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9 ottobre 2022: XXVIII domenica del T.O. 

Letture del giorno: 2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19.  

 Il «grazie» del lebbroso a Gesù fonte di Salvezza 

E mentre 
andavano furono 
guariti. Il Vangelo è 
pieno di guariti, 
sono come il corteo 
gioioso che 
accompagna 
l'annuncio di Gesù: 
Dio è qui, è con noi, 
coinvolto prima 
nelle piaghe dei 
dieci lebbrosi, e poi 
nello stupore 
dell'unico che torna 
cantando. 

Mentre 
vanno sono 
guariti... i dieci 
lebbrosi si sono 
messi in cammino 
ancora malati, ed è 
il viaggio ad essere 
guaritore, il primo 
passo, la terra di 
mezzo dove la 

Domenica 9 
XXVIII del T.O. 

8.30 
 

10.00 
 
11.15 
18.00 

Per ammalata; def. Frrok Ndoja; Renato 
Valente. 
Def. Rosario Corradino (ann.) e Vincenzina 
Rispoli. 
Def. P. Teobaldo Marsero 
Def. Oreste Gallo (trig.) e Pia Laratore 

Lunedì 10 
7.00 
8.30 

18.00 

Def. Francesco Stocco e Annamaria Trento 
In ringraziamento. 
Per tutti i parrocchiani. 

Martedì 11 
7.00 
8.30 

18.00 

In ringraziamento 
 
Def. Alfredo Pili (ann.) 

Mercol. 12 
7.00 
8.30 

18.00 

 
 
Def. Renato Valente (ann.) 

Giovedì 13 
7.00 
8.30 

18.00 

 
 
Def. Renato Gavuzzi; Luigi Sorgente (ann.) 

Venerdì 14 
7.00 
8.30 

18.00 

 

Sabato 15 

8.30 
17.00 

 
Per le anime del Purgatorio; def. Lorenzo 
Silvestro e fam.def.; Giuseppe Gandolfo e 
Bruna Rita (ann.); Franca Bellora (trig.); e Carlo 
Destefanis; Caterina Occhipinti;  
in ringraziamento; in ringr. a San Giuseppe 

Domenica 16 
XXIX del T.O. 

8.30 
 

10.00 
11.15 
18.00 

Def. Luciana Gallino; Vittorina Giacosa (ann.) e 
Felice Stella. 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Carlo Ferrio (trig.); Silvano Altare; 
Francesca Castagno (ann.) e Carlo Bolla; 
Teresa Battaglino (ann.) e def. fam. 
Pecchenino 

Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un messaggio 
con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: santuario.moretta@gmail.com 
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speranza diventa più potente della lebbra, spalanca orizzonti e 
porta via dalla vita immobile. 

Il verbo all'imperfetto (mentre andavano) narra di una azione 
continuativa, lenta, progressiva; passo dopo passo, un piede dietro 
l'altro, a poco a poco. Guarigione paziente come la strada. 

Al samaritano che ritorna Gesù dice: La tua fede ti ha salvato! 
Anche gli altri nove hanno avuto fede nelle parole di Gesù, si sono 
messi in strada per un anticipo di fiducia. Dove sta la differenza? 

Il lebbroso di Samaria non va dai sacerdoti perché ha capito 
che la salvezza non deriva da norme e leggi, ma dal rapporto 
personale con lui, Gesù di Nazaret. È salvo perché torna alla 
sorgente, trova la fonte e vi si immerge come in un lago. 

Non gli basta la guarigione, lui ha bisogno di salvezza, che è 
più della salute, più della felicità. Altro è essere guariti, altro essere 
salvati: nella guarigione si chiudono le piaghe, nella salvezza si apre 
la sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, raggiungi il cuore profondo 
dell'essere, l'unità di ogni tua parte. Ed è come unificare i frammenti, 
raggiungere non i doni, ma il Donatore, il suo oceano di luce. 

L'unico lebbroso «salvato» rifà a ritroso la strada guaritrice, 
ed è come se guarisse due volte, e alla fine trova lo stupore di un 
Dio che ha i piedi anche lui nella polvere delle nostre strade, e gli 
occhi sulle nostre piaghe. 

Gesù si lascia sfuggire una parola di sorpresa: Non si è 
trovato nessuno che tornasse a rendere gloria a Dio? Sulla bilancia 
del Signore ciò che pesa (l'etimologia di «gloria» ricorda il termine 
«peso») viene da altro, Dio non è la gloria di se stesso: «gloria di 
Dio è l'uomo vivente» (S. Ireneo). E chi è più vivente di questo 
piccolo uomo di Samaria? Il doppiamente escluso che si ritrova 
guarito, che torna gridando di gioia, ringraziando «a voce grande» 
dice Luca, danzando nella polvere della strada, libero come il 
vento? 

Come usciremo da questo Vangelo, dalla Eucaristia di 
domenica prossima? Io voglio uscire aggrappato, come un 
samaritano dalla pelle di primavera, a un «grazie», troppe volte 
taciuto, troppe volte perduto. 
Aggrappato, come un uomo molte volte guarito, alla manciata di 
polvere fragile che è la mia carne, ma dove respira il respiro di Dio, 
e la sua cura. 

P. Ermes Ronchi 
 

AVVISI 

 
➢ Oggi davanti alla chiesa l'associazione ACAT (Associazione 

Club Alcologici, Territoriali), che si occupa di persone/famiglie in 
cui esiste un problema di alcol, gioco, droga …, offre ciclamini e 
raccoglie offerte per sostenere il servizio che svolge sul territorio.  
 

➢ Dopo che abbiamo fatto gli incontri con i genitori e le iscrizioni, i 
ragazzi/e delle elementari incominceranno il catechismo sabato 
prossimo 15 ottobre alle 10.  
 

➢ Gli incontri per i genitori dei ragazzi/e delle medie e le 
iscrizioni al catechismo saranno in sala Marello: 
o Giovedì 13 alle 21: III media 
o Lunedì 17 alle 21: II media 
o Mercoledì 19 alle 21: I media 
Il catechismo per la I e II media inizierà venerdì 21 ottobre 
alle 15. 
 

➢ Anche i giovani/giovanissimi, che hanno animato i campi scuola, 
l’estate ragazzi e vari momenti della festa patronale vogliono 
ripartire: venerdì 14 ottobre alle 20.00 si ritrovano in 
parrocchia per una “pizzata” a cui invitano tutti i ragazzi/e 
delle superiori.  
Prenotazioni al 379 140 9565  
oppure al link:  
https://forms.gle/xCQ3LNpHgmcjx7dy7 
 

➢ Questa settimana con l’impegno dei volontari riapre anche il 
“Cinema Moretta”: possa essere un servizio culturale e 
occasione di riflessione sulla vita di oggi. 

 

Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- col computer: Santuario Madonna della Moretta - Alba - MariaTv 
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta 
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