
I MIRACOLI 
DEI VANGELI

26_ i dieci 
lebbrosi



I 10 lebbrosi
Lc 17.11-19
La Tv a Lanciano e a
Gravina: due «trafitti»
dal mio dito puntato!
(Vincenzo e Maria)

Personaggi
• l lebbroso
• I 9 lebbrosi
• Gesù

Riepilogo 
(per meglio 
ricordare)

Introduzione

Conclusioni

Alle 
periferie 
lontane 
delle città



Gesù si dirige verso Gerusalemme
e dieci lebbrosi gridano da lontano
perché vogliono essere guariti:
Gesù dice loro «andate amostrarvi ai
sacerdoti» (comechiede laLeggegiudaica).
Siccome ubbidiscono, mentre vanno dai sacerdoti si accorgono
di essere guariti dalla lebbra!
Mentre corrono, riflette: torna indietro per ringraziare e
lodare Gesù, !!!

Gesù chiede

Siccome solo uno è tornato per lodare Dio, solo questi sarà
salvato: si rivolge all’uomo che è tornato e gli dice

, tutti siete guariti, ma «solo tu torni a casa con
l’anima salvata!»



¨La lebbra= figura del peccato, si
concludeva che il lebbroso fosse un peccatore!

ü impuri,
ü vestiti in un certo modo,
ü affamati
ü campanelli e strilli
ü emarginati
ü solitudine

¨Lo chiamano per nome e per titolo: implorano pietà
¨erano 10 e sembra che tutti credano, ma solo uno è
autentico…: lo si capisce dai fatti!



¨si ferma, ma non li guarisce subito
¨comanda una cosa strana: andate
a farvi controllare dal sacerdote incaricato

v i 10 ubbidiscono…
§non si fanno domande su quello strano comando
§non brontolano per il fatto che non li abbia prima guariti

(va oltre alla !),
solo uno torna indietro COME :
Øè un samaritano, straniero e disprezzato per non essere
Giudeo

Øglorifica Dio ad alta voce
Øsi getta con la faccia a terra, nella polvere, davanti a tutti
Øringrazia di cuore Gesù: solo uno ringrazia Gesù!



I 9 sono troppo egoisti/materialisti:
corrono per vivere nel mondo la loro vita “ritrovata”.
Lasalvezzaèsolodi unoperchésolo lui ha
dimostrato la sua fede: solo aquestoGesù
“la tua fede ti ha salvato” e

¨ quando Gesù da un comando…
niente domande,ma solo ubbidienza

¨ quandoGesù ci fa la grazia dobbiamo
alzare la voce per gratitudine

¨ la maggioranza ha la vita fisica,
ma solo chi dimostra la sua fede DAVANTI A TUTTI
ottiene anche la vita spirituale e il “vattene in pace”!



Alle 17,00 esce un altro bando di sollecito:
“chi vuole il condono totale e gratis deve entrare entro le 12,00 di domani!”

L’indomani la stessa manfrina: tutti davanti alla porta, ma nessuno entrava…: mancava
un minuto alle ore 12 e una vecchietta esce dalla folla con le mani alzate dicendo:

Ø Non andare, è una trappola, non entrare…!
Ma lei entra… e dopo qualche minuto esce con un foglio in mano, sprizzante di gioia…
Tutti sono ansiosi di sapere… e la nonnina urla…

àA quel punto tutti si precipitano all’entrata, ma una guardia li blocca e greida “chi
entra ora sarà incarcerato a vita: ora, o pagate tutto o sarete incarcerati a vita”!

In un villaggio tutti debitori, il grande Creditore fece fare un bando
annunciando la promessadi condono totale,“il bandodellaGrazia”.
Tutti si radunarono in piazza sin dal mattino e ognuno commentava:

io non ci credo io ho paura per me è una trappola Ecc. ecc. ecc.



§ Abbiamo visto la diversa condotta dei lebbrosi
§ Abbiamo visto la grande compassione di Gesù, ma anche
l’ingratitudine umana e la giustizia di Dio nel salvare eternamente
solo chi crede dimostrandolo con la lode aDio.

1. Chi vuole la salvezza deve avere fede (non una fede generica!), ma
fedeubbidiente aCristo!

2. Dei dieci guariti solo uno ha voluto la salvezza dell’anima:

3. Cosa ne sarà di quella persona che riceve tanto da Dio e poi se
ne dimentica pensando solo a spassarsela? Non è giusto!

Viviamo in una società dove tutti pensano solo al corpo: che ne
sarebbe della tua anima se non ti mettessi davanti a Gesù per lodarlo?


