E Gesù fa notare che questo uomo è un samaritano. Solo questo uomo disprezzato è stato
capace di ringraziare e di portare a compimento la sua fede. Gesù, infatti, gli dice: “la
tua fede ti ha salvato!” Il gesto del samaritano indica che ha interiorizzato la propria
guarigione facendolo giungere alla fede e alla conversione. Gli altri sono guariti, ma
sono rimasti estranei a Gesù. Noi tutti siamo stati guariti dal peccato attraverso il
battesimo, ma non è sufficiente se non siamo capaci di stabilire col Signore un
atteggiamento di riconoscenza e di ringraziamento. La fede, infatti, è riconoscenza per i
doni ricevuti e richiede un rapporto continuo con Dio. Forse anche a ciascuno di noi il
Signore rivolge la domanda: non ti ho guarito dalla lebbra del tuo peccato, perché non
sai essere riconoscente? La nostra fede è così piccola e a volte insignificante perché non
siamo capaci di stabilire un rapporto di riconoscenza verso il Signore. Finché non ci
rendiamo conto dell’immensità dei dono ricevuti, vivremo sempre una fede mediocre.

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA

Lun 10 ottobre
Mar 11 ottobre
Mer 12 ottobre
Gio 13 ottobre
Ven 14 ottobre
Sab 15 ottobre
Dom 16 ottobre

► Galati 4,22-27.31-5,1 – Luca 11,29-32
► Galati 5,1-6 – Luca 11,37-41
► Galati 5,18-25 – Luca 11,42-46
► Efesini 1,1-10 – Luca 11,47-54
► Efesini 1,11-14 – Luca 12,1-7
► Efesini 1,15-23 – Luca 12,8-12
► Esodo 17,8-13; 2 Timoteo 3,14-4,2; Luca 18,1-8

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
► MARTEDÌ 11 ORE 21.15 IN ORATORIO, INCONTRO SUL
VANGELO DELLA DOMENICA

► DOMENICA 16 ORE 21.00 “Come gli scambi del treno”
vita di Madeleine Delbrêl scritta e narrata da Elisabetta Salvatori
ORARIO MESSA IN S. PAOLINO
► Festivo: sabato ore 18.00 domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.
► Feriale 18.00
CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30
La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.
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Letture della XXVIII domenica per annum C
Secondo libro dei Re 5,14-17
In quei giorni, Naaman scese e si immerse nel Giordano sette volte, secondo la parola
dell’uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo; egli era
purificato. 15Tornò con tutto il seguito dall’uomo di Dio; entrò e stette davanti a lui
dicendo: «Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso
accetta un dono dal tuo servo». 16Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui
presenza io sto, non lo prenderò». L’altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò.
17
Allora Naamàn disse: «Se è no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui
tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende
compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dèi, ma solo al Signore.
Per l’ascolto e la preghiera
Il comandante dell’esercito del re di Aram, in Siria, è affetto da lebbra. Una ragazza
israeliana, che bande aramee avevano condotto prigioniera e era finita al servizio della
moglie di questo comandante, lo consiglia di recarsi in Israele presso il profeta Eliseo
per essere guarito. Il comandante si procura lettere di presentazione per il re d’Israele e
una grande quantità di doni, senza sospettare che cosa lo attende. Il profeta, infatti, gli
ordina di andare a immergersi sette volte nel fiume Giordano. Sul momento il
comandante si irrita perché si aspettava gesti solenni, preghiere prolungate e altre
cerimonie e se ne vuole tornare a casa pieno di sdegno. Ma il servo lo convince a dare
retta al profeta ed è miracolosamente guarito. Il Signore fa grandi cose senza ricorrere a
gesti spettacolari. Noi stessi siamo guariti dalla lebbra del peccato con poche gocce di
acqua fatte scorrere sulla fronte, siamo perdonati col semplice gesto della confessione,
siamo uniti a Dio e ai fratelli con un pezzetto di pane e poche gocce di vino. Forse anche
noi vorremmo cose più spettacolari; ne è segno la ricerca del sensazionale, del
miracolistico. Dio agisce nella nostra vita dimostrando il suo amore e non compiendo
gesti di potenza. Ciò che conta è la fede, senza la quale niente è possibile, neppure i gesti
più eclatanti possono avere efficacia.

Salmo 97/98, 1-4
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni!
Per la riflessione e la preghiera
Questo salmo è un inno di lode al Signore, re fedele e salvezza dei popoli. Per noi popolo
della nuova alleanza trova il suo migliore commento nel vangelo di Luca: “ma l’angelo
disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo:
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. ….E subito
apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» (Lc 2,1011.13-14). Il salmista che vive gli eventi della salvezza si trova come sopraffatto da una
ressa di sentimenti. Non potendo dire tutto in una sola volta ritorna continuamente sul
medesimo tema cercando di aggiungere nuove sfumature rimaste inespresse. Possiamo
trovarci due aspetti della salvezza, ambedue riguardano il messia. Nel primo è visto in
prospettiva futura dando una risposta ai tanti interrogativi che nei salmi di lamentazione
mettevano in discussione la fedeltà e l’amore di Dio. Il secondo aspetto è illuminato
dalla presenza del Signore Gesù che dimostra come Dio “si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele”. Un’espressione simile a quella del salmo si ritrova
nel Magnificat: “di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo
temono” (Lc 1,50). La recita di questo salmo ci deve aiutare a far memoria dei grandi
avvenimenti della storia della salvezza realizzata in Cristo Gesù e resa presente dalla
Parola e dall’Eucaristia che li riassume tutti.
2 lettera a Timoteo 2,8-13
Figlio mio 8ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io
annuncio nel mio Vangelo, 9per il quale soffro fino a portare le catene come un
malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata! 10Perciò io sopporto ogni cosa per
quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo
Gesù, insieme alla gloria eterna. 11Questa parola è degna di fede: Se moriamo con lui,
con lui anche vivremo;12se perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo
rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; 13se siamo infedeli, lui rimane fedele,
perché non può rinnegare se stesso.

Per la riflessione e la preghiera
Il brano inizia con una breve professione di fede le cui componenti sono la messianicità,
la morte e risurrezione di Gesù. In questo credo è evocata la professione di fede posta
all’inizio della lettera ai Romani: “nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito
Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei
morti, Gesù Cristo nostro Signore” (Rm 1,3-4). Paolo ricorda la sua passione nella
prigionia di Roma, una passione che, come quella di Gesù, è offerta per la salvezza degli
altri: “perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria
eterna”. Il brano si chiude con una preghiera di lode che viene definita “il canto di lode
del martire”. In questo modo la conformità a Cristo si trasforma in preghiera.
L’immersione nell’acqua battesimale è immersione nella morte di Cristo e
partecipazione alla sua risurrezione: “se siamo morti con Cristo, crediamo che anche
vivremo con lui” (Rm 6,8). Dobbiamo saper trovare nella nostra vita queste verità
profonde che ci rendano capaci di vivere con coraggio e gioia il nostro rapporto col
Signore. Una vita di fede senza questa consapevolezza diventa triste e pesante. Paolo
invitando a partecipare alle sofferenze di Cristo, assicura il credente della sua
partecipazione alla sua gloria, Verità che Paolo esprime nella lettera ai Romani: “se per
la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli
che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita
per mezzo del solo Gesù Cristo”
Vangelo di Luca 17,11-19
11
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea.
12
Entrando 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,
16
e 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!».
Per la riflessione e la preghiera
L’evangelista Luca presenta ancora Gesù in viaggio verso Gerusalemme, la meta della
sua missione. Attraversa la Samaria, terra ritenuta abitata da eretici, ma proprio in essa
trova chi è capace di dimostrargli riconoscenza per la guarigione ricevuta. Incontra dieci
lebbrosi che da lontano lo implorano che li guarisca. Gesù, senza pronunciare alcuna
parola di guarigione, li invita a presentarsi ai sacerdoti. In questo invito c’è contenuta la
guarigione perché solo i risanati dalla lebbra dovevano farsi certificare la guarigione dai
sacerdoti. E difatti lungo il cammino guariscono. Ma accade che uno solo, vistosi
guarito, torna indietro e si prostra davanti a Gesù in atteggiamento di ringraziamento.

