
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e 

meditare le letture prima o dopo la celebrazione della messa.  
  

Uno tornò indietro  

per ringraziarlo 
Preghiera a casa – XXVIII domenica del Tempo ordinario 

 

Dal secondo libro dei Re (5,14-17) 

In quei giorni, Naamàn [, il comandante dell’esercito 

del re di Aram,] scese e si immerse nel Giordano sette volte, secondo la parola di Elisèo, uomo di Dio, e il suo 

corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo; egli era purificato [dalla sua lebbra].Tornò con tutto il seguito da 

[Elisèo,] 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». Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, 

non lo prenderò». L’altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. 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». 

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

Dal salmo 97 

Rit: Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.  
 

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! 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (2,8-13) 

Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio 

vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata! 

Perciò 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. Questa parola è degna di fede: Se moriamo con lui, con lui anche 

vivremo; se perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; se siamo 

infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. 

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio  

 

Alleluia, alleluia.  

In ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Alleluia.    

                                                             

Dal Vangelo secondo Luca (17,11-19) 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa 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!». 

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

 

 

Riflessione. 

“E gli altri nove dove sono?”: questa potrebbe sembrare la domanda di un parroco ad un incontro parrocchiale 

oppure la domanda di un catechista al primo incontro di gruppo dopo la cresima… Gli altri dove sono? Una 

domanda che racconta di una delusione, che abita anche il cuore di Gesù. Dieci sono i lebbrosi guariti, ma uno 

solo torna indietro per ringraziare. Possiamo tutti immaginare l’amarezza di Gesù, ma oggi il vangelo ci spinge 

oltre, ci invita a guardare al cuore di Gesù, un cuore capace di andare oltre la delusione, un cuore grande, 

potremmo dire alla luce del vangelo, “senza confini”. 
 

"Lungo il cammino verso Gerusalemme, attraversava la Samaria e la Galilea". Già questo primo versetto ci 

racconta di un Gesù senza confini. Sorprende questo andare di Gesù per la Samaria e la Galilea, a quel tempo 

terre ostili e nemiche, come sono oggi Ucraina e Russia, Israele e Palestina. Per Gesù non esistono confini, muri 

o fili spinati. Lui andava e veniva per terre diverse e nemiche: per lui siamo tutti figli dell’unico Padre, chiamati 

a vivere insieme come fratelli e sorelle! Come hanno fatto anche quei dieci lebbrosi che Gesù incontra lungo la 

strada: nove ebrei e uno straniero. Questi dieci avevano già superato il confine tra i popoli: perché quando sei 

povero o malato, vai all’essenziale, non ti fermi alle apparenze e agli stupidi confini umani. 
 

Così come era stupido il confine che l’uomo aveva tracciato tra lebbrosi e altri esseri umani. Ai tempi di Gesù 

la lebbra oltre che malattia fisica, era anche una malattia sociale. I ciechi, gli zoppi, i sordi, i muti e tutti gli altri 

malati, potevano trovare accoglienza e cure nelle case e nelle città. La lebbra, invece, provocava una esclusione, 

una morte civile 

La lebbra è una malattia contagiosa e al tempo di Gesù chi era colpito da questa malattia, era costretto a vivere 

fuori dalle città, lontano da tutto e da tutti, escluso anche dalla vita religiosa. Ecco perché questi malati di cui 

ci parla il vangelo, non osano neppure avvicinarsi a Gesù, ma lo implorano da lontano: «Gesù maestro, abbi 

pietà di noi!».  

Sorprende il cuore di Gesù, capace di varcare anche questo confine. Lui non scappa, non li caccia 

nemmeno...per lui non sono lebbrosi: per Gesù prima di tutto sono uomini con i loro nomi e le loro storie ferite. 

Per questo li accoglie, parla con loro, li guarisce e li invita ad andare a presentarsi dai sacerdoti.  

Forse questa richiesta di Gesù ci sembra strana, ma in realtà contiene un insegnamento importante. I sacerdoti 

al tempo di Gesù erano l’autorità alla quale spettava certificare l’avvenuta guarigione delle persone per 

riammetterle nella società (cf. Lv. 13,16-17). Gesù non solo guarisce queste persone, ma vuole ridare loro dignità 

reinserendole nella vita pubblica, Gesù vuole abbattere anche questo confine. Gesù vuole che nessuno sia 

tenuto a distanza. Perché la solidarietà autentica non è elemosina o improvvisazione, ma è progetto intelligente 

che ridona dignità e futuro alle persone. Gesù vuole l'inclusione degli esclusi, perché non si può onorare Dio 

senza custodire la sacralità di ogni persona, perché riconoscere ad ogni essere umano gli stessi diritti è 

glorificare il Nome di Dio sulla terra. Il cuore di Gesù è un cuore così: “sconfinato”, capace di abbattere 

pregiudizi e barriere. 
 

Un cuore capace di riconoscere la fede lì dove germoglia e cresce: “Va, la tua fede ti ha salvato!”. Gesù loda il 

lebbroso che si è lasciato prendere dall'urgenza di ringraziare e riconosce in quella gratitudine un germoglio 

di fede. Gesù loda quell’unico straniero che torna indietro e che, rompendo il confine delle buone convenzioni, 

comincia a urlare di gioia e si getta ai suoi piedi. La fede è così: è eccedenza, non è convenzione, non è regolina 

o precetto da assolvere. La fede non si fonda sull’abitudine, ma sulla gratitudine per un dono ricevuto. Una 

gratitudine che dovrebbe segnare ogni relazione, non solo la relazione con Dio, ma anche la relazione tra di 

noi. Perché ciò che dà sapore ad ogni relazione è il “rito del cuore”, è valicare il confine dell’autosufficienza e 

del tutto dovuto, per entrare nella terra del gratuito e del dono. Si tratta di un confine difficile da valicare: “E 



gli altri nove dove sono?”. Gesù però non rimane imprigionato nemmeno dal confine della delusione e della 

rabbia. Lui non si lascia bloccare dall’apparente insuccesso. Il vangelo ci presenta un Gesù che continua a 

camminare verso Gerusalemme: lui continua ad offrire a tutti la salvezza. Lui continua a seminare, nella 

certezza che il seme buono porterà frutto ben oltre i nostri calcoli e i nostri confini. 

 

 

L’articolo della Settimana 
 

Il grido del Papa contro l’atomica:  

“Putin fermi la spirale di morte” 
di Iacopo Scaramuzzi in “la Repubblica” del 3 ottobre 2022 

 

Sessant’anni dopo il radiomessaggio col quale, in piena crisi dei missili a Cuba, Giovanni XXIII “supplicò” Stati 

Uniti e Unione Sovietica di scongiurare il pericolo di una guerra atomica, nell’ottobre del 1962, Papa Francesco 

si è rivolto a Putin per “supplicarlo” di fermare la «spirale di violenza e di morte» e a Volodymyr Zelensky 

affinché apra a «serie proposte di pace». La posta in gioco, 

a distanza di tanto tempo, è la stessa, e Bergoglio lo ha 

registrato con amarezza: «Che dire del fatto che l’umanità 

si trova nuovamente davanti alla minaccia atomica? È 

assurdo». Consapevole della gravità della situazione, il 

Papa all’Angelus ha accantonato la meditazione sul 

Vangelo per dedicare l’intera riflessione alla guerra. Era 

successo solo per la Siria. E per la prima volta dall’inizio del 

conflitto si è indirizzato direttamente a Putin e Zelensky. «Il 

mio appello — ha detto — si rivolge innanzitutto al 

Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di 

fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di 

violenza e di morte. D’altra parte, addolorato per l’immane 

sofferenza della popolazione ucraina a seguito 

dell’aggressione subita, dirigo un altrettanto fiducioso 

appello al Presidente dell’Ucraina ad essere aperto a serie 

proposte di pace». Nel Palazzo apostolico è da giorni che 

monta la preoccupazione. Il cardinale Pietro Parolin è 

appena tornato da New York, dove all’Onu ha avuto un 

incontro deludente col ministro degli Esteri russo Sergey 

Lavrov. Il Segretario di Stato vaticano, come gli altri leader, 

si è trovato dinanzi a un muro di gomma che respingeva 

ogni proposta tesa a individuare una via d’uscita. Da 

tempo, poi, gli uomini del Papa trovano sbarrato anche 

l’altro possibile canale di dialogo, la Chiesa ortodossa. 

Quando Putin ha decretato la mobilitazione parziale della 

Russia, il Patriarca Kirill ha detto che i veri credenti non 

dovrebbero aver paura della morte, anche in battaglia, e, 

anzi, meriteranno «la vita eterna». In Vaticano l’asticella si 

è innalzata oltre il livello già alto d’allarme con l’evocazione 

da parte di Putin del ricorso all’arma nucleare. Uno 

scenario apocalittico di fronte al quale il Papa non poteva 

tacere. Il rischio, ha detto Bergoglio, è quello «di 

un’escalation nucleare, fino a far temere conseguenze 

incontrollabili e catastrofiche a livello mondiale». È 

angosciante «che il mondo stia imparando la geografia 

dell’Ucraina attraverso nomi come Bucha, Irpin, Mariupol, 

Domenica 9 ottobre 

Preghiera ecumenica per il creato insieme al 

vescovo Erio e ai rappresentanti delle diverse 

confessioni cristiane di Modena,  

parco John Lennon ore 16:00 
 

Lunedì 10 ottobre 

- Segreteria consiglio pastorale,  

canonica ore 18:00 

- Incontro con i genitori dei ragazzi  

del III e del IV anno di catechesi  

(IV e V elementare), chiesa ore 20:45 

- Comincia il percorso di formazione  

sui sacramenti: Credi tu questo? 

I incontro: I doni per la vita: i Sacramenti 

(interviene il vescovo Erio) 

Canale YouTube della diocesi, ore 21:00 
 

Martedì 11 ottobre 

Messa, chiesa ore 19:00 
 

Mercoledì 12 ottobre 

Preghiera sulle letture della domenica,  

chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 13 ottobre 

Messa, chiesa ore 19:00 
 

Domenica 16 ottobre 

- Incontro con i genitori e i ragazzi del II 

anno di catechesi (III el.), chiesa ore 9:45 

- Pranzo organizzato dal GRG,  

oratorio ore 12:30 (prenotarsi da Sotero o 

Franco Torricelli entro il 12 ottobre) 
 

Il cammino del I anno di catechesi (ragazzi di II 

elementare) inizierà a novembre: 

comunicheremo verso la metà di ottobre la data 

dell’incontro con i genitori. 
 



Izyum, Zaporizhzhia e altre località, che sono diventate luoghi di sofferenze e paure indescrivibili», ha scandito 

il Papa, che sabato aveva ricevuto in Vaticano Alona Verbytska, consigliere di Zelensky per i diritti dei soldati. 

«In nome di Dio e in nome del senso di umanità che alberga in ogni cuore, rinnovo il mio appello affinché si 

giunga subito al cessate-il-fuoco». Nell’appello del Papa c’è sentimento e accortezza diplomatica. Si avviino 

«negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili. E tali 

saranno se fondate sul rispetto del sacrosanto valore della vita umana, nonché — ha sottolineato il Pontefice 

argentino — della sovranità e dell’integrità territoriale di ogni Paese, come pure dei diritti delle minoranze e 

delle legittime preoccupazioni». È l’indicazione di un sentiero stretto, ma cesellato con cura, per uscire dalla 

guerra. Coerente alla lettera con quegli accordi di Helsinki che nel 1975, con la partecipazione della Santa Sede, 

stemperarono le tensioni nucleari tra Est e Ovest. E se il Palazzo apostolico già si è offerto per una mediazione, 

ora il Papa invita la comunità internazionale a «promuovere e sostenere iniziative di dialogo», facendo ricorso 

«a tutti gli strumenti diplomatici, anche quelli finora eventualmente non utilizzati per far finire questa immane 

tragedia». Nella speranza che, come Kennedy e Krusciov, i protagonisti di oggi ignorino i fautori della guerra 

totale, prestino un orecchio alle parole del Papa e si fermino in tempo. 

 

 

Parola da vedere…   
“Grazie per tutto quello che fate. Spero illumini un po’ il posto, sebbene sia solo in bianco e nero”: questo è il messaggio 

lasciato da Banksy, insieme al murales realizzato nel General Hospital di Southampton. L’artista, ormai famoso 

a livello internazionale, la cui identità rimane ancora sconosciuta, il 6 maggio 2020 ha dedicato un suo murales 

al personale sanitario impegnato da mesi a contrastare l’emergenza causata dal Covid-19. 

Il murales è stato realizzato il 6 maggio, il giorno dedicato al personale infermieristico negli Stati Uniti 

(National Nurse Day). 

Lo street artist  ha intitolato la sua opera “Game Changer” (Cambio di gioco). Il messaggio di Bansky è molto 

chiaro: nella lotta al Covid-19 gli operatori sanitari sono diventati, loro malgrado, supereroi per lo spirito di 

servizio e per la disponibilità che hanno mostrato nel prendersi cura di tutti coloro che sono stati colpiti dal 

virus. 

Nel murales in bianco e nero 

dell’anonimo quanto popolare 

artista britannico, compare un 

bambino intento a giocare con i 

suoi pupazzi preferiti contenuti in 

una cesta. 

A far compagnia agli ormai 

classici Batman e Spider Man, 

spunta un’infermiera con 

grembiule recante il simbolo della 

Croce Rossa (unica nota di colore), 

col braccio alzato pronta a spiccare 

il volo, munita di mascherina 

e dotata di un mantello da 

supereroe. Il bambino gioca con lei: 

la preferisce agli altri supereroi più 

famosi e celebrati. 

In questo modo Banksy ci invita a 

ringraziare, in perfetta sintonia con 

il vangelo di oggi. A noi che spesso 

crediamo che tutto sia merito 

nostro e che tutto ci sia dovuto, il 

murales di Banksy insegna a fare 

come il lebbroso samaritano: 

tornare indietro e dire grazie! 

https://www.ehabitat.it/2020/04/28/covid-19-bufale/
https://www.ehabitat.it/2020/02/13/banksy-sanvalentino-bristol/
https://www.ehabitat.it/wp-content/uploads/2020/05/Banksy-infermiera-1.jpg

