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Il nostro cammino si incontra, si incrocia, 
con il cammino di Gesù 

Anche oggi vi saluto con affetto e caramente. 
Il vangelo di domenica passata (2 ottobre) terminava così: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare” e avevamo compreso che si parlava di un servizio che deve realizzarsi 
nella gratuità, nel dono; in questo modo riscoprendo che si riceve più di quanto si dona perché 
il dono porta sempre gioia e pienezza di vita. 
 
Luca 17, 11-19: 
11Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la 
Galilea. 12Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a 
distanza 13e dissero ad alta voce: “Gesù, maestro, abbi pietà di noi!”. 14Appena li vide, Gesù 
disse loro: “Andate a presentarvi ai sacerdoti”. E mentre essi andavano, furono 
purificati. 15Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, 16e si 
prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 17Ma Gesù 
osservò: “Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? 18Non si è trovato 
nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?”. 19E 
gli disse: “Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”. 
 
Forse qualcuno potrebbe dire “don Mario ma questo vangelo lo abbiamo sentito appena ieri… 
o comunque domenica scorsa… perché mai ce lo ripresenti?” 
Mi sembra così opportuno richiamare ogni tanto l’importanza di partecipare all’Eucaristia 
domenicale ascoltando e trattenendo dentro di noi il Vangelo di cui il mondo intero riceve 
l’annuncio di domenica in domenica… Ve lo ripropongo per poterlo tenere a mente un po’ di 
più, un po’ come ci è stato detto nella seconda lettura: “Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo”… 
Dai allora, nei giorni della settimana, “Ricordati di Gesù Cristo!” e di quanto Lui ci ha detto… 
“Lungo il cammino verso Gerusalemme” 
“Lungo”. Un cammino “lungo” per arrivare alla Gerusalemme Celeste; “lungo”, cioè 
abbondante di gioie e di sofferenze, di consolazione e di tribolazione… prova ad enumerare le 
tue gioie e tribolazioni, le tue sofferenze e le tue fatiche, per giungere alla Gerusalemme 
Celeste, quella alla quale noi tutti siamo direzionati. 
“Gesù attraversava la Samaria e la Galilea” 
Un paese amico, come la Galilea, un regione nemica come la Samaria. Questo capita tante a 
volte a noi, nella vita dei nostri paesi… 
“Entrando in un villaggio” 
“Entrando”… verbo che indica cammino, arrivo; che indica quell’“uscire” (di cui parla tante 
volte Papa Francesco) per “entrare” nella vita della gente. 
I primi che Gesù incontra sono dieci lebbrosi che si fermarono a distanza… la lebbra è sempre 
un segno del peccato e il peccato ci tiene sempre a distanza da Gesù; però se ci accorgiamo di 
questa distanza possiamo gridare - Lui ci ascolta! - “ Gesù, maestro, abbi pietà di noi!”.  
E Gesù disse loro: 
“Andate a presentarvi ai sacerdoti” 
È un’indicazione molto bella… “vatti a confessare”… “andarci a confessare? .. trovare il 
tempo, il prete… ma poi è proprio così importante la confessione?”… 
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Ho scoperto che il perdono è già anticipato, in qualche modo, mentre desidero e mentre mi 
incammino nella ricerca del prete per la confessione. Papa Francesco ci ha insegnato che 
quando desidero la purificazione dei miei peccati, cioè la confessione, già sono preceduto 
dall’abbraccio del Padre Dio, dalla sua misericordia. 
Infatti: “mentre essi andavano, furono purificati”. È proprio così! 
“Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce…” 
Vedendosi guarito… anche io l’altro giorno dopo essermi confessato mi sono visto guarito; 
capita anche a voi? È così: la confessione ci porta a questa netta percezione della guarigione. 
E allora, che si torni allo stato iniziale del battesimo, purificati e rinnovati per dire: “Grazie 
Signore! Grazie che mi hai reso figlio tuo attraverso Cristo, fratello mio, Redentore”  
“…si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo” 
Torni questo atteggiamento di adorazione e di ringraziamento verso il Cristo che ci attende in 
Gesù Eucaristia esposto ogni giovedì, ma anche in tanti altri momenti… anche nel segreto 
della tua stanza o della tua casa, quando sei da solo…  
Ringrazia Dio! Loda Dio! Se poi qualcuno ti vede mentre lo fai, questo conta più che 
“starglielo a dire”. 
“…era un samaritano…” 
Qui potrei fare un elenco lungo di persone che “non gli darei due soldi”, o comunque che sono 
fuori dall’ambito comunitario, parrocchiale, ecclesiale, in senso stretto… e che poi si 
manifestano in una capacità di cercare e di far riferimento al Signore Dio che davvero stupisce 
e suscita meraviglia. 
“E gli altri nove dove sono?” 
Gli altri nove… mentre avevano così gridato per il bisogno della guarigione, sanati che sono si 
mettono (giustamente!) a fare festa... rientrano nella vita sociale… ma si sono dimenticati la 
Sorgente che è il Signore Gesù. Invece questo straniero è lì per rendere lode… 
Capita forse anche noi: nel bisogno si chiede e si supplica, si costruisce una rete di preghiera… 
poi che ci si ritrova guariti, manco più ci si ricorda della Grazia e dell’aiuto avuto. 
O Signore, questo vangelo mi porti a riconoscere le meraviglie che tu hai fatto in me, nella mia 
vita, per renderti ancora lode e renderti grazie. 
 
Ognuno di noi veda un po’ cosa gli dice questo vangelo così da essere testimoni di ciò che il 
Signore ha computo e va compiendo mediante la Sua presenza in noi a gloria di Dio e a 
beneficio degli altri, affinché tanti giungano a rendere lode a Dio. 
 
Pregate per me! 


