
Il Vangelo di domenica - Lc 17,11-19 
XXVIII domenica del tempo ordinario 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attra-
versava la Samarìa e la Galilea. Entrando in un vil-
laggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fer-
marono 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 lodan-
do 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 die-
ci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nes-
suno 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!». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Gridano, i lebbrosi. Devono fermarsi a distanza. Per 
farsi ascoltare urlano. Come accade ancora oggi, 
nelle nostre caotiche vite, nelle nostre grandi e ano-
nime metropoli in cui il rumore, l’opinione, i confronto 
sovrastano ogni parola pronunciata sottovoce. È un 
tempo in cui si urla, il nostro. Devono urlare per 
chiedere pietà. Perché se si tace nessuno si accor-
ge di loro. I rabbini dicevano che un lebbroso era co-
me un morto e poteva solo contaminare chi lo tocca-
va. E che la lebbra era la massima punizione che 
Dio infliggeva al peccatore. Sono dieci. Dieci sono le 
dita di una mano, il numero dieci indica, in Israele, la 
totalità. Siamo tutti malati, tutti lebbrosi, tutti biso-
gnosi. 
La loro vita si consuma nel vedere il loro corpo ca-
dere a pezzi, marcio. La loro anima, da tempo, è 
morta, divorata dal giudizio della gente e dai sensi di 
colpa che li fanno credere colpevoli davanti al dio 
impietoso dei farisei. Dei dieci uno è straniero, nemi-
co, un samaritano. La malattia e il dolore accomuna-
no ogni uomo, senza distinzioni di religione o di et-
nia. La sofferenza è e resta l’esperienza più comune 
del vagare umano. Ce ne ricordassimo. Urlano il loro 
dolore, il loro abbandono, il loro lento ed inesorabile 
imputridire. Chiedono pietà, la compassione che 
nessuno offre loro. E, forse, sperano un un’elemosi-
na. Gesù chiede loro di andare dai sacerdoti per es-
sere guariti. A volte Gesù ci guarisce a rate, ci chie-
de di metterci in cammino per vedere dei risultati. 
A volte Gesù, simpaticone, ci chiede di andare da un 
prete per essere guariti. Ma dai. 
È un retaggio dell’antico Israele, quando il sacerdote 
fungeva anche da ufficiale medico: solo lui poteva 
attestare la guarigione e il reinserimento di un leb-
broso. Li manda dai sacerdoti, il Signore, porta ri-
spetto per il passato di Israele, non è venuto a cam-

biare un iota o un segno, ma a dare compimento, a 
riportare alla propria origine il progetto di Dio. La 
guarigione non è istantanea, richiede un cammino, 
obbliga a fidarsi; Dio non ama i miracoli eclatanti, 
chiede sempre consapevolezza, cammino, fiducia, 
mediazione. Ci vuole tutta la vita per guarire dalla 
lebbra del peccato e della solitudine. Non esistono 
cambiamenti definitivi che non richiedano tempo e 
pazienza, costanza e fiducia. I dieci vanno, forse de-
lusi dal non avere visto la propria pelle risanarsi all’i-
stante e, mentre camminano, si accorgono di essere 
guariti. 
Anche a molti di noi accade di guarire per strada, 
quando la smettiamo di porre condizioni a Dio e a 
noi stessi. Solo camminando verso il tempio venia-
mo purificati da ogni lebbra del cuore. Stupiti, strani-
ti, sconvolti, i lebbrosi guariti adempiono la richiesta 
di Gesù e vanno dal sacerdote. Eccetto uno, colui 
che non ha tempio, che non ha sacerdoti, non ha re-
ligione. Il suo tempio, sul monte Garizim, è stato ra-
so al suolo dagli ebrei. Non sa dove andare e torna 
sui suoi passi.. Non ha un tempio dove andare. Tor-
na al Tempio. Vedendosi guarito racconta Luca. Si 
vede, infine. Vede cos’è sul serio. Vede che è cam-
biato, che non è più lo stesso. È guarito dentro e 
fuori. La pelle è risanata, ora sta per risanare lo 
sguardo. Abituato a considerarsi un maledetto da 
Dio, destinatario di un orribile destino. Il suo pensie-
ro guarisce. La sua anima guarisce. 
Gesù, sconfortato, constata che dieci sono stati sa-
nati, ma uno solo salvato. E gli altri? Chiede Gesù. 
Nulla, spariti, scomparsi. Guarire gli uomini dalla loro 
ingratitudine è ben più difficile che guarirli dalle loro 
malattie. Essere guariti non significa essere salvati. I 
nove ingrati sono la perfetta icona di un cristianesi-
mo molto diffuso, che ricorre a Dio come ad un po-
tente guaritore da invocare nei momenti di difficoltà. 
Che triste immagine di Dio si fabbricano coloro che 
a lui ricorrono quando c’è bisogno, che lasciano Dio 
ben lontano dalle loro scelte, dalla loro famiglia, sal-
vo poi arrabbiarsi e tirarlo in ballo quando qualcosa 
va storto nei loro (badate, non nei suoi) progetti. I 
nove sono guariti: hanno ottenuto ciò che chiedeva-
no, ma non sono salvati. Rimasti chiusi nella loro 
parziale e distorta visione di Dio, guariti dalla lebbra 
sulla pelle, non vedono neppure la lebbra che hanno 
nel cuore. Il Dio che hanno invocato è il Dio dei ri-
medi impossibili, non il Tempio in cui abitare, il Po-
tente da corrompere e convincere, non il Dio che, 
nella guarigione, testimonia che è arrivato il tempo 
messianico. È tempo di camminare, fidandoci del Si-
gnore. È tempo di vederci con uno sguardo diverso, 
guariti, infine. È tempo di tornare indietro gridando a 
gran voce la gloria di Dio e le opere che compie in 
noi.  
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Settimana dal 13 al 20 ottobre 2019 

 

AVVISI 

Mercoledì 16 alle ore 20,45 nell’aula della casa delle suore di Ponchiera incontro del gruppo 
missionario e di solidarietà della Comunità Pastorale. 
 

Giovedì 17 alle 19.30 i ragazzi delle medie e delle superiori si trovano all’oratorio di Mossini per 
la consueta cena del giovedì sera. Al termine ci recheremo alla chiesa del Sacro Cuore per par-
tecipare alla Veglia di preghiera missionaria dove ascolteremo le testimonianze dei giovani: don 
Filippo Macchi per il Mozambico, Francesca Ricci per il Perù e le ragazze di Postalesio.  
La veglia inizia alle ore 20,45 e tutti sono invitati a partecipare.  
 

Sabato 19 iniziano gli incontri del cammino di fede per tutti i ragazzi delle elementari. L’ora-
rio di inizio è alle 14,15 a Ponchiera e aTriangia e alle 14,30 a Mossini. 
 

Domenica 20 durante le Mese celebrate a Triangia e Ponchiera vivremo la Giornata Missiona-
ria. Verrà presentata l’iniziativa del Calendario Missionario proposto all’intera comunità Pasto-
rale dal nostro gruppo missionario.  
La giornata missionaria verrà proposta a Mossini domenica 27 ottobre. Al termine della Messa 
il Gruppo Missionario invita tutti a partecipare al Pranzo missionario che si svolgerà nel salone 
Parrocchiale di Mossini. Nelle chiese è disponibile il volantino con tutte le informazioni e il mo-
dulo per l’iscrizione.      
 

Verrà distribuito nei prossimi giorni il Bollettino della Comunità Pastorale “Il Ponte sul Malle-
ro”. Un numero ricchissimo che ci aiuterà a rivivere i numerosi eventi di questa estate, a rimane-
re in contatto con i nostri amici missionari e a riflettere su alcuni temi importanti. Grazie a tutti 
coloro che collaborano e aiutano a presentare un bollettino sempre più interessante. 
 

L‘oratorio di Ponchiera organizza, una volta al mese, momenti di incontro per i bambini presso la 
casa delle suore con laboratori creativi gestiti da mamme. Il primo incontro si terrà giovedì 24 
ottobre alle 16.30 alle 17.30. Maggiori informazioni sul Volantino già distribuito. Si ricorda che 
l’iscrizione va fatta pervenire entro il 18 ottobre. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 13 
 

XXVIII domenica 
tempo ordinario 

9.45 Ponchiera Paolo e Pierino  INIZIO ANNO CATECHISTICO 
11.00 Triangia Pola Paolo  Messa dei ragazzi 

11.00 Mossini (dG) Mario e Rita / Colombera Car-
lo, Guido e Marini Solema   

lunedì 14 

      
     

martedì 15 
 

S. Teresa d’Avila 

     
18.00 Ponchiera defunti di Scherini Enrico   

mercoledì 16 
 

 
17.00 S. Anna Eva   
18.00 Triangia  20.45 Ponchiera: incontro del gruppo missionario 

giovedì 17 
 

 S. Ignazio di Antiochia 

17.00 Mossini Meneghini Lorenzo e famiglia Cena ragazzi delle medie e delle superiori 
segue partecipazione alla veglia missionaria 
al Sacro Cuore  18.00 Ponchiera Pozzoni Iginio 

venerdì 18 
S. Luca 

      
      

sabato 19  

 
16.30 Arquino Scilironi Maurizio  Inizio dei cammini di fede 
17.30 S. Anna Enrica e Fulvia   

domenica 20 
 

XXIX domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Proh Livia  Giornata missionaria a Triangia e Pon-
chiera  11.00 Ponchiera  Lavegetti Giacomo  

11.00 Mossini (dG) per la Comunità   
don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  

Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

19.30 
 
  


