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CAMMINARE  INSIEME 
09.10.2022 XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17, 11-19)
Lungo il cammino verso Gerusalemme, 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!».

Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi
Il «grazie» del lebbroso a Gesù fonte di Salvezza

E mentre andavano furono guariti. Il Vangelo è pieno di guariti, 
sono come il corteo gioioso che accompagna l'annuncio di Gesù: 
Dio è qui, è con noi, coinvolto prima nelle piaghe dei dieci lebbrosi, 
e poi nello stupore dell'unico che torna cantando. 

“E gli altri nove dove sono?” 



 

Mentre vanno sono guariti... i dieci lebbrosi si sono messi in cammino 
ancora malati, ed è il viaggio ad essere guaritore, il primo passo, la 
terra di mezzo dove la speranza diventa più potente della lebbra, 
spalanca orizzonti e porta via dalla vita immobile.
Il verbo all'imperfetto (mentre andavano) narra di una azione 
continuativa, lenta, progressiva; passo dopo passo, un piede dietro 
l'altro, a poco a poco. Guarigione paziente come la strada.
Al samaritano che ritorna Gesù dice: La tua fede ti ha salvato! Anche 
gli altri nove hanno avuto fede nella parole di Gesù, si sono messi in 
strada per un anticipo di fiducia. Dove sta la differenza?
Il lebbroso di Samaria non va dai sacerdoti perché ha capito che la 
salvezza non deriva da norme e leggi, ma dal rapporto personale con 
lui, Gesù di Nazaret. È salvo perché torna alla sorgente, trova la fonte e 
vi si immerge come in un lago.
Non gli basta la guarigione, lui ha bisogno di salvezza, che è più della 
salute, più della felicità. Altro è essere guariti, altro essere salvati: nella 
guarigione si chiudono le piaghe, nella salvezza si apre la sorgente, 
entri in Dio e Dio entra in te, raggiungi il cuore profondo dell'essere, 
l'unità di ogni tua parte. Ed è come unificare i frammenti, raggiungere 
non i doni, ma il Donatore, il suo oceano di luce.
L'unico lebbroso «salvato» rifà a ritroso la strada guaritrice, ed è come 
se guarisse due volte, e alla fine trova lo stupore di un Dio che ha i piedi 
anche lui nella polvere delle nostre strade, e gli occhi sulle nostre 
piaghe.
Gesù si lascia sfuggire una parola di sorpresa: Non si è trovato nessuno 
che tornasse a rendere gloria a Dio? Sulla bilancia del Signore ciò che 
pesa (l'etimologia di «gloria» ricorda il termine «peso») viene da altro, 
Dio non è la gloria di se stesso: «gloria di Dio è l'uomo vivente» (S. 
Ireneo). 
E chi è più vivente di questo piccolo uomo di Samaria? Il doppiamente 
escluso che si ritrova guarito, che torna gridando di gioia, ringraziando 
«a voce grande» dice Luca, danzando nella polvere della strada, libero 
come il vento?
Come usciremo da questo Vangelo, dalla Eucaristia di domenica 
prossima? Io voglio uscire aggrappato, come un samaritano dalla pelle 
di primavera, a un «grazie», troppe volte taciuto, troppe volte perduto.
Aggrappato, come un uomo molte volte guarito, alla manciata di 
polvere fragile che è la mia carne, ma dove respira il respiro di Dio, 
e la sua cura.



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA 
MARIA MADDALENA

OTTOBRE MESE MISSIONARIO E MESE MARIANO

Per tutto il mese di ottobre reciteremo il Santo Rosario con 
particolare intenzione rivolta alle missioni:

In Duomo tutte le sere escluso il martedì e il giovedì alle 18.00 
(giovedì verrà recitato il rosario durante l’ora di adorazione)

A Villotta da lunedì a venerdì alle 17.00

ADORAZIONE EUCARISTICA

Tutti i giovedì alle 18.00 in Duomo l’ora di Adorazione Eucaristica. 
Nel mese di ottobre la preghiera silenziosa sarà accompagnata dalla 

recita del Santo Rosario.

INIZIO ANNO CATECHISTICO 
A VILLOTTA E AD AVIANO

Domenica 9 ottobre nelle parrocchie di S. Maria Maddalena e di 
S. Zenone daremo inizio ufficiale all’anno catechistico con il 
mandato alle nostre catechiste con le S. Messe delle 9.30 a Villotta 
e delle 11.00 in Duomo. Sono invitati a partecipare in particolare i 
bambini e i ragazzi del catechismo con le loro famiglie. Celebriamo 
per affidare le nostre attività e i nostri sforzi al Signore e gli 
chiediamo di donarci un anno in cui poter incontrarci con serenità e 
gioia.
Mercoledì 12 ottobre alle 20.30 in oratorio a S. Zenone 
incontro con i genitori dei bambini/e di II elementare che 
frequenteranno gli incontri ad Aviano. Presenteremo le 
proposte per l’anno catechistico che abbiamo iniziato.

INIZIO ANNO PASTORALE DIOCESANO

Domenica 16 ottobre alle ore 15.00 nella Palestra dell’Oratorio 
della Parrocchia di San Pietro Apostolo di Sclavons il vescovo 
Giuseppe darà ufficialmente inizio all’anno pastorale 
diocesano con una Celebrazione Eucaristica.



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

La celebrazione segnerà anche l’inizio dell’Assemblea sinodale. 
Qualora i posti predisposti in Palestre fossero insufficienti ci si 
collocherà nella chiesa parrocchiale: è previsto un collegamento 
tramite schermo gigante. Saranno presenti anche autorità e 
rappresentati della società civile, insieme ai sindaci, ai quali 
manderemo un invito specifico.

Ogni comunità è invitata a partecipare con alcune persone, 
portando la croce astile della propria parrocchia.
Sarà possibile inoltre seguire l’evento anche in tv attraverso il 
canale 77 della televisione, Media24.

Dall’Angelus di Papa Francesco di domenica 2 ottobre 2022

…mi affliggono i fiumi di sangue e di lacrime versati in questi 
mesi. Mi addolorano le migliaia di vittime, in particolare tra i 
bambini, e le tante distruzioni, che hanno lasciato senza casa 
molte persone e famiglie e minacciano con il freddo e la fame 
vasti territori. Certe azioni non possono mai essere giustificate, 
mai!... E che dire del fatto che l’umanità si trova nuovamente 
davanti alla minaccia atomica? È assurdo. Che cosa deve ancora 
succedere? Quanto sangue deve ancora scorrere perché capiamo 
che la guerra non è mai una soluzione, ma solo distruzione? 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. Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare 
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 della 
sovranità e dell’integrità territoriale di ogni Paese, come pure 
dei diritti delle minoranze e delle legittime preoccupazioni.

Preghiamo per la Pace

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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