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XXVIII Domenica del Tempo Ordinario              13 ottobre 2019 
 

Per riflettere (Luca 17, 11-19) – di p. Florio Quercia sj 
 (E gli altri nove dove sono?...   E gli disse: Alzati e va'; la tua fede ti ha salvato!) 

Il lebbroso è nella società antica l’icona fisica del peccatore e la sua 

guarigione l’icona della redenzione. Il fatto dei dieci lebbrosi è come 

l’icona dell’attività redentiva di Gesù. E ci fa riflettere che non è la 

stessa cosa venire guariti e venire salvati! Per essere guariti basta 
mettere in pratica, senza dubitare, quanto Gesù dice. E non è poco! 

Dice: “Andate dall’autorità sanitaria a far verificare la guarigione”... ma 

se non siamo ancora guariti! Però – come Naaman il Siro - lo fanno: e 

tutti e dieci sono guariti nel farlo. 

La guarigione spirituale che ci salva - quella salvezza per la quale 

Cristo è disceso dal Cielo - comporta un’altra fede. È riconoscenza 

praticata e testimoniata: UNO... TORNÒ INDIETRO LODANDO DIO A GRAN 

VOCE; E SI GETTÒ AI PIEDI DI GESÙ PER RINGRAZIARLO.  

Per quest’uomo è ovvio riconoscere di avere ricevuto un beneficio da 

Gesù, tornare subito a ringraziarlo, testimoniare apertamente che lui l’ha 

guarito e che questo Gesù ha a che fare con Dio. I santuari sono pieni di 

ex-voto, testimonianze firmate di chi dichiara di avere ricevuto una 

grazia: per il popolo cristiano è ovvio ringraziare sfidando il sorriso 

iconoclasta dei duri e puri. 

E proprio nel testimoniare la sua riconoscenza quell’uomo matura la 

fede salvifica: e così può andare, camminare nella vita! Una frase che è 

“idiomatica”, che dice tutto: ALZATI E VA’! ... 
Adesso puoi alzarti e andare, fare il percorso della vita, perché la 

salvezza ce l’hai dentro: LA TUA FEDE TI HA SALVATO! 

Prima ti ho guarito Io; adesso a salvarti È LA TUA FEDE! È proprio tua! È 

la tua certezza su di Me, la tua fiducia in Me, è avere capito chi sono Io 
e volere testimoniarmi la tua riconoscenza: ecco la salvezza dentro di te, 

vissuta da te, tua! 

La tua fede ti salverà? Di più: ti ha già salvato! Non ti ha salvato essere 

figlio di Abramo, essere praticante, essere bravo, essere intelligente, 

essere filantropo, essere... ... ma la tua fede! 

E GLI ALTRI NOVE DOVE SONO? E come mai dei dieci tutti guariti sei 

salvato solo tu, e per di più tu che sei straniero? 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 13 ottobre XXVIII Domenica del T. Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Martedì 15 ottobre S. Teresa d’Avila (memoria) 
 

Mercoledì 16 ottobre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “L’ottavo giorno 

di Sukkot (la festa delle capanne)”. Relatore: prof. Raniero Fontana, teologo 
ed ebraista 
 

Giovedì 17 ottobre S. Ignazio di Antiochia (memoria) 
 

Venerdì 18 ottobre S. Luca, evangelista (festa) 
 

Sabato 19 ottobre SS. G. de Brébeuf, I. Jogues S.I. e comp. martiri (memoria) 
 

Domenica 20 ottobre XXIX Domenica del T. Ordinario 
93ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 16.30 in Cattedrale celebrazione di apertura dell’anno pastorale 
diocesano presieduta dal Vescovo 
 

INIZIO PERCORSI DI CATECHESI DEI VARI GRUPPI 
 

In questa settimana iniziano i vari percorsi di catechesi per bambini e 

ragazzi: 
 

*lunedì 14 ottobre: ore 16.45 a Villa Ara inizia il cammino di catechesi del 

1° anno in preparazione alla Prima Comunione 

*venerdì 18 ottobre: ore 16.45 a Villa Ara iniziano i cammini di catechesi 

del post-comunione, del 1° e 2° anno in preparazione alla Cresima 

*sabato 19 ottobre: ore 10.00 a Villa Ara inizia il cammino di catechesi del 

post-cresima 
 

SANTO ROSARIO FERIALE 
 

Si informa che fino al 30 aprile la preghiera del Santo Rosario nei giorni 

feriali da lunedì al venerdì sarà alle ore 17.30! 
 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO ALLA PARROCCHIA 
 

Informiamo già fin d’ora che dal 21 al 24 novembre 2019 il vescovo 

Giampaolo sarà in visita pastorale alla nostra parrocchia. Sarà comunicato 

in seguito il programma della visita. 
“La Visita pastorale sarà un'ulteriore grazia che il Padre celeste concede alla 

nostra Chiesa, per incrementare la sua testimonianza di fede e di amore nel Figlio 

suo Gesù Cristo, nostro Salvatore e Redentore, e per renderla pronta ad accogliere 

il dono dello Spirito Santo e obbediente alla sua azione di santificazione delle 

nostre anime (mons. Giampaolo Crepaldi)”. 
 


