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«Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
Il Vangelo narra l’episodio dei dieci lebbrosi che vanno da Gesù 
e gridano per essere guariti.

 Gesù invita i lebbrosi a presentarsi ai sacerdoti e ad avere fede nella sua Parola. Essi 
ubbidiscono e vengono guariti: l’aver dato ascolto alla parola di Gesù li guarisce. Quando la 
Parola è accolta e messa in pratica, trasforma la vita, libera da ogni male.

Come accogli la parola di Gesù?

 Dei dieci lebbrosi risanati solo uno, un Samaritano (straniero), torna a ringraziare. La fede, 
quella vera, sa riconoscere i doni, sa vedere il Signore che opera nella storia, nella vita 
personale di ciascuno. 

Sai riconoscere i doni del Signore per te?

 Gesù, lodando il Samaritano, loda la fede che non si basa su osservanze o pratiche, che 
tranquillizzano la coscienza, ma nel riconoscere ciò che Dio Padre fa per noi. Il lebbroso 
guarito ci spinge a fare della gratitudine una costante nel nostro rapporto con Dio.

Come esprimi la tua gratitudine a Dio Padre per i suoi doni?

ApprofondiaMo
Lebbrosi - La lebbra è una malattia che colpisce la pelle e la fa 
cadere a pezzi, lentamente. La Legge mosaica, a proposito dei leb-
brosi, era precisa e dettagliata: non potevano abitare in città, ma 
fuori lontano dagli altri. Erano costretti a indossare vesti strappate 
e a stare con il capo coperto e il volto nascosto, perché tutti potes-
sero capire subito dall’aspetto che erano lebbrosi. Non potevano 
avvicinarsi alle persone ed erano obbligati a gridare la loro malat-
tia per evitare che qualcuno, ignorando il loro stato, li avvicinasse.

ImpegniaMoci
a ringraziare, ogni 
giorno, il Signore per i 
doni ricevuti.

fiDucioSi, 
guariti, grati

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Luca (17,11-19)
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Soluzione: Dire grazie

Individua in ogni spicchio del decagono le lettere 
della parola data. Le lettere rimanenti, lette in ordine 
orario, partendo dalla freccia, ti sveleranno che cosa ci 
spinge a fare il lebbroso risanato nei confronti di Dio.

GiochiaMo

WhatsappiaMo… a Gesù

Signore Gesù, hai guarito i dieci lebbrosi

perché hanno dato ascolto alla tua Parola, e si sono fidati di te.

Aiutaci a comprendere che la tua Parola,

accolta e messa in pratica, guarisce e trasforma la vita!

Signore Gesù, il Samaritano è l’unico fra i risanati

che riconosce il dono che gli hai fatto e torna a ringraziarti.

Aiutaci a renderti grazie per tutto ciò che nella vita ci doni.

Aiutaci a coltivare, sul suo esempio,

la gratitudine nel nostro rapporto con te.
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