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I. 850 aC. Naaman, ufficiale dell’esercito del re di Siria. = STRANIERO, pagano.
Lebbroso. Sente dire che in Isrl un profeta può guarirlo.
❑
Va e il profeta gli fa dire: Làvati 7x nel Giord.
❑
Rifiuta, ma i servi lo ammoniscono. Scese; si lavò 7x e fu guarito.
❑
Tornò da Eliseo. Non riparte subito, ma torna, pregandolo di accettare doni.
❑
Chiede un po’ di terra per costruire un altare.
Naaman (straniero) ha ora la FEDE in Dio: aderisce, si appoggia.
FEDE = appoggiarsi su qualcuno. Deciso ad appoggiarsi su Dio.
❑

III. G. attraversa la Samaria (terra STRANIERA; eretici).
❑
❑

10 lebbrosi si fermarono a distanza: secondo la legge vigente, per evitare contagio.
Domanda: G. Maestro, abbi pietà di noi!
NB:

Il verbo ebraico “abbi pietà” deriva da una parola che significa “grembo materno”, e di conseguenza significa
“làsciati commuovere”, “da’ libero sfogo alle tue viscere paterne/materne” nei nostri confronti. Questa domanda è
rivolta a Gesù: il figlio primogenito del Padre, che riassume tutto quello che Dio è per noi. In greco la richiesta è
diventata il Kyrie eleison! della liturgia.

Sembrano tutti ben intenzionati! Hanno fede in G.; si appoggiano su di lui.
❑
G. non interviene direttamente dicendo: Siate guariti!
❑
Dà loro un ordine; lasciando loro la possibilità di prendere l’iniziativa (scelta personale).
// Eliseo a Naaman: Va’, làvati 7x (poi sceglierai: o proseguire o tornare)
G.: Andate a presentarvi ai sacerdoti!
NB: secondo la legge i sacerdoti erano incaricati di constatare malattia/guarigione // uff. d’igiene.
Poi sceglierete: o proseguire o tornare indietro.
Mentre andavano, furono guariti.
Uno di loro... tornò indietro, rendendogli grazie = riconoscendo la sua supremazia.
NB: Era un samaritano!
G.: Non forse tutti 10? E gli altri 9? Solo questro STRANIERO!
Va’, la tua FEDE...! Fede che salva.
❑

Che cos’è la FEDE?
Atteggiamento intellettuale, svincolato dalla vita? La fede è solo dire il Credo? La fede è solo potersi dire cristiani?
No, ma un coinvolgimento di tutto l’essere nei cfr di Dio. cf la parola ebraica Amen!
Solo questo? Solo un atteggiamento unilaterale nostro nei cfr di Dio?
No, ma un atteggiamento reciproco. Vincolo che lega (cf FEDELTÀ): noi a Dio e Dio a noi.
// tensione relazionale che lega i genitori ai figli, e viceversa.

II LETT. Se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele.
Perché? R/ Perché non può rinnegare se stesso!
La nostra fede:

a volte come quella del Samaritano che torna indietro
a volte come quella di Naaman (inizialmente imperfetta, poi migliore)
spesso come quella dei 9 guariti che se ne vanno.

Ma lui rimane fedele!
Che il pensiero della SUA FEDELTÀ ci aiuti a ravvivare la NOSTRA FEDELTÀ,
a servizio di Dio e dei fratelli.

