). E chi è più vivente di questo piccolo uomo di Samaria? Il 

doppiamente escluso che si ritrova guarito, che torna gridando di gioia, 

ringraziando «a voce grande» dice Luca, danzando nella polvere della strada, 

libero come il vento? Come usciremo da questo Vangelo, dalla Eucaristia di 

domenica prossima? Io voglio uscire aggrappato, come un samaritano dalla 



 

pelle di primavera, a un «grazie», troppe volte taciuto, troppe volte perduto. 

Aggrappato, come un uomo molte volte guarito, alla manciata di polvere fragile 

che è la mia carne, ma dove respira il respiro di Dio, e la sua cura. 
 

   Iscrizioni anno Catechistico 2022/2023 

Sono iniziate le iscrizioni al primo anno di catechesi (2^ Elementare). Don 
Flavio sarà disponibile nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00. E’ importante 
che i genitori iscrivano il proprio figlio/a alla Parrocchia di 
appartenenza. 

 Corso in preparazione al matrimonio 

Dal 6 ottobre  ogni lunedì e giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 si terrà nella 
nostra parrocchia il corso in preparazione al matrimonio. Coloro che 
desiderano seguire gli incontri facciano riferimento a Don Flavio per 
l’iscrizione. 

 



 
Appuntamenti  

(Dal 9 al 23 ottobre 2022) 
 

Domenica 9 ottobre 2022 
XXVIII Sett. del Tempo 
Ordinario 
S. Dionigi e compagni 
Signore, tu sei misericordioso e 
pietoso 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre con la 
presenza della Fratres 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 10 ottobre 
XXVIII Sett. del Tempo Ordin. 
S. Daniele Comboni 
Beato l’uomo che confida nel 
Signore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
20.30: Corso in preparazione al 
matrimonio in Chiesa Madre 

Martedì 11 ottobre 
XXVIII Sett. del Tempo Ordin. 
S. Giovanni XXIII 
Il Signore governerà il mondo 
con giustizia 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Mercoledì 12 ottobre 
XXVIII Sett. del Tempo Ordin. 
S. Serafino 
Gioite, giusti, nel Signore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.15: Incontro Capi Scout  
 

Giovedì 13 ottobre 
XXVIII Sett. del Tempo Ordin. 
S. Romolo 
Il Signore ha rivelato ai popoli la 
sua giustizia 

17.00: Adorazione Eucaristica in Chiesa 
Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: Assemblea Diocesana presso 
l’Auditorium Benedetto XVI di 
Alessano 
20.30: Corso in preparazione al 
matrimonio in Chiesa Madre 

Venerdì 14 ottobre 
XXVIII Sett. del Tempo Ordin. 
S. Callisto 
Saziaci, Signore, con il tuo 
amore: gioiremo per sempre 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Sabato 15 ottobre 
XXVIII Sett. del Tempo Ordin. 
S. Teresa d’Avila 
Sia benedetto il nome del 
Signore, da ora e per sempre 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
11.00: Matrimonio a S. Domenico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Domenica 16 ottobre 
XXIX Sett. del Tempo Ordinario 
S. Edvige 
Venga a me, Signore, il tuo 
amore 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre con 
mandato catechistico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 



Lunedì  17 ottobre 
XXIX Sett. del Tempo Ordinario 
S. Ignazio di Antiochia 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce 
della vita 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 18 ottobre 
XXIX Sett. del Tempo Ordinario 
S. Luca evangelista 
I tuoi santi, Signore, dicano la 
gloria del tuo regno 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 19 ottobre 
XXIX Sett. del Tempo Ordinario 
S. Paolo della Croce 
Beato il popolo scelto dal Signore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Giovedì 20 ottobre 
XXIX Sett. del Tempo Ordinario 
S. Maria Bertilla Boscardin 
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni 
cosa 

17.00: Adorazione Eucaristica in Chiesa 
Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Venerdì 21 ottobre 
XXIX Sett. del Tempo Ordinario 
S. Orsola 
Donaci, Signore, il mio amore: in 
te speriamo 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Sabato 22 ottobre 
XXIX Sett. del Tempo Ordinario 
S. Giovanni Paolo II 
Se consideri le colpe, Signore, chi 
ti può resistere? 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Domenica 23 ottobre 2022 
XXX Sett. del Tempo Ordinario 
S. Giovanni da Capestrano 
Signore, tu sei misericordioso e 
pietoso 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  

 

 


