
 

 Lc 17, 11-19      1Durante il viaggio verso 

Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la 

Galilea. 12Entrando in un villaggio, gli vennero 

incontro dieci lebbrosi i quali, fermatisi a 

distanza, 13alzarono la voce, dicendo: “Gesù 

maestro, abbi pietà di noi!”. 14Appena li vide, 

Gesù disse: “Andate a presentarvi ai sacerdoti”. E 

mentre essi andavano, furono sanati [purificati].  
15Uno di loro, vedendosi guarito [purificato], 

tornò indietro lodando Dio a gran voce; 16e si 

gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un 

Samaritano.  
17Ma Gesù osservò: “Non sono stati guariti tutti e 

dieci? E gli altri nove dove sono? 18Non si è 

trovato chi tornasse a render gloria a Dio, 

all’infuori di questo straniero?”. E gli disse: 
19“Alzati e và; la tua fede ti ha salvato!” 

 

 



 
 
 
 

Contesto:  * inizia l’ultima tappa del   
                viaggio [non è un semplice percorso 

    geografico] a  Gerusalemme 
  [9,51 – 19,28] 

 
    * dopo le condizioni   

           della sequela, … il dovere 
       del  “ringraziamento” … 

                     
  ma è solo questo?    

 

LC 17, 11-19 

…a Gerusalemme …con Gesù 



             Lc 5, 12-16   e   Lc 17, 11-19: 

 

* Nel cp 5 Gesù ordina al lebbroso guarito  di 

andare al tempio a ringraziare Dio 

* Qui i dieci si trovano già in cammino verso 

Gerusalemme, accortisi della guarigione, si 

affrettano verso la méta: ubbidiscono all’ordine 

di Gesù. 

 Gesù intende solo sottolineare il gesto di 

gratitudine del Samaritano…? 



 

 

 

* … siamo verso la fine della narrazione: è il 

momento di mostrare che Gesù merita la 

stessa adorazione che si deve a Dio nel tempio 

 

v. 18: Gesù non loda il samaritano perché è 

venuto a ringraziarlo, ma perché ha reso lode 

a Dio e, per farlo, non si è affrettato al tempio, 

ma è tornato da Gesù: 

 

  DIO SALVATORE  

 NON LO SI INCONTRA PIÙ  

 NEL TEMPIO MA UNENDOSI A GESÙ 

NELLA VIA CHE LUI STESSO PERCORRE 

 

 



La  “via” della salvezza non è più 

quella che conduce a Gerusalemme 

ma quella che conduce a Gesù, passa 

per Gerusalemme e raggiunge i confini 

del mondo 



… Gesù sperava che TUTTI i 

dieci lebbrosi capissero che 

bisognava tornare da Gesù e,  

con Lui,  

andare a Gerusalemme 



…in Gesù tutto può ritrovare 

valore, anche il giudaismo 

 

Guariti, ma non salvati 
 

• …i nove non hanno capito che in Gesù era 

presente un nuovo dono di Dio e sono corsi 

verso le antiche strutture di prima. 

 


