
non può che essere invaso da una grande gioia, dalla serenità, dall'esigenza di ringra-
ziare e lodare Gesù Cristo, di stare con lui, di seguirlo ovunque egli vada. Gesù è il 
nome della speranza per ogni uomo, dovunque sia, e qualunque sia la sua condizione. 
 Un giorno Raul Follerau si recò in un ospedale di malati dilebbra, nel reparto 
dove stanno coloro che non possono abbandonare il letto perché non hanno più piedi, 
o mani, o il volto. Ma anche su quell'orrore scendeva una pace strana. Vide una don-
na che da sessant'anni giaceva nell'ospedale e la sua tomba non si era ancora chiusa. 
Era sul letto. Non aveva più mani, non aveva più piedi. La lebbra le aveva roso le 
guance e mangiato gli occhi. Tuttavia ella aveva percepito la presenza dei visitatori. 
Allora girò il suo mostruoso viso senza luce, sul quale aleggiava uno strano placido 
spavento, e disse: "Che cosa volete che vi canti?". 

 
AVVISI  

Lunedì 15 ottobre 2007  
- Celebrazione Eucaristica ore 18.00. 
- Incontro della Forania di Cava Est ore 20.00 a San Pietro di Cava. 
 

Martedì 16 ottobre 2007 
- Celebrazione Eucaristica ore 8.30. 
Catechismo per i ragazzi delle Scuole Medie, or 17.00 Centro Pastorale. 
 

Mercoledì 17 ottobre 2007   
- Celebrazione Eucaristica ore 18.00. 
 

Giovedì 18 ottobre 2007   
- Celebrazione Eucaristica ore 8.30.Esposizione SS. Sacramento e tempo per l’adora-
zione silenziosa fino alle ore 12.00. 
- Adorazione personale ore 17.00 – 19.00.  
- Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 tempo per le confessioni, sarà presente in chiesa un P. 
Mosè. 
- Veglia Missionaria a Cava ore 19.00. 
 

Venerdì  19 ottobre 2007  
- Celebrazione Eucaristica ore 19.00. 
- Pulizia chiesa gruppo Coro delle ore 19.00. 
 

Sabato 20 ottobre 2007  
- Cammino di catechesi per i ragazzi di terza, quarta e quinta elementare, ore 16.00 
Centro Pastorale. 
- Celebrazione Eucaristica ore 18.00. 
 

Domenica 21 ottobre 2007  
Giornata Missionaria Mondiale - Raccolta di offerte per le Missioni 
- Celebrazioni Eucaristiche ore 9.30; 11.00;19.00.  
 
 

Parrocchia Santa Lucia V. e M. 
E- mail SANTALUCIA@Tele2.it  sito Internet WWW.SANTALUCIADICAVA.IT 

Gruppo Liturgico 
 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 14 ottobre 2007 
 

Breve Lettera del Parroco 
 L’annuncio del regno di Dio è annun-
cio di salvezza fatto non soltanto con la parola 
ma anche con azioni. Sia nel caso di Naaman 
il Siro sia in quello dei dieci lebbrosi sanati da 
Gesù nel villaggio in prossimità di Gerusa-
lemme, la guarigione dal morbo maligno della 
lebbra andava considerato come un privilegio 
straordinario se si considerano le condizioni 
in cui veniva a trovarsi nell'Antico Testamen-
to chi veniva affetto da tale orrenda malattia. 
Il lebbroso era considerato, infatti, un impuro 
e veniva isolato dalla società anche perché 
identificato come reo di una colpa grave com-
messa da egli medesimo o da un suo discen-
dente, il cui castigo veniva pagato adesso 
appunto attraverso l'accettazione di una siffat-
ta malattia e, per ciò stesso, non poteva gode-
re della regolarità dei rapporti interpersonali 
che altri coltivavano; era un escluso e un e-
marginato nonché oggetto di pregiudizi da parte della massa.  
 Quando Gesù si accosta ai lebbrosi lo fa con la disinvolta carità che altri non 
usano nei loro confronti e adopera metodi espressivi del solo amore e della sola bene-
volenza del Padre, che guarda ai lebbrosi semplicemente come persone incappate 
nella triste fatalità della malattia fisica con le sue disastrose ed esiziali conseguenze; 
essi certamente dovranno anche purificarsi e sottostare alle disposizioni della legge 
mosaica che prevede particolari procedure per il loro reintegro nella comunità, dopo 
l'attestazione dell'avvenuta guarigione (Levitico 14), cosa che, infatti, sia Gesù racco-
manda ai suoi interlocutori; tuttavia, nei loro confronti Gesù palesa la profondità del-
l'amore del Padre che non tratta quei poveri disgraziati secondo i parametri propri 
della mentalità del tempo ma piuttosto li predilige, mostra loro comprensione e so-
prattutto premia la loro disposizione a collocarsi alla sua presenza e a prestare atten-
zione alla sua parola: "La tua fede ti ha salvato". E' questo il motivo per cui coloro 
che in queste circostanze scritturali ottengono la guarigione dal male dovrebbero e-
sternare tutta la loro sincera riconoscenza; essendo stati guariti da un'infermità così 
terribile che li avrebbe per sempre costretti ad una vita di stenti e di umiliazioni in 
mezzo al collettivo che li avrebbe considerati reietti e impuri, dovrebbero essi stessi 
risolvere di dover rendere lode a Dio per il prodigio di guarigione ottenuto ed esultare 
grandemente nel Signore. Invece, avviene da parte loro uno spiacevole atto di irrive-
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renza e di ingratitudine: dei dieci lebbrosi guariti da Gesù soltanto uno torna indietro 
a ringraziare e a prendere atto del prodigioso dono del Signore e lo stesso Gesù non 
può che constatarlo categoricamente; fra l'altro il sanato colmo di gratitudine è un 
Samaritano, membro di una comunità in netto conflitto con la Giudea, che in tempi 
remoti aveva ostacolato la ricostruzione del tempio di Gerusalemme e che ancora 
adesso veniva etichettata pagana e impura. Quindi, era un esponente di una concezio-
ne culturale ben lontana dal credo religioso di cui facevano parte i suoi compagni di 
sventura, eppure soltanto lui esteriorizza quell'umiltà che avrebbe dovuto caratteriz-
zare gli altri lebbrosi sanati, mostrando riconoscenza e amore a Dio per il beneficio 
ottenuto.  
   
Introduzione 
 Fratelli e sorelle, siamo stati convocati dal Signore per rendere grazie a al no-
stro Salvatore, che con la sua morte e risurrezione ci dona una vita nuova, riscattata 
dal peccato. La grazia della salvezza è veramente libero dono di Dio, a cui noi possia-
mo corrispondere con l’impegno ad essere fedeli alla sua legge dell’amore. I nostri 
sforzi, però, sono come il lavoro dell’agricoltore. Sappiamo che non basta arare e 
seminare. Il raccolto dipende dal sole, dalla pioggia, dalla temperatura. Vi sono delle 
annate nelle quali si raccoglie ben poco nonostante grandi fatiche. Eppure la regola 
"normale" rimane valida: meglio si lavorano i campi, migliore raccolta si avrà. Così, 
in un certo senso, possiamo anche parlare di una "normale legge della grazia": il libe-
ro dono dell’amore di Dio ha da incontrare l’amore attivo da parte dell’uomo. 
  
Spunti per la Riflessione personale 
 La lebbra nell’antichità si configurava come un marchio di condanna, in quan-
to la malattia era considerata un castigo di Dio. Non rimaneva se non la speranza che 
la potenza dell'Altissimo volesse guarire i colpiti, attanagliati dal male, che li sfigura-
va e li divorava progressivamente, proprio come il peccato fa con l'animo umano. 
Infatti, come il peccato, la lebbra allontana l'uomo dalla società e lo porta alla morte, 
logica conseguenza di una lenta decomposizione. 
 È la fine che attende Naaman il Siro, un pagano, soldato e personaggio impor-
tante presso la sua gente, tanto da avere accesso alla corte del re degli Aramei. Naa-
man è l'immagine dell'uomo, di ogni uomo, che avverte la sua insufficienza, il suo 
limite, il suo essere immerso nel peccato; e che d'altra parte sente l’incapacità a uscir-
ne, a salvarsi da solo. Come Naaman, anche ciascuno di noi si porta addosso una leg-
ge, una radice di peccato, un focolaio di peccaminosità, un fuoco che cova e non si 
spegne mai, una menzogna congenita, un rifiuto dell'amore di Dio. Il peccato è infatti 
un'allergia al divino, è l'esclusione di Dio dal raggio dell'uomo, una rottura, una di-
sobbedienza che indebolisce la volontà e oscura l'intelligenza. 
 Naaman è riuscito a rendersi conto della propria miseria, del proprio limite e 
del bisogno di una salvezza che non è in grado di conquistare autonomamente. Ma ha 
anche intuito che l'amore misericordioso del Padre accoglie, recupera, ricostruisce, 
trasforma e chiama a nuova crescita. È questa meravigliosa esperienza della possibili-
tà di salvezza, della liberazione dal male per opera dell'amore fedele di Dio, che spe-
rimenta Naaman, un uomo vestito di seta e circondato da servi, incardinato perciò in 

una posizione sociale non solo dignitosa, ma addirittura agognata dalla maggior par-
te degli uomini. 
 Ebbene egli si rende conto che la sua vita non può più essere quella di prima. 
È stato strappato alla banalità, alle convenienze, alla ricerca dell'affermazione di sé, 
ad una morale e a una giustizia che si esauriscono nel rapporto con gli altri uomini, 
peraltro importante, ma non sufficiente a riempire di senso la realtà. Ora la relazione 
originaria, fondamentale, è divenuta quella con Dio (2Re 5,17). 
 L'uomo guarito dal peccato esce dalla sua terra imputridita, dove rimangono 
coloro che moriranno come sono nati e come vivono: senza speranza. E vuole pro-
strarsi sulla terra di Dio, rinnovando la sua vita, non più data in pasto agli idoli, ma 
vissuta cercando di corrispondere all'amore di Dio. Tuttavia per Naaman la via della 
conversione è probabilmente appena iniziata: egli ha riconosciuto d'essere peccatore, 
ma quanto più approfondirà il suo cammino di fede, tanto più avvertirà la sua picco-
lezza, addirittura la sua nullità, che anela al tutto di Dio. Un Dio che interviene in 
aiuto degli uomini e manda i suoi inviati, come appunto il profeta Eliseo, a sua volta 
immagine del Messia che deve venire. 
 Eliseo invita Naaman a bagnarsi nel Giordano, le cui acquesono il simbolo 
del Battesimo che ha rigenerato anche noi (infatti come Naaman è stato guarito dalla 
lebbra, così l'uomo battezzato viene purificato dai suoi peccati). E lo invita ad im-
mergersi sette volte, quasi a significare la liberazione dai sette vizi capitali. 
 Anche i catecumeni, nei primi secoli della storia della Chiesa, si immergeva-
no nelle acque del battesimo dopo aver disceso sette gradini, proprio a rappresentare 
la loro completa rinuncia al maligno, alle sue seduzioni e tentazioni. Dunque il Bat-
tesimo ci ha rigenerati, ci ha messi nuovamente in comunione con Dio. Eppure il 
peccato ha allungato ancora i suoi tentacoli di morte e ci insidia, tanto che sentiamo 
di essere ancora intaccati dalla lebbra. Siamo come quei dieci malati che gridano, 
rivolti a Gesù: "Gesù maestro, abbi pietà di noi!" (Lc 17,13). 
 Il gesto amorevole di Cristo, che si accosta ai lebbrosi confortandoli e gua-
rendoli, ha la sua piena espressione nella passione, nella quale egli, martoriato e 
sfigurato dal sudore di sangue, dalla flagellazione, dalla crocifissione, dal rifiuto del 
popolo, giunge a identificarsi con i lebbrosi, diviene l'immagine e il simbolo di essi. 
 È proprio dalle piaghe del corpo straziato di Gesù e dalla potenza della sua 
risurrezione che sgorga la vita e la speranza per tutti gli uomini colpiti dal male. Una 
vita e una speranza che l'uomo d'oggi incontra nella Chiesa. A quei dieci che gli 
chiedevano aiuto, e dunque anche a tutti noi, Gesù infatti dice: "Andate a presentarvi 
ai sacerdoti" (Lc 17,14), cioè: "Andate a confessarvi, a riconciliarvi". Cristo, infatti, 
avendo preso come sua sposa la Chiesa, le ha dato tutte le cose sue, tanto che anche 
la riconciliazione e il perdono del peccato passano attraverso la Chiesa. 
 La Chiesa, in quanto popolo sacerdotale, animato dallo Spirito Santo, parteci-
pa pienamente alla conversione del peccatore. Infatti essa non solo è il luogo della 
riconciliazione, ma anche lo strumento efficace, "con la carità, con l'esempio, con la 
preghiera", con la predicazione della Parola che giudica e che chiama, ed infine 
"mediante il ministero affidato agli apostoli e ai loro successori" (Rito della Peniten-
za n. 8). 
 Partecipe di questo dinamismo, il cristiano, peccatore pentito e perdonato, 


