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XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO     13 ottobre 2019 
 

La gratitudine 
A cura delle monache clarisse cappuccine 

 

Virtù rara, la gratitudine. In un mondo in cui tutto o è dovuto o ha un 

prezzo, ricevere una cosa gratis, in maniera inattesa e sproporzionata 

rispetto alla situazione in cui si trova, in un mondo così, la gratitudine non 

sembra avere cittadinanza. Essa nasce infatti dalla capacità di stupirsi e di 

riconoscere che si è stati colti di sorpresa da un dono del tutto gratuito. 

È il caso del generale Na’aman: non poteva credere che un fiumicello 

come il Giordano fosse più efficace dei fiumi di casa sua, eppure va a 

immergersi nelle sue acque, dopo che era giunto in Israele dietro consiglio 

di una servetta. Anche questo, per un personaggio del suo rango, era una 

cosa stupefacente: non c’erano a corte consiglieri di maggior prestigio? 

Alla fine, visto che Eliseo rifiuta ogni ricompensa, porta via un po’ di 

terra, quasi un ricordo efficace della guarigione per render lode a Dio su 

questa stessa terra. È il caso anche dell’anonimo lebbroso, due volte 

emarginato perché lebbroso e perché samaritano. Il Maestro giudeo gli 

dice una parola salvifica quando costui lo ringrazia. È una parola di 

resurrezione: “Alzati!”, che si può tradurre “stai in piedi!, risorgi!”, 

reintroducendolo così alla vita sociale e facendogli trovare una vera 

cittadinanza. Il Maestro sembra gradire la gratitudine del samaritano e 

attribuisce a lui stesso la sua purificazione - “la tua fede ti ha salvato!” – 

Gesù dunque riconosce la fede come elemento decisivo insieme alla 

gratitudine. Infatti “gli altri nove dove sono?”. A questo punto tocca a noi 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

d. Emilia Loss 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 

Processione della Madonna del Rosario 
d. Bruno Bettega – d. Rita Micheli 
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Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

defunti Zortea e Valline – d. Giampietro Casagrande 
defunti famiglia Bellot 
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stupirci. Perché Gesù non parla della potenza di Dio o della sua bontà, 

ricorda bensì la fede dell’uomo, magari peccatore, come forza di salvezza. 

In fondo il samaritano è solo una voce e un gesto. Si apre allora per noi 

una possibilità. C’è infatti una salvezza a cui attingere grazie alla fede che 

ricorda i benefici ricevuti e ringrazia sia per essi sia per quelli che ancora 

riceverà. Chi ci ha salvato aiutato e ascoltato nel passato, lo farà ancora a 

misura della nostra fede. 

Basta la salute! 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Sono dieci lebbrosi (nove più uno): numero che ci dice qualcosa di più 

della semplice quantità. Dice sovrabbondanza, dice totalità. I lebbrosi 

siamo noi. Noi che gridiamo, a distanza, invocando “pietà”. Vogliamo 

essere guariti dalla malattia, liberati da una schiavitù fisica o morale e da 

ciò che rende difficile la nostra esistenza, Chi chiede “pietà” vuole 

suscitare quel sentimento che muove a compassione e spinge ad agire per 

guarire. Suscitare la compassione è la condizione per un intervento che 

guarisce e libera. La compassione che nasce dalla pietà aiuta a vincere la 

solitudine e favorisce la possibilità di affrontare con maggiore forza la 

malattia o la sofferenza da cui uscire. Gesù chiede loro di andare dai 

sacerdoti per essere guariti. A volte Gesù ci guarisce a rate, per vedere 

come ci mettiamo in cammino. Nove vanno dai sacerdoti e uno toma a 

rendere lode a Dio. Tutti sono guariti, ma uno solo torna a ringraziare, 

pieno di fede, Non può tacere, urla la sua gioia, la sua solitudine e la sua 

emarginazione sono finite. Corre dal vero Dio (ora lo riconosce, lui 

pagano!) al Figlio di Dio. I nove guariti sono la perfetta icona di un 

cristianesimo che ricorre a Dio come ad un potente guaritore da invocare 

nelle difficoltà. Salvo poi ad arrabbiarsi e a tirarlo in ballo quando qualcosa 

va storto nei loro progetti. I nove sono guariti dalla lebbra sulla pelle ma 

non hanno ottenuto la salvezza come il pagano. Il Dio che hanno invocato è 

il Dio dei rimedi impossibili, ma non il Dio da ascoltare e da seguire. Sono 

stati guariti, ma sono felici? La guarigione fisica è importante, ma occorre 

scoprire il progetto di vita di Dio che ha come meta la felicità. E 

l'esperienza ci dice che non basta la salute, ci è necessaria la felicità. E la 

felicità consiste nell'aprire il cuore alla gratitudine di un Dio che guarisce 

nel profondo da ogni solitudine e da ogni dolore. La fede che salva trova la 

sua espressione nell'incontro con Colui che suscita la gioia del vivere, che 

guarisce dalle piaghe della tristezza generate dall'egoismo e dalla 

solitudine. 

 

OTTOBRE MISSIONARIO – seconda settimana 

Chi ama si mette in movimento, è spinto 

fuori da se stesso, è attratto e attrae, 

si dona all’altro e tesse relazioni che 

generano vita 

 

ASSEMBLEA PASTORALE DI ZONA 
SABATO 19 OTTOBRE 

ORE 9.30 – 12.30 AUDITORIUM DI PRIMIERO 
 

Sabato 19 ottobre all’auditorium di Primiero, ci sarà l’Assemblea della 
zona pastorale del Primiero e Valsugana con l’Arcivescovo Lauro dalle 
9.30 alle 12.30.  
C’è la possibilità anche di fermarsi a pranzo all’oratorio di Pieve. Il costo 
del pranzo è € 10,00 a persona. Confermare a Mariapaola in orario di 
segreteria entro mercoledì 16 ottobre. Sono invitati tutti gli operatori 
pastorali. Per i catechisti la conferma presso le coordinatrici di gruppo 
 

AVVISI 
 

 Lunedì 14 ottobre alle 20.15 in oratorio a Canal San Bovo si riunisce il 
Consiglio Pastorale.  

 Domenica 20 ottobre è la Giornata Missionaria Mondiale. Le offerte 
raccolte saranno destinate alle Missioni.  

  

FORMAZIONE CATECHISTI: Oratorio di Pieve ore 20.15 

 Lunedì 14 ottobre  Formazione catechiste/i della 3a elementare 

 Martedì  15 ottobre  Formazione catechiste/i della 4a elementare 

 Mercoledì 16 ottobre  Formazione catechiste/i della 5a elementare  

 Giovedì 16 ottobre   Formazione catechiste/i  1a media 

 Venerdì 17 ottobre  Formazione catechiste/i  2a-3a media 


