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Asolo, 13 ottobre 2019 

 

Che dialogo strano, questo, tra Gesù e i lebbrosi. Un dialogo pieno di urgenza, di 

fretta: “Gesù, maestro abbi pietà di noi”. Poi subito, immediatamente, appena li 

vede, li rimanda via: “andate a presentarvi ai sacerdoti”. Sembra che non sia 

successo nulla, ed è già successo tutto. Gesù non fa niente, ma loro si fidano, lui 

dice di andare, ed essi vanno, verso Gerusalemme dai sacerdoti: ma da lebbrosi 

non potrebbero. Eppure vanno, e nel cammino sono purificati. Sono un gruppo 

complicato questo: dieci lebbrosi che si fanno avanti, in un villaggio: sì, stanno a 

distanza, ma dovrebbero stare fuori dal paese. In più, almeno uno è Samaritano, 

forse erano di gruppi diversi, samaritani, galilei: sono la malattia e l’esclusione ad 

unirli. Insomma, il rispetto delle norme già nasconde una grande tensione verso la 

novità, verso la vita. 

Una fede come un granellino di senape, hanno costoro. E il gelso si sradica e si getta 

nel mare. Ecco la fede, ecco la fiducia. Eppure non basta nemmeno questo per 

essere salvo. Solo uno torna indietro, solo uno cambia strada. Non sappiamo nulla 

degli altri, se non che non tornano. Sono andati – obbedienti – fino a Gerusalemme? 

Sono tornati alla loro vita una volta purificati, guariti? 

Uno solo torna, ed è un samaritano, vale a dire lo straniero, l’eretico. E urla di gioia, 

e si butta a terra e ringrazia. È la stessa parola, in greco, che descrive quello che 

stiamo facendo noi, qui, ora: fa eucaristia. Ecco che ora lui non solo è guarito, ma 

è salvo! La sua vita ora è a posto, è bella, ha un seme di eternità, è così come Dio 

la aveva pensata fin dalla fondazione del mondo. Non è più l’escluso, si è fidato, si 

è messo in cammino credendo come gli altri nove, che Gesù fosse maestro capace 

di pietà. E come gli altri è stato purificato, ci sono ora tutte le premesse per poter 

essere libero e salvo, per tornare in pienezza alla vita. Ma a differenza degli altri, 

c’è qualcosa di più: lui si ricorda di quel maestro pietoso. Ed esplode di gioia, e torna 

da lui. Per buttarsi a terra e dire grazie.  

Grazie.  

Se ti dico grazie riconosco che tu mi hai dato qualcosa di importante. È importante 

ciò che mi dai e riconosco che sia ancora più importante che sia tu a darmelo. Voglio 

che tu sappia che io sono felice e che sono felice che sia tu a farmi felice. Le folli 

complicazioni dell’amore.  

Papa Francesco, commentando questo brano di Vangelo, ha ricordato una persona 

anziana, molto saggia, molto buona, semplice, ma con quella saggezza della pietà, 

della vita che ha detto: “la gratitudine è una pianta che cresce soltanto nella terra 

delle anime nobili”. Solo se sei davvero libero e nobile senti la necessità di dire 
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grazie. Solo se ti senti un servo inutile, soltanto un servo, sei così ricco da 

permetterti di ringraziare con tutto te stesso, gridando la gioia e riconoscendo la 

fonte della gioia. Soltanto se ti lasci colpire dalla gratuità assoluta dell’amore di Dio 

puoi scoprire il senso profondo della tua vita, quel senso che sa di eternità. Soltanto 

a questo punto sai fare eucaristia.  

La fiducia nel Signore può incominciare nella prova, nella fatica, in quella situazione 

in cui siamo uniti dalle necessità, alla fin fine dalla comune condizione umana: se 

impariamo a gridare assieme aiuto al Signore abbiamo fatto un primo passo. Ma il 

segreto della vera gioia è la capacità di dire grazie, di accettare cioè che la 

purificazione è donata per amore. È lui che ce la dona, e ce la dona per essere 

felici e noi siamo felici anche solo perché abbiamo scoperto che lui ci vuole felici: 

ecco cosa vuol dire esser come bambini. Ecco cosa vuol dire essere entrati nel 

Regno. 

Se vivi la tua vita chiedendo al Signore l’aiuto per le tue necessità, per i tuoi bisogni, 

per la vita dei figli o dei genitori, per la pace, per il bene della società, hai fatto quel 

primo passo; se non escludi nessuno dalla ricerca della felicità hai fatto quel primo 

passo. Solamente un primo passo, ma un passo: ma se torni dal Signore Gesù 

perché hai scoperto strada facendo che sei guarito, perché hai imparato a vedere le 

cose con il suo sguardo e scopri che sei amato, per cui vivi anche le prove con uno 

spirito nuovo, allora sei sulla strada per essere salvo, perché sei pronto a dire il tuo 

grazie a fare eucaristia, a cantare la vita.  

Che differenza c’è fra abitare ad Asolo ed essere di Asolo (ma potrei dirlo di ogni 

paese di questa bellissima terra)? Non è forse il gusto di esserne fieri e felici? Perché 

ci piace il nostro paese, la nostra terra? Certamente perché là si sviluppa la nostra 

vita, perché ci abbiamo lavorato e vediamo il frutto di un lavoro faticoso. Perché 

vediamo in ogni angolo le tracce dei padri e delle madri, delle generazioni 

precedenti, perché vi intuiamo dentro i luoghi della felicità e della crescita di chi 

verrà dopo di noi. Ma in fondo soprattutto perché di tutto questo possiamo 

ringraziare qualcuno, e dopo aver detto grazie, sappiamo di aver ricevuto in dono 

una meraviglia perché riconosciamo il creato che abitiamo come un dono grande 

che abbiamo ricevuto gratuitamente. 

Ora dobbiamo decidere se convertirci a questo grazie, e gratuitamente dare a nostra 

volta, con un grazie, senza paura. In fondo chi mi insegna questo grazie nel Vangelo 

è proprio lo straniero che nella sua irruente gratitudine fa di me suo fratello e mi 

insegna la fraternità. 

Cosa cambia nella nostra vita un grazie sincero che allarga il respiro e dona eternità 

ad ogni istante? 
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Cosa cambia se torniamo a Gesù per mettere la nostra vita ai suoi piedi, urlando di 

gioia, dicendo grazie? 

Tutto ciò avviene durante il cammino, non se stiamo fermi, non se ci pensiamo 

soltanto. Dobbiamo provarci. 

Insieme. 

 

 


