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VITE CHE PARLANO 
 
Famiglia missionaria oggi 
 
Pensare alla missione, significa chiedersi: “per chi siamo, noi? Per chi 
sono, io?”. La risposta come singoli può essere facile, perché scoperta in 
anni di cammino anche parrocchiale, mentre come famiglia un po’ 
meno… è una risposta che stiamo costruendo e vivendo giorno dopo 
giorno. 
Per parlare di missione oggi, nella nostra vita di tutti i giorni, dobbiamo 
fermarci un istante e guardarci alle spalle… Quando ci siamo sposati nel 
2019 abbiamo scelto di farlo presso la Casa della Carità di Piacenza, per 
sottolineare l’importanza della comunità e dell’accoglienza verso i 
piccoli.  
Ancora oggi, con la grazia di avere avuto due splendidi bambini, la Casa 
resta l’orizzonte missionario verso cui abbiamo deciso di camminare, 
come sposi e come genitori. Insieme alle suore e agli ospiti viviamo il 
momento del vespro e della cena una volta a settimana. Sono momenti 
semplici, intimi e di gioia.  
Lo stile di vita della Casa della Carità, cerchiamo di portarlo e viverlo 
nel nostro quotidiano, animando con gioia la messa della domenica e 
pregando insieme come famiglia prima dei pasti e prima di dormire. 
La missione, come adulti e genitori, la viviamo prima di tutto come 
testimoni verso i nostri figli e verso le persone che incontriamo: 
testimoni di una Chiesa che sa accogliere, comprendere e gioire.  
 

BEATA ANNA ROSA GATTORNO (1831-1900)  
Fondatrice delle Figlie di Sant’Anna 

“Grande mistero! Oh! Potessi ottenere di 
farti conoscere da tutto il mondo!  
Tu sei pazzo per l’uomo.” 
“Guardate il Crocifisso! Egli sarà la nostra 
forza, la nostra guida, il nostro coraggio.” 

Il Vangelo raggiunge e rinnova le nostre famiglie 
2° domenica – 9 Ottobre 2022  

 

LA NOSTRA FAMIGLIA 
RICONOSCE CON GIOIA 
DI ESSERE AMATA 

Ascoltiamo il vangelo 
 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù 
attraversava la Samaria e la Galilea. 

Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci 
lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: 
«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù 
disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre 
essi andavano, furono purificati. 

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. 

Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? 
E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di 
questo straniero?». E gli disse: «Alzati e va’; la tua fede ti 
ha salvato!». (Luca 17,11-19) 
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Meditiamo il Vangelo 
 
“Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi”. 
La lebbra è simbolo di tutto ciò che ci rende brutti e ripugnanti. Sono 
10 i lebbrosi che vanno incontro a Gesù. “Dieci” è un numero 
simbolico che indica la totalità. Tutti siamo lebbrosi: giudei e 
samaritani, stranieri e non-stranieri. Tutti ne siamo toccati. 
L’umanità intera è lebbrosa, abbruttita dalle guerre, dalle violenze, 
dalle ingiustizie, dalle emarginazioni. Persino l’aria che respiriamo, 
i mari, le foreste, i fiumi: tutto abbiamo reso lebbroso, perché 
governati dalla logica dello sfruttamento, anziché guidati dall’amore 
per il creato e per il fratello, come ci insegna Gesù e il suo Vangelo. 
Ciascuno, personalmente, siamo malati di lebbra, quando ci 
ripieghiamo su noi stessi senza pensare anche al bene dell’altro, della 
nostra Casa Comune. Anche il “villaggio” è un nome simbolico che 
simbolizza il “mondo vecchio”, il “modo di pensare e di vivere di 
tutti”, la nostalgia di una tradizione che impedisce di aprirci alla 
novità del Vangelo. 
 
“Va’, la tua fede ti ha salvato”. 
La salvezza è molto più della salute! Il samaritano, lo straniero è 
l’unico che si è reso conto della novità di Gesù; ha capito che Gesù 
è l’intermediario scelto da Dio per comunicare i suoi doni, è colui 
che i profeti avevano annunciato. Certamente anche gli altri saranno 
poi tornati per ringraziare, ma Gesù si stupisce perché proprio uno 
straniero, e non il suo popolo, benché abituato a leggere le Scritture, 
lo ha riconosciuto per primo come il Salvatore. Lui si è reso conto 
della novità, in quanto gli altri hanno continuato a seguire il cammino 
tradizionale delle pratiche religiose antiche. È la fede, che è piena 
fiducia in Dio e adesione alla sua Parola, che ci fa diventare belli, ci 
salva, ci fa felici! 

Ci confrontiamo con il Vangelo 
 
1. Siamo capaci di riconoscere con semplicità i nostri sbagli? 
2. Siamo abituati a ringraziarci per le piccole cose quoti-

diane? 

Preghiamo il Vangelo 
“Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!” 

Signore, 
non tenerci lontano da te,  
la nostra fede non sia intrappolata 
dalla regola e dal dovere: 
donaci il coraggio  
di condividerla con gli amici. 
Liberaci da ogni forma di paura, 
perché sappiamo sempre ritornare a te, 
cantando,  
per dire grazie ai doni del tuo amore. 
Amen. 
 

Si può aggiungere una preghiera spontanea o una preghiera già nota. 

Viviamo il Vangelo 
 

Ogni sera dedichiamo un breve momento alla preghiera 
comune: ripensiamo alla giornata trascorsa, condividiamo 
quanto siamo riusciti a fare, ringraziamo per quello che 
abbiamo ricevuto. 
Scopriremo la gioia di sentirci accolti e di riconoscere il 
bene che racchiude la nostra vita. 


