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 Sempre verso Gerusalemme, come in tutte 
queste pagine del vangelo di Luca, lo 
sappiamo, non è solo annotazione 
geografica, è la tensione verso quel luogo 
dove si compirà la pasqua di Gesù. E 
quest'oggi il brano entro in questa sezione 
nuova che è cominciato, che potremmo 
chiamare 'Insegnamenti alla comunità', se 
prima prevaleva il divenire discepoli, le 
caratteristiche del divenire discepolo, 
adesso l'orizzonte di Luca si apre a 
guardare le condizioni, le relazioni interne, 
gli atteggiamenti di quelli che dopo fanno 
la comunità del Signore. e con questo 
brano che ha una sua immediatezza come 
sempre nella narrazione di Luca, sulla 
strada, passando da case e villaggi, come è 
solito delle giornate di Gesù. E notiamo 
questo gruppo, 10 lebbrosi, sembra voler 
annotare il testo che la osservano la Legge, 
perché gli vennero incontro e si fermarono 
a distanza, perché la Legge imponeva 
questo e Gesù rispetta questo, però di fatto 
la distanza non la tiene, nel cuore non la 
tiene, perché si fa carico di quel 'Maestro, 
abbi pietà di noi'. E già questo ci introduce 
ad un modo di incontro che ha una 
profondità e una bellezza immediata, non 
solo, ma potrebbe anche essere bello 
annotare che andate a presentarvi al 
sacerdote, e mentre essi andavano, furono 
purificati, quindi primi di guarirli li manda, 
anche questa era una osservanza della 

Legge. Ma guariscono prima di incontrare i sacerdoti, come se Luca ci volesse dire è l'incontro con Gesù che 
ha sanato, che ha guarito, dopo vanno a dirlo ai sacerdoti, e si presentano, come impone la Legge, ma è 
quel incontro lì che ha introdotto salvezza e guarigione. Ed è l'unico che ritorna, Gesù annota questo, non 
sono stati purificati tutti e 10? E gli altri dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a 
rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Samaritano appunto, straniero, ma per Gesù questa non 
è una differenza significativa, anzi, perché mai ritrarsi a una possibilità di dono e di grazia a motivo di una 
stranierità? Perché? Sono confini che saltano, distanze che si assottigliano, soprattutto sono incontri che 
salvano: Alzati e va', la tua fede ti ha salvato. Sono quei passi di vangelo che hanno dentro una immediata 
forza di farci rialzare le sguardo e di saper riconoscere questo volto di Gesù e nell'incontro con Lui, qualcosa 
che decisivo poi si impone nella vita. E immagino anche la risonanza semplice, ma penso proprio bella, 
conoscendoci, che avete in un servizio al carcere di San Vittore, vangeli come questi non solo confortano e 
dicono la bellezza e l'importanza di un servizio, ma ci aiutano sempre a tenere sempre lo sguardo su Gesù, 
sulla sua capacità di ascolto, di vicinanza, di dialogo, di aiuto, di salvezza, doni che riconosciamo 
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fondamentali quando ci mettiamo in contesti umani così difficili, così dolorosi. Mi piace pensare che 
stamattina la nostra preghiera sia anche accompagnata e sostenuta da un martire che è qui delle nostre 
terre, di Rancio di Lecco, missionario del Pime, un uomo così carico di passione per l'annuncio del vangelo, 
così disponibile a salire verso Gerusalemme. Anche questo fa parte dei doni con cui questa giornata si 
illumina sin dal suo inizio e diventa ragione di un rendimento di grazie sincero.  
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SETTIMANA DELLA II DOMENICA  

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

GIOVEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 4, 1-6 

  

Figlioli miei, non prestate fede ad ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti, per saggiare se 
provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono venuti nel mondo. In questo potete 
riconoscere lo Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne, è da Dio; 
ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio. Questo è lo spirito dell’anticristo che, come 
avete udito, viene, anzi è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e avete vinto costoro, perché 
colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Essi sono del mondo, perciò insegnano 
cose del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio: chi conosce Dio ascolta noi; chi non è da 
Dio non ci ascolta. Da questo noi distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito dell’errore.           

  

  

SALMO 

Sal 72 (73) 

  

             ®  Quanto è buono Dio con i puri di cuore! 

  

Io per poco non inciampavo, 
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quasi vacillavano i miei passi, 

perché ho invidiato i prepotenti, 

vedendo il successo dei malvagi. ® 

  

Quando era amareggiato il mio cuore 

e i miei reni trafitti dal dolore, 

io ero insensato e non capivo, 

stavo davanti a te come una bestia. ® 

  

Ma io sono sempre con te: 

tu mi hai preso per la mano destra. 

Mi guiderai secondo i tuoi disegni 

e poi mi accoglierai nella gloria. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 17, 11-19 

  

In quel tempo. Lungo il cammino verso Gerusalemme, il Signore Gesù attraversava la Samaria 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!». 

 


