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Omelia di don Giorgio – domenica XXVIII anno C 

“Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a 

Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.” Lc 17, 15-16 

È di Pavel Florenskij, il pensatore sacerdote russo del secolo scorso, l’esempio seguente. 

Egli si chiede: quando i primi esploratori arrivarono al Polo Nord, cosa videro? 

Solo una grande distesa deserta di ghiaccio. Nient’altro. Ma sapevano che il nord era lì. 

Nel grande vuoto, avevano la certezza di trovarsi in presenza del nord, nello suo spazio. 

 

Di qui egli passa a considerare il sacramento dell’Eucaristia. 

Nella celebrazione dell’eucaristia noi vediamo sull’altare del pane e un po’ di vino. Niente. Poca 

cosa. Cose abituali, di tutti i giorni.  

Eppure, dopo la preghiera, che rievoca le parole dette e i gesti compiuti da Cristo durante l’ultima 

Cena, quel pane e quel vino sono la presenza del Cristo. Morto e risorto, consegnato all’uomo. 

Sono solo poveri segni. Eppure essi sono il segreto punto di attrazione e di convergenza di tutta la 

storia, di tutti gli uomini, di tutte le realtà terrestri, cosmiche.  

Perché l’eucaristia, presenza del Risorto dai morti, è il cuore dell’universo. 

Essa attira segretamente, come il Polo Nord, ogni realtà.  

Segreta forza di gravità che tutto attira verso di sé. 

Questo dato sta a dire la sproporzione senza misura tra poveri segni  

e la realtà da essi indicata e contenuta. 

Elemento che vale per tutti i sacramenti, che vale per la realtà della fede. 

Come pure per l’amore. 

A cosa è legata infatti la fede? Come e dove si esprime?  

E come si esprime l’amore vero? 

L’amore a volte si mostra nel gesto, anche goffo, di portare dei fiori, o un dolce. 

Legato a gesti minimi, banali anche, o così possono apparire a uno sguardo esterno. 

O collegato anche a gesti folli, che rasentano il ridicolo.  

Si pensi all’amore di don Chisciotte per Dulcinèa. Pura follia. 
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L’amore vero è sempre una follia, 

diversamente sarebbe un atto ponderato, razionale.  

Proprio delle persone imbalsamate. 

Ma l’amore sfida il senso del ridicolo. Non gli preme più di tanto la figura che fa. 

E stupisce che un grande amore diventi poi carezza leggera, bacio, soffio di parola,  

sguardo, abbandono, silenzio. 

Non vive di gesti eclatanti, ma semplici, come può essere il porgere le cose feriali. 

Anche qui permane una sproporzione tra il sentimento interno e il gesto. 

Ma l’amore vero non viene meno, è potente ma non roboante.  

L’esagerazione, comunque si esprima, appare maggiormente ostentazione, quasi un tentativo per 

nascondere l’imbarazzo, nel minore dei casi,  

ma altrimenti per celare il proprio vuoto, per abbagliare,  

perché l’altro non veda la mia insipienza o il nulla che mi abita.  

Diceva ancora Florenskij, l’amore è fiammella di candela che arde, non scoppio di grisù.  

Di nuovo, questo è il mondo dei sacramenti. Perché è il modo di agire di Dio. 

La lebbra è malattia spaventosa, degradante. Contagiosa. Avvertita come inguaribile. 

Ora un profeta dice a Naaman il siro, un uomo, abitante la terra dei grandi fiumi, il Tigri e l’Eufrate 

pieni di acqua, che se vuol guarire, deve scendere nell’acqua del piccolo fiume Giordano 

e addirittura di bagnarsi sette volte. 

Follia. Un insulto per l’orgoglio dell’uomo grande generale di armi. 

Ma è anche follia il rifiutarsi a quel gesto. Che ti costa bagnarti. Fallo e basta. 

Naaman si decide e si trova guarito. 

Ma si può davvero guarire l’inguaribile, per di più con un gesto insignificante e con un effetto 

istantaneo? 

Un altro profeta, qualcuno più grande dei profeti, pretende guarire addirittura con la sola parola. 

Fa uscire da sé la parola e guarisce all’istante dieci lebbrosi.  

Che accade ai guariti? 

Uno, Naaman, percepisce il segno dell’azione e della presenza di Dio. Perviene all’adorazione. 

Il Dio che l’ha guarito, merita il dono totale di sé. 

Altri, come i nove del racconto parabolico, neppure ringraziano. Chiusi in se stessi, non vedono 

altro che sé, il proprio vantaggio ottenuto. 

Un altro dei dieci, guarito anche lui, non è religioso, anzi quasi opposto alla fede. Decide di 

ritornare sui suoi passi, 

se non altro per ringraziare colui che l’ha guarito. 

Sconvolgendo lo stesso Cristo, che non se l’aspettava.  

La vicenda della fede è così. 

Il lontano da Dio, gli si avvicina e lo accoglie. 

Chi è vicino a Dio, si è come abituato al divino, lo dà per scontato. Gli passa accanto. 

A tal punto che finisce per dimenticare di vivere in rapporto a Dio, 

anche per evitare difficili e dolorosi passaggi, che la decisione di fede inevitabilmente comporta. 

Il Cristo risorto è colui che ha vinto la morte e il male, ma non in modo trionfalistico. 

Ha attraversato la croce e ha posto gesti semplici, umani. Umani perché divini. Per sé e per gli 

uomini che egli ama. 

La presenza del Nord nel vuoto dello spazio! 
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È follia credere. Come è stata follia la croce di Cristo. 

Follia di amore, follia di fede. 

Si entra nella sofferenza, la si affronta, la si regge. Per amore, appunto. 

E non solo per sé, ma anche per quelli che si amano, come fa Paolo. 

Ora la fede non è adesione di testa, ma adesione di vita. Non è atto cerebrale, ma atto  

di chi si mette sui passi del Cristo. Facendo propri i momenti esistenziali di Cristo. 

Che nella fede, ci rassicura. 

Se moriamo con lui, con lui anche vivremo. 

Se perseveriamo, con lui anche regneremo; 

se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà. 

Tutto qui? Sicuro che siamo assicurati? 

Quante volto l’uomo credente viene meno alla fede, 

quante volte arriva il momento in cui non ci pensi più e non ne vuoi più sapere di Cristo. 

È decisivo questo atto? 

Qui accade un fatto sorprendente. 

Se la fede è adesione a Cristo, Cristo ci ama davvero. 

Non ci lascia perdere tanto facilmente. Non ci abbandona. 

Perché lui non può rinnegare se stesso. 

E questo è di una consolazione insuperabile. 

Che ci fa dire: Signore tienimi nelle tue mani. 

Perché lui ci dice: nessuno mi potrà strappare dalle mani, 

quelli che io amo. 

Allora ogni volta, messe da parte scontrosità e umiliazione, 

ti riconsegni alle sue mani. 

Ritorni semplice. Fai gesti semplici. 

Riconosci i tuoi errori, le tue fughe. 

Ti inginocchi. Fai, lentamente, il segno della croce. 

Inizi la giornata e la concludi con un gesto di preghiera. 

Con uno sguardo. Un saluto. 

Cosa cambia con questi gesti banali?  

Tutto. Perché si volgono al tutto. 

Si aprono al tutto. 

Mio Dio e mio tutto. 

Il futuro cardinale Newman1, dichiarato santo proprio oggi 13 ottobre da papa Francesco, entra – 

ancora da anglicano – in una chiesa cattolica a Taormina. 

Rimane sconvolto dal fatto che le donne, mentre il sacerdote alza nella benedizione l’ostia 

                                                 
1 Jhon Henry Newman (1801-1890). Aveva come motto Cor ad cor loquitur. 

Grande figura. Anglicano, convertitosi alla visione della chiesa cattolica, entra nell’Oratorio fondato da san Filippo 

Neri. Una volta entrato nella Chiesa cattolica ha dovuto ammettere di aver sofferto più in questa chiesa che altrove. Ha 

avuto il coraggio e la forza di restare dentro questo mistero di limite umano che comunque veicola Dio. Fu grande e 

decisivo il gesto di Leone XIII che lo ha fatto cardinale nel 1879. 

Diceva: “Non sono portato a fare il santo, è brutto dirlo. I santi non sono letterati, non amano i classici, non scrivono 

romanzi… Mi basta lucidare le scarpe ai santi, se San Filippo in cielo avesse bisogno di lucido da scarpe”. 
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eucaristica, cantavano Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis, santo Dio, santo forte, 

santo immortale2; e cantavano in prostrazione adorante come percependo una Presenza, la Presenza. 

Newman sa: «il tempo non è nulla, se non il seme dell’eternità». 

 

Questa è la fede. 

Che noi oggi siamo qui chiamati a vivere. 

In semplicità e profondità.  

In adorazione e in gratitudine. 

                                                 
2 È il famoso Trisaghion (v. Isaia 6,3 e Apocalisse 4,8) cantato da noi cattolici (liturgia del Venerdì santo), ma anche da 

altri (ortodossi maroniti..). 
 


