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Il titolo che viene dato in molte Bibbie al testo oggetto della nostra riflessione è “Gesù guarisce 10 
lebbrosi”. I titoli delle pericopi di solito sono pensati con criteri di sintesi, e può anche andar bene, 
tuttavia qui è evidente che c’è qualcosa di più. Ci sono, certo, dieci lebbrosi che ricevono la 
guarigione, ma di nove si perdono le tracce: ce n’erano dieci all’inizio, alla fine ce n’è solo più uno 
su dieci guariti uno solo ritorna da Gesù. Questa è la specificità del racconto.  
E poi c’è un’altra cosa che apparentemente sembra un riferimento ad un'altra situazione, ad una 
discussione con i farisei riguardante la venuta del Regno di Dio. Dunque, all’inizio c’è un gruppo di 
persone simili, alla fine una di esse si è distaccata, ha cambiato gruppo, si potrebbe dire, e la sua 
scelta è usata da Gesù per dire qualcosa sul regno che viene, o meglio che è già venuto, se ne 
deduca che il Regno lo si incontra in modo inaspettato, più precisamente lo si scopre lì dove non 
l’avevamo mai notato, non ci avevamo mai fatto caso. Il Regno è in mezzo a voi, dice Gesù, ma 
sembra anche voler dire che questa scoperta del Regno in mezzo a voi, del Dio in mezzo a voi, è un 
dono che non tutti sono capaci di ricevere o di comprendere.  
Ricominciamo dall’inizio. I lebbrosi sono dieci. Si tratta di un gruppo di individui colpiti dalla 
stessa grave malattia. Ai tempi di Gesù i lebbrosi vivevano separati, ai margini delle città, in una 
sorta di comunità di mutuo soccorso per emarginati in cui ogni membro diventa anonimo, il suo 
nome è “lebbroso” e basta. E ciò che dice uno è la stessa cosa che potrebbero dire gli altri. Persone 
che dai sacerdoti, potremmo dire in chiesa, ci possono andare soltanto quando sono guarite, non 
quando sono malate, persone rifiutate dai sani o presunti tali, obbligate a vivere in una comunità che 
è loro imposta, una comunità nata a causa della loro condizione. Obbligati a vivere in ghetti limitati 
da recinti invisibili ma reali.  
Dopo la loro guarigione, che avviene proprio mentre, vanno a mostrarsi al tempio per essere 
reintegrati, uno solo ritorna indietro. Uno solo si distingue dagli altri, uno solo diventa individuo, 
riprende il suo ruolo, il suo nome, e finalmente può lasciare il gruppo che ha dovuto accettare come 
suo, può cambiare comunità.  
Comincia per lui una vita nuova, distinta. Degli altri non si sa cosa succede. 
Gesù sottolinea questa unicità: nessuno è tornato indietro per dar gloria a Dio tranne questo 
straniero. Già perché quest’uomo oltre ad essere lebbroso é anche straniero, samaritano, e sappiamo 
quale fosse l’opinione che i giudei avessero di loro! Il massimo della esclusione, il massimo della 
discriminazione. Lebbroso e straniero! 
Nella società vediamo frequentemente persone che sono identificate per mezzo del loro gruppo di 
appartenenza, ma persone che esistono e possono vivere solo se rimangono lontane, escluse, si 
allude loro attraverso il nome del loro gruppo, non attraverso il loro proprio nome. Identificate per 
come si mostrano o non si mostrano non per ciò che sono effettivamente: uomini e donne con la 
loro identità, i loro sentimenti, i loro gusti.  
Credo che spesso sia successo anche a molti noi di ritrovarci inglobati in una di questi gruppi, una 
di queste comunità, senza averlo scelto.  
Su dieci guariti uno solo è ritornato da chi gli ha cambiato la vita, gli altri nove se ne sono andati 
chissà dove, lui è ritornato indietro e diventa esempio degno di citazione e di encomio! E’ tornato 
indietro, è tornato da Gesù, e Gesù sottolinea questo tornare indietro come una cosa positiva. 
Questo vuol dire che il passaggio da un gruppo all’altro, da una comunità all’altra, corrisponde ad 
un movimento reso possibile da una emancipazione, corrisponde ad una liberazione vera e propria e 
da un incontro che cambia le cose. Spesso è un movimento in avanti, in questo caso è un tornare 
indietro, come dire: per comprendere ciò che ti succede o ti è successo devi tornare sui tuoi passi.  
Il  lebbroso guarito ha deciso di ripartire da dove le cose sono cambiate. Non ha solo guardato 
indietro, ci è ritornato, ha fatto un percorso indietro stavolta e non avanti. 



Lì nell’incontro con Gesù, è successo qualcosa, succede qualcosa. Stabilito il contatto e ricevuta la 
liberazione si può scegliere. Vivere in una comunità o in un’altra è frutto di scelta, di decisione, di 
presa di coscienza oltre che di modificazione delle condizioni iniziali.  
C’è un cammino da fare, anche dopo che abbiamo conosciuto Cristo. Una volta che lo si è 
conosciuto diventa importante ritornare ad incontrarlo. Non lo si incontra una volta per tutte per poi 
metterlo da parte come si fa con una esperienza come tante. 
Noi che siamo qui apparteniamo a molti gruppi probabilmente, e se siamo venuti qui è perché ci 
sentiamo appartenenti alla comunità che si è riunita qui stamattina o perché ci siamo venuti per 
accompagnare qualcuno che ha questo riferimento. Di quale comunità si tratta? E’ la chiesa di 
Cristo, qui incontro la Parola di Dio, qui incontro i fratelli e le sorelle. 
Ma questa è una comunità di minoranza, la minoranza di coloro che si sentono sufficientemente 
coinvolti per spostarsi e raggiungere la chiesa. E allora si potrebbe dire che coloro che partecipano 
alla comunità scelta finiscono per essere resi diversi, non attraverso la loro appartenenza alla 
comunità, ma perché Dio agisce in loro e, davanti a Dio, comprendono ciò che sta loro succedendo 
cioè che la loro storia sta diventando qualcos’altro, diversa da prima. L’uomo che ritorna da Gesù 
non lo fa per tenersi buono colui che lo ha guarito - non si sa mai potrebbe anche averne bisogno in 
seguito! Ci potrebbero essere delle ricadute! – ma perché vuole  vivere fino in fondo con gli altri la 
sua scoperta di Dio.  
E poi c’è la comunità, quella che accoglie nel suo seno colui che fu escluso: è una comunità che ha 
scelto di vivere la grazia di Dio con tutti coloro che sono arrivati all’incontro decisivo attraverso le 
strade più difficili, anche quelle segnate dall’esclusione e dall’ingiustizia. Allora quella comunità 
può riconoscere veramente di vivere il Regno di Dio: il Regno di Dio è la comunità nella quale 
ognuno scopre la condivisione profonda delle miserie e delle compassioni.  
Il culto è veramente quel luogo nel quale a partire dalla domanda di compassione (i lebbrosi dicono 
a Gesù: abbi pietà di noi!) siamo tutti, anche chi è sano o crede di esserlo, invitati a scoprire insieme 
i segni delle liberazioni attraverso le quali il Regno di Dio è alla nostra portata, è in mezzo a noi 
dunque, è lì, basta riconoscerlo, anche se ha un volto ed una storia di esclusione e di miseria.  
Cari fratelli e care sorelle, ritornare indietro anche solo di pochi passi, qualche volta è sufficiente, 
perché il Regno di Dio è lì, alla portata di tutti, non c’è bisogno di fare percorsi difficili e faticosi, 
significa qualche volta solo trovare i tempi e i modi per guardare in se stessi e fare un piccolo passo 
indietro.  
Il lebbroso seppe farlo, e Gesù lo benedisse, e Luca ce ne ha parlato bene.  
Amen 
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