
LA TUA FEDE TI HA SALVATO 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C - LUCA 17,11-19 

11. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. 

Il Vangelo di questa domenica presenta l’episodio della guarigione dei dieci lebbrosi. Nove guariti 

tornano felici a casa senza ringraziare. Il decimo, un samaritano, si rende conto del bene ricevuto, lo 

accoglie con meraviglia e ringrazia.  

Essere riconoscenti per i doni che riceviamo gratuitamente da Dio è la risposta “minima” di amore 

al Datore di ogni dono. Non dare mai per scontato quello che abbiamo: la salute, il sole, l’acqua, il 

cibo, le persone che ci amano… Chiedere, ringraziare e lodare sono segni di un cuore sensibile e 

attento ai passaggi di Dio nella storia sia personale che del mondo. 

12. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza 

L’episodio è collocato mentre Gesù è in viaggio verso Gerusalemme con i suoi discepoli. Egli sa di 

andare verso la passione e la morte.  

Dieci uomini malati di lebbra gli vengono incontro, ma si fermano a distanza, come prescritto. La 

Legge comandava di stare lontani da luoghi abitati sia per evitare il contagio sia perché considerava 

impuri tali malati (cfr. Levitico 13,45-46). I lebbrosi sono dieci persone scartate dalla società, 

relegate ai margini perché la lebbra era considerata un castigo divino per chi aveva commesso 

delitti gravi.  

13. e dissero ad alta voce: “Gesù, maestro, abbi pietà di noi!”. 

Invece di gridare “Immondo, immondo, immondo”, come prescriveva la Legge (cfr. Levitico 

13,45), i malati gridano: “Gesù, maestro, abbi pietà di noi!”. È una preghiera, un’invocazione, una 

supplica verso Colui che riconoscono potente contro il male e di cui confessano l’autorità. È 

l’atteggiamento del povero, prostrato dalla debolezza e oppresso dal male, che sa di non poter nulla 

senza il Signore. 

Anche noi, all’inizio della liturgia eucaristica, gridiamo a Dio di avere pietà di noi: “Kyrie eleison, 

Signore pietà”. Gesù rivolge su di noi il suo sguardo, si muove a compassione, ci toglie 

dall’umiliazione, ci restituisce la vita nuova. 

14. Appena li vide, Gesù disse loro: “Andate a presentarvi ai sacerdoti”. E mentre essi andavano, 

furono purificati. 

Il racconto di Luca è molto sobrio. Richiama l’episodio di Naaman, il siro, guarito da Eliseo (cfr. II 

Libro dei Re 5,1-19). 

Gesù non compie alcun gesto, solo comanda ai lebbrosi di andare dai sacerdoti, incaricati di 

verificare sia la malattia sia la guarigione, secondo la Legge. I dieci uomini obbediscono senza 

vedere segni e, per la loro fede, vengono sanati. È l’atto di andare, obbedendo sull’istante alla 

Parola del Signore, che ottiene loro la guarigione. La conferma da parte del sacerdote che la 

malattia era sparita voleva dire liberazione dall’isolamento e reintegrazione nella vita pubblica. In 

un momento, da impuri, da “sepolti-vivi”, ritornano viventi, resi di nuovo capaci di riprendere i loro 

legami affettivi, le relazioni, il lavoro. È una guarigione a trecentosessanta gradi. 

“Appena li vide”: Gesù ha fretta di guarire i malati, desidera che tornino a godere la salute. Egli 

desidera la nostra gioia perché possiamo glorificarlo con la vita e renderci utili ai fratelli. 

“Mentre essi andavano, furono purificati”: l’obbedienza alla Parola di Gesù ottiene la guarigione 

mentre camminano per andare dai sacerdoti a Gerusalemme. Credono prima di vedersi sanati. 

Questo è un encomiabile atto di fede. 

15. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, 



Da questo versetto l’attenzione si incentra su un uomo che riconosce in quanto gli è avvenuto 

l’azione di Dio. Si apre alla lode, comprendendo la straordinarietà dell’evento. Luca evidenzia la 

fede del malato–guarito, che esclama a gran voce la sua gioia non solo per la ritrovata salute fisica, 

ma per essere stato toccato dall’intervento di Dio. L’ex lebbroso samaritano è additato come 

esempio di comportamento per tutti i credenti di tutti i tempi e di tutti i luoghi. 

16. e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 

Ora il guarito si prostra ai piedi di Gesù, riconoscendo che, in Lui, Dio si fa incontrare. Il prostrarsi 

è un gesto di adorazione che manifesta la fede. Abbassarsi fino a terra significa capire quanto è 

grande la distanza fra la creatura e il Creatore, ma anche fiducia nella sua misericordia, senza la 

quale nulla è possibile. Lode a Dio e rendimento di grazie sono due azioni inseparabili. 

Secondo alcune interpretazioni, i nove guariti sono giudei, ma Luca non lo dice esplicitamente. È 

verosimile che vivessero insieme lebbrosi di popoli diversi in quanto, privi di identità religiosa e 

sociale, non vi erano più barriere, non più distinzioni di razza o appartenenza. La malattia e 

l’emarginazione sociale li univa fra loro. 

“Era un Samaritano”: ora Luca dichiara la nazionalità dell’uomo guarito. È un samaritano, un 

eretico, ma torna indietro, perché capisce che la salvezza non viene dall’osservanza, dai sacerdoti 

verso cui sta andando, ma da Gesù. Il samaritano comprende che tutto è grazia. Si stupisce, 

accoglie, loda e ringrazia. 

17. Ma Gesù osservò: “Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? 18. Non si è 

trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?”. 

Attraverso una serie di domande, Gesù comunica il dispiacere per coloro che non hanno fatto il 

salto dal tornaconto personale alla fede in Lui. Gesù ha usato misericordia verso tutti, ma uno solo 

dei dieci ha capito la divinità del Guaritore, uno solo si è aperto alla riconoscenza, uno solo ha fatto 

esperienza del divino nella propria vita.  

Nove lebbrosi, che appartengono al popolo eletto, corrono verso Gerusalemme, verso la libertà che 

vedono davanti, senza nemmeno pensare di ringraziare. Lo straniero, l’eretico, il samaritano, 

invece, si prostra in adorazione ed entra in comunione con Dio. La salvezza è possibile a tutti, basta 

credere, affidarsi, consegnarsi al Signore con fiducia illimitata. 

Gesù non ci costringe ad aderire a Lui: ci lascia liberi. Non pretende che lo ringraziamo e non ci 

costringe a farlo. Noi lo imploriamo, Lui ci aiuta e attende la nostra libera risposta al suo amore. Il 

vantaggio di ringraziare è nostro perché ci rendiamo consapevoli di essere oggetto di attenzione e di 

misericordia. Chi ringrazia, dilata il cuore e lo rende disponibile a nuovi doni.  

19. E gli disse: “Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”. 

Gesù rialza il samaritano e conferma che la sua fede ha ottenuto la salvezza. È iniziata una nuova 

storia, un nuovo rapporto con il Salvatore. Gli altri nove ex lebbrosi sono paghi della guarigione. Il 

samaritano, invece, abbraccia una nuova esistenza da credente in Dio. 

Impariamo dal samaritano guarito che non dobbiamo cercare Dio solo per la salute del corpo, solo 

per interesse, solo quando ne abbiamo bisogno, solo per tornaconto. Dobbiamo instaurare con Lui 

un rapporto di grande confidenza e raccontare a tutti le opere che Egli compie in noi e attraverso 

noi. La gratitudine è di primaria importanza nella vita cristiana, qualifica la nostra fede e il nostro 

rapporto con Dio. Dice S. Paolo: “Siate riconoscenti” (Colossesi 3,15). 

La nostra vita sia un perenne “grazie” per ogni respiro che Dio ci dona, per ogni tenerezza che ci 

offre, per ogni dolore che ci fa crescere. E verrà il giorno in cui potremo cantare la lode e il “grazie” 

eterno nella perenne liturgia celeste. 

Suor Emanuela Biasiolo  


