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1) Lungo il cammino verso Gerusa-
lemme, Gesù attraversava la Samaria e 
la Galilea. Entrando in un villaggio, gli 
vennero incontro dieci lebbrosi: nel suo 
passaggio dalla Samaria alla Galilea, si 
sta avvicinando all’ultima salita a Geru-
salemme, dove tutto avrà compimento, 
dove, innalzato sulla croce, attirerà a sé 
tutti gli uomini a qualsiasi condizione 
e popolo appartengano. Là si opera la 
salvezza del mondo. La legge levitica 
era molto severa riguardo ai lebbrosi 
(Lev 13,45-46) e il gruppo dei leb-
brosi che pure desiderano incontrare 
la persona di Gesù si mantengono a 
distanza, raggiungendo il Salvatore con 
il grido della supplica e l’appello alla 
sua misericordia.
2) Appena li vide Gesù disse: “andate a 

presentarvi ai sacerdoti”: l’invito di Gesù ad obbedire al precetto andando a presentarsi 
ai sacerdoti prevede una guarigione già avvenuta: l’opera del Signore in realtà realizza 
la sua missione profetica, annunciando il tempo nuovo che la sua presenza apre e nello 
stesso tempo richiamando il popolo eletto che si è ‘dimenticato’ di essere stato salvato, 
nello sforzo di osservare la legge senza renderla viva con la grazia e la misericordia.
3) Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce: l’unico dei 
dieci guariti che si rende conto del dono ricevuto e che torna a rendere grazie a Dio è 
un samaritano, uno straniero, inviso a Israele; ma la fede e la gratitudine lo rende, da 
escluso che era, partecipe della relazione con il Signore che lo ha liberato dal male: in 
questo sta la salvezza. Gli altri nove sono semplicemente guariti ma lui è ‘salvato’ e ne 
esprime tutta la gioia.
4) Ma Gesù osservò: “non sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono?: il 
‘male’ da cui tutti sono liberati si identifica con la lebbra della incredulità (Es 9,9) e della 
gelosia (Nm 12,10) e comunque del peccato che porta l’uomo fuori dalla comunione e 
lo condanna al dramma della solitudine. Solo l’incontro personale con l’amore di Dio, 
l’esperienza della libera grazia e della misericordia rendono l’impuro e il peccatore un 
uomo nuovo.
5) Gli disse: “alzati e và; la tua fede ti ha salvato”: ciò che è nuovo è Gesù Cristo. È Lui 
il miracolo, l’infinitamente meraviglioso che fa dell’uomo che lo conosce e che a Lui 
è conosciuto ‘un uomo meravigliato’ una volta per sempre e fino al suo più profondo’ 
(K. Barth: Introduzione alla teologia evangelica).
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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 puri-
ficati dieci? E gli altri nove dove sono? 18Non 
si è trovato nessuno che tornasse indietro a 
rendere gloria a Dio, all’infuori di questo stra-
niero?». 19E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede 
ti ha salvato!».

SPIGOLATURE ANTROPOLOGICHE

La fede ebraica e cristiana è molto più ampia e universale delle religioni “ebraismo” e 
“cristianesimo”. Era così già prima di Gesù, come si vede bene oggi dal testo di 2Re, 
ampiamente confermato sia dalle parole di Paolo a Timoteo, sia dal testo evangelico. 
Sempre di più sento necessario riflettere sul fatto strano e straordinario della grande 
“diaspora” ebraica che da un’antichità remota fino ad oggi ha immerso gli ebrei in 
mezzo a tutte le terre e a tutte le culture del mondo. Sempre più mi convinco che la 
realtà di uno “stato d’Israele” non é nel disegno più profondo del mistero della storia 
umana. Per lo stesso motivo mi sembra sempre più anacronistica una Chiesa così spesso 
tentata di identificarsi con una cultura. Quando nella Messa della Festa di S. Petronio 
ho ascoltato giorni fa l’omelia dell’Arcivescovo Matteo, e l’ho visto poi infrangere la 
disposizione liturgica per andare a portare il segno della pace al sindaco e alla gente di 
Bologna, ho avvertito che lo Spirito vuole forzare la Chiesa verso un respiro più ampio 
di incontro e di comunione con tutti. Natan è venuto da lontano a farsi guarire, e ora 
vuole cercare di “pagare” il beneficio ricevuto. Ma il disegno del dono di Dio a tutta 
l’umanità non si può che… riceverlo in dono! Natan si porterà via un po’ di terra per 
potere nella sua terra offrire sacrifici di ringraziamento e di riconoscenza a questo Dio 
degli Ebrei che lo ha guarito. Con un errore di traduzione anche il Salmo responsoriale 
dice che “tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza (non “la vittoria”!!) del 
nostro Dio” (Sal.97(98),3).
Tutta l’umanità, in Gesù, diventa figlia di Dio, che vuole la salvezza di tutti. È una 
grande scommessa sulla realtà umana, e il compito dei discepoli di Gesù non é quello 
di definire e delimitare uno spazio “religioso”, ma di offrire il disegno universale della 
salvezza a tutti i popoli, a tutte le culture, a tutte le civiltà. Quello che ci unisce tutti è 
molto molto più di quello che ci divide. Gesù per andare a Gerusalemme attraversa la 
Galilea e la Samaria, dove lui pure è stato respinto perché andava a celebrare la sua fede 
nella Città Santa. Nel suo abbraccio di salvezza Egli accoglie tutti, senza distinzione tra 
ebrei e samaritani, ma tutti bisognosi di essere sanati. Il tratto evangelico è di grande 
interesse, perché esordisce con una disposizione del tutto interna alla fede ebraica, il 
presentarsi ai sacerdoti che devono verificare la guarigione, per poi sottolineare e lodare 
il comportamento dell’unico samaritano del gruppo dei malati che abbandona i compagni 
per tornare da Gesù lodando Dio a gran voce! Allora, che cosa bisogna fare? In fondo, 
la risposta più semplice e vera viene da Paolo che scrivendo a Timoteo lo esorta a fare 
di tutta la sua vita un ricordo e una celebrazione della Persona e dell’opera di Gesù. E 
cita ad esempio se stesso, sofferente fino a portare le catene per il bene di “quelli che 
Dio ha scelto, perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù”. Chi sono 
questi “scelti”? La grande via è quella dell’amore, una via che conduce fino all’offerta 
della vita: “Se moriamo con Lui, con Lui anche vivremo”. È il progetto di una vita ap-È il progetto di una vita ap- il progetto di una vita ap-
passionata. Appassionata fino alla misura della Passione di Gesù. Molti anche senza 
conoscere Lui, regneranno con Lui, per lo splendore di una vita regalata, di una vita che 
fino alla morte è grembo di vita, perché dona la vita.



1) Il brano fa parte di un racconto che 
occupa tutto il quinto capitolo. Naamàn, 
comandante dell’esercito siriano, era un 
uomo forte, valoroso e lebbroso (cfr. v 
1). Una ragazza della terra d’Israele, 
fatta schiava, era finita al servizio della 
moglie di Naamàn e le aveva detto che 
«il profeta che era in Samaria» certa-
mente lo avrebbe liberato dalla lebbra 
(cfr. v 2s). Naamàn aveva accettato il 
consiglio ed era partito. Arrivato alla 
porta del profeta Eliseo, questi non uscì 
ma tramite un servo gli fece dire: «Va’, 
bagnati sette volte nel Giordano: il tuo 
corpo ti ritornerà sano e sarai purificato». 
Naamàn si sdegnò dicendo: «Forse 
l’Abanà e il Parpar, fiumi di Damasco, 
non sono migliori di tutte le acque 
d’Israele?». Ma i suoi servi lo avevano 
convinto ad eseguire l’ordine di Eliseo.
2) In quei giorni Naamàn … scese…: la 

Creazione canta la discesa di Dio. Nel Natale Gesù Cristo scende dai cieli per abitare tra 
noi (cfr. Gv 1,14). Nel battesimo di Gesù lo Spirito scende su di lui (Mt 3,16). Anche 
Naamàn scende seguendo la via di umiltà percorsa da Dio.
3) … e si immerse nel Giordano sette volte,…: immergersi è il verbo del Battesimo. 
Un’immersione ripetuta sette volte nel Giordano, un fiume molto “piccolo” per la mag-
gior parte dell’anno, è sicuramente ridicolo e umiliante per una persona importante 
come Naamàn. Il numero sette esprime la forza del gesto che si protrarrà ormai per 
tutta la sua vita.
4) … egli era purificato [dalla sua lebbra]: il lavarsi con acqua concludeva il rito di 
purificazione di un lebbroso previsto dal Levitico (cfr. Lv 14,8). 
5) Tornò con tutto il seguito da [Elisèo,] l’uomo di Dio; entrò e stette davanti a lui …: è 
una scena solenne. Naamàn è ritto in piedi, con il suo seguito e i suoi regali (dieci talenti 
d’argento, seimila scicli d’oro e dieci mute di abiti). È circondato dalle sue «sicurezze»: 
ricchezze, prestigio e potere. Tutte cose però che a nulla giovavano contro la lebbra.
6) … Adesso accetta un dono dal tuo servo»: Naamàn desidera ringraziare il profeta 
regalandogli cose importanti e preziose perché nell’immaginario umano la salvezza deve 
venire dalle cose grandi. Ma il piano di Dio è un altro e Eliseo, uomo di Dio, gli dice:
7) …«Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò»: il rifiuto ostinato di 
Eliseo mostra la sua fedeltà a Dio perché solo lasciando spazio alla Grazia la Parola di Dio 
ha efficacia. A partire da questo rifiuto Naamàn inizia la sua conversione al Signore.
8) ... sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne portano…: 
la terra ha in sé una forza primordiale. Dalla terra è stato tratto l’uomo (Gen 2,7). La 
terra produce spontaneamente piante e ortaggi (Mc 4,28). «Da quella terra» Naamàn 

costruirà la sua nuova vita.
9) … il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma 
solo al Signore»: la progressione della fede di Naamàn è umile e profonda. Al versetto 
15b aveva riconosciuto l’unicità del Dio di Israele usando un termine (Dio) comune 
a tutte le lingue semitiche. Qui invece usa il Nome stesso di Dio tradotto nella lingua 
italiana con la parola Signore.

1) Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai 
morti, discendente di Davide: il bene 
prezioso (cfr. 2Tim 1,14, il v finale 
della lettura di domenica scorsa) af-
fidato da Paolo al figlio Timoteo, con-
siste nella memoria del Signore morto 
e risorto. Non è un semplice ricordo, 
ma una memoria celebrata prima di 
tutto nella concretezza della vita.
2) Come io annuncio nel mio Vangelo, 
per il (lett: nel) quale soffro fino a 
portare le catene come un malfattore: 
la situazione di Paolo, di cui qualcuno 
dei suoi discepoli si vergogna, fa parte 
della sua celebrazione della memoria 
pasquale. L’espressione mio Vangelo 
può riferirsi alla particolare rivelazione 
del Vangelo ricevuta da Paolo, ma può 
anche significare che la condizione di 

prigioniero è la sua personale celebrazione della memoria pasquale, accostata alla pas-
sione di Gesù, anche lui trattato come un malfattore. Si soffre nel Vangelo, si gioisce 
nel Vangelo. Il Vangelo diventa la interpretazione più sicura della vita. 
3) Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi raggi-
ungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna: la vita nuova del 
Vangelo deve arrivare a tutti quelli che lo accoglieranno. Per questo non si parlerà solo 
del mio Vangelo, del Vangelo di Paolo, Per ogni credente si potrà dire: questo è il suo 
vangelo, il vangelo di Caterina, di Luigi, …
4) Se moriamo con lui, con lui anche vivremo; se perseveriamo, con lui anche regner-
emo: sembra quasi un canto della celebrazione battesimale Non si scende nella vasca 
battesimale da soli, ma con Lui e sempre con Lui si emerge dall’acqua alla vita nuova. 
Fare ogni cosa con Lui, questa comunione profonda è l’essenza della vita cristiana.
5) Se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà: ci possono essere cadute, rifiuti, cattiverie. 
Questa vuole essere una esortazione severa a rimanere in ogni caso in comunione con 
Lui, a non separarsi deliberatamente dalla fonte che dà la vita.
6) Se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso: questa fedeltà 
del Signore ad ogni costo illumina la precedente esortazione. Lui non può rinnegare se 
stesso, è venuto al mondo per salvare i peccatori.

2Re 5,14-17
In quei giorni, Naamàn [, il comandante 
dell’esercito del re di Aram,] 14 scese e si im-
merse nel Giordano sette volte, secondo la 
parola di Eliseo uomo di Dio, e il suo corpo 
ridivenne come il corpo di un ragazzo; egli era 
purificato [dalla sua lebbra].
15Tornò con tutto il seguito da [Eliseo,] l’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.
17Allora 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 olo-
causto o un sacrificio ad altri dèi, ma solo al 
Signore».

2Timoteo 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.


