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1. Scendere 

“Naaman scese e si immerse nel Giordano” (2Re 5, 

14). Sostiamo, fratelli carissimi, su questo gesto. “Scese”. 

Scendere. Non è solo un verbo di luogo. Quella discesa di 

Naaman è soprattutto un atteggiamento, una situazione 

di vita. Naaman era un comandante del re di Aram. Era 

quindi abituato a comandare, a stare in alto, a essere 

obbedito. Qui è chiamato a scendere, a umiliarsi, a fare 

delle cose semplici. Il re, a cui egli si rivolge, lo rimanda al 

profeta. E il profeta al servo che gli comunica cosa deve 

fare. Lui, il comandante, deve obbedire a un servo 

qualsiasi di uno sconosciuto profeta. Nemmeno col 

profeta può parlare! Oltretutto gli viene imposto di 

bagnarsi in un fiumiciattolo insignificante, a confronto con 

i grandi e maestosi fiumi della Mesopotamia come 

l’Eufrate e il Tigri… Ma in questa discesa fisica e morale 

egli può toccare la misericordia del Dio di Israele. 

Così anche nel vangelo. Non troviamo il verbo 

scendere, ma in realtà Gesù sta scendendo, dalla Galilea e 

dalla Samaria verso la valle del Giordano per risalire poi 

verso Gerusalemme. In questa discesa i lebbrosi, 

incontrandolo, sperimentano la misericordia divina. 

Guariscono dalla loro malattia.  

Bisogna scendere dal proprio piedistallo, come 

Naaman e come i lebbrosi, per toccare con mano la 

propria fragilità e debolezza e quindi sperimentare 

l’amore di Dio che ti guarisce, ti solleva, ti perdona. Se 

resti in alto sul tuo piedistallo non incontrerai mai il 

Signore. Perché Egli resiste ai superbi (Cfr Pr 3, 34). 

2. Tornare 

C’è un altro verbo che è ripetuto due volte nella 

liturgia di oggi: tornare. Naaman una volta guarito dalla 

lebbra, “tornò” da Eliseo, “l’uomo di Dio” (2Re 5, 15) per 

ringraziarlo. Anche nel vangelo: uno solo di questi dieci 

guariti “tornò indietro lodando Dio a gran voce e si 

prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo” (Lc 

17, 15-16). 

Questo tornare di Naaman e del samaritano guariti 

è come un voler far memoria del dono ricevuto; è come 

un non voler dimenticare. Essi, infatti, non possono 

dimenticare il beneficio della guarigione. Si sentono in 

debito. Tornano a ringraziare. 

Riascoltiamo l’invito di san Paolo rivolto al fratello 

Timoteo, nella seconda lettura: “Ricordati di Gesù Cristo, 

risorto dai morti” (2Tm 2, 8). Timoteo, e ciascuno di noi, 

non può dimenticare che Cristo lo ha salvato, ha dato la 

sua vita per lui sulla croce e con lui, ora, è risorto. Infatti, 

“se moriamo con lui, con lui anche vivremo” (2Tm 2, 11). 

Ci fa bene tornare con la mente e con il cuore indietro, 

scavare nella memoria e ricordare i benefici di Dio. Siamo 

spesso tanto smemorati. Tutto ci sembra dovuto! 

 

3. Ringraziare 

C’è un terzo verbo che oggi ci guida: ringraziare. 

Siamo chiamati a tornare indietro. Torniamo indietro nel 

tempo e riandiamo a quel 27 settembre di 300 anni fa, 

quando questo luogo, questa chiesa veniva dedicata al 

culto. Il solenne rito fu presieduto dal vescovo di 

Bertinoro, Mons. Battista Missiroli, che consacrava la 

chiesa dedicandola a san Pietro, martire, discepolo di san 

Domenico, i cui figli qui custodivano il convento. 



Noi facciamo memoria – a 300 anni di distanza – 

di quel giorno e lodiamo Dio perché in questa chiesa, con 

la celebrazione dei sacramenti, si sono manifestate le 

meraviglie e le opere della nostra salvezza, Specialmente 

con la celebrazione quotidiana e festiva della Santa Messa. 

Ed è molto significativo e bello che proprio oggi i nostri 

fanciulli ricevano qui la santa Comunione per la prima 

volta. La Messa è il memoriale della morte e risurrezione 

di Cristo e noi siamo resi degni di stare alla sua presenza 

(Cfr Preghiera eucaristica II).  E’ bello soprattutto per voi 

parrocchiani di san Domenico, venire qui nella vostra 

stupenda chiesa e rivivere gli stessi sentimenti di Naaman 

e del lebbroso guariti e cantare le lodi di Dio facendo 

memoria delle sue meraviglie. 

E noi, con voi, in una fraternità che ci unisce e ci fa 

vivere la bellezza dell’essere Chiesa, comunità viva di 

uomini e donne che credono in Gesù, a cui va l’onore e la 

gloria per sempre. 

 

 

 

 

 


