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Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù 
attraversava la Samarìa 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: «Àlzati e va’; la tua fede 
ti ha salvato!».

Non stancatevi di fare il bene

Celebrare, servizio all’assemblea

Ogni uomo cerca di agire per 
conseguire un bene; che non 
significa, immediatamente 
e semplicemente, che agi-
sca per «operare il bene». È 
troppo semplice pensare che 
ogni uomo desideri il bene e 
poi sbagli nell’identificarlo e 
allora faccia il male. Non dà 
ragione della tragedia uma-
na, quando si sa qual è il bene 
da perseguire e comunque si 
compie il male. Anche san Pa-
olo conosce questa lacerazio-
ne (cf. Rm 7,18-23). L’espe-
rienza attesta che è possibile 
scegliere consapevolmente e 
deliberatamente il male. Uno 
spacciatore compie il male 
pensando che spacciare sia 
un bene? L’abissale libertà 
umana può volere diretta-
mente il male (spacciare), 
sapendo che è male, perché 
così ne ricava un bene egoisti-
co (guadagno).
Bisogna anche considerare 
perché si compie il bene. 
Può essere un’azione occasio-
nale. Perché fare il bene dà 
un’emozione positiva, come 
quando si fa volontariato mo-
tivati dal fatto che si sta bene. 
Inoltre, fare il bene può esse-
re un’incidente di percorso 
agendo verso un altro fine, 
come quando si fa l’elemo-
sina per togliersi dai piedi il 
questuante. Infine, si può fare 
il bene motivati da quell’at-
teggiamento che Gesù stig-
matizza come ipocrisia, cioè 
l’atteggiamento del fariseo 
che è un teatrante della giu-
stizia (cf. Mt 23, 1-7).
Il bene occasionale non regge 
sul lungo periodo, però. Non 
ha in sé la resistenza della 
perseveranza, ciò di cui parla 
l’orazione di colletta: «non ci 

lettera ai Corinzi, che è anche 
un’istruzione di metodo. Sta 
organizzando una raccolta di 
denaro ed esorta alla genero-
sità, ricordando «la grazia del 
Signore nostro Gesù Cristo: 
da ricco che era, si è fatto po-
vero per voi, perché voi diven-
taste ricchi per mezzo della 
sua povertà» (2 Cor 8, 9). Cri-
sto è il modello di ogni agire 
cristiano. Ma per la fattibilità 
di questa imitazione bisogna 
ricordare la terza indicazione 
paolina, che non è etica, ma 
di fede e mistica: «Sono stato 
crocifisso con Cristo e non 
sono più io che vivo, ma Cri-
sto vive in me. Questa vita nel-
la carne, io la vivo nella fede 
del Figlio di Dio, che mi ha 
amato e ha dato se stesso per 
me» (Gal 2,20). La fede e l’e-
sperienza mistica sono l’unica 
garanzia della perseveranza. 
Con essa il credente così dà 
concretezza alla propria fede, 
che comunque è prioritaria. 
La fede, per la quale sola sia-
mo giustificati, si manifesta 
in opere, che danno testi-
monianza: «Dai loro frutti li 
riconoscerete. Si raccoglie 
forse uva dalle spine, o fichi 
dai rovi?» (Mt 7,16); «così ri-
splenda la vostra luce davanti 
agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e renda-
no gloria al vostro Padre che 
è nei cieli» (Mt 5, 6).
La perseveranza nell’operare il 
bene è dunque, come dice l’o-
razione di colletta, dono della 
grazia. Radicato in essa, che lo 
«precede» e lo «accompagna» 
nella sua vita, il credente agisce 
trascendendo se stesso nella 
stabilità nel bene, vero martirio 
quotidiano di ognuno.

Marco FRACON

La Liturgia

La Lettera pastorale «La città 
sul monte» del nostro Arci-
vescovo così si esprime sulla 
pastorale liturgica: «Si chiede 
un profondo rinnovamento 
che coinvolga tutti, pastori e 
fedeli, nella preparazione e 
nell’intelligenza della litur-
gia. Attraverso la bellezza dei 
riti e la sua sobrietà, si auspica 
che la liturgia torni ad essere 
gustata dai fedeli; torni a por-
re nel dovuto risalto il miste-
ro che si celebra, si adora e si 
contempla nell’azione liturgi-
ca; torni a interagire con tutte 
le dimensioni dell’umano, 
per riscoprire la dimensione 
contemplativa e simbolica 
della vita cristiana. Pertan-
to si valorizzino e si formino 
gruppi liturgici che aiutino 
la comunità a crescere e a 
educarsi al senso del bello e 
a vivere tutti i momenti della 
liturgia».
Un detto dei Padri suona 
così: «Si cor non orat, in va-
num lingua laborat», se il 
cuore non prega, la lingua 
si affatica invano. Parlare di 

gruppo liturgico non è moti-
vata solo da semplici questioni 
organizzative, pur necessarie, 
ma da una esigenza teologica 
fondamentale: la celebrazio-
ne liturgica è la celebrazione 
di tutti i battezzati che forma-
no il «sacerdozio santo» (1Pt 
2,9-10). La celebrazione non 
è solo un «affare dei preti o 
dei diaconi»: per questo mo-
tivo la presenza di un gruppo 
liturgico, formato da persone 
competenti e formate, per-
mette che la celebrazione sia 
insieme «di tutti» e «per tutti» 
(dimensione assembleare), 
della Chiesa e per la Chiesa 
(dimensione ecclesiale), di 
Dio e per Dio (dimensione 
sacramentale).
Chi è chiamato a farne parte? 
Il gruppo liturgico non deve 
considerarsi altro dall’assem-
blea, ma parte viva di essa, 
pur nella consapevolezza 
che, per svolgere con frutto 
un ministero nella comunità, 
le «buone intenzioni»  non 
sono sufficienti. Diventa in-
dispensabile programmare 
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  XXVIII Domenica del  Tempo ordinario 
      – 9 ottobre
   Letture: 2Re 5, 14-17; Salmo 97 
   1Timoteo 2,8-13; Luca 17,11-19

Dal Vangelo 
secondo Luca

Colletta - Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché, sorretti dal tuo paterno 
aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene.

Laura Villani, 
O Sapientia, 
«Gli artisti e 

la Bibbia 
– Il nuovo 

lezionario, 
ed Skira, 

Milano 2011

L’8x1000 e la tutela 
del patrimonio 
della nostra diocesi
Dal 1997 una quota parte dei fondi 8x1000 
viene destinata ad interventi di restauro, 
recupero,  manutenzione straordinaria dei beni 
architettonici delle parrocchie. Nella nostra 
diocesi si contano 1839 chiese, gran parte delle 
quali di grande valore storico, depositarie di una 
grande quantità di opere d’arte e oggetti sacri 
di pregio, frutto di un secolare lavoro di scultori, 
pittori, artigiani, costruttori. Un patrimonio 
realizzato, soprattutto nei secoli scorsi, attraverso 
il contributo corale, spesso volontaristico, di 
tante persone, famiglie, gruppi sociali, istituzioni, 
che vedevano nella chiesa – nella «loro» chiesa 
– l’espressione più tangibile del loro essere  
comunità di credenti.
Non solo «muri» e architetture, ma «memoria»: 
30 biblioteche, 16 musei, 31 fondi archivistici 
accreditati all’interno del sistema nazionale dei 
musei, biblioteche, archivi storici.
Un patrimonio che deve essere mantenuto 
in efficienza, tutelato, valorizzato,  in quanto 
bene comune da trasmettere ai nostri figli. Un 
patrimonio che non deve diventare «museo», ma 
strumento vivo di partecipazione e coesione delle 
nostre comunità, attraverso la liturgia e le opere. 
Le risorse che il fondo dell’8x1000 assegna a 
questo compito di tutela, in realtà, non sono 
molte: si tratta, per la nostra diocesi, mediamente 
di 350 mila euro all’anno, per sostenere interventi 
che rivestono carattere di urgenza. Se dividiamo 
questa somma per il numero di parrocchie, 
chiese e unità parrocchiali, vediamo che si tratta 
di risorse veramente esigue, rispetto alle reali 
necessità. Si tratta comunque di risorse che 
sono in grado di «muovere» altre risorse delle 
comunità: un  effetto «moltiplicatore», non solo 
sul piano meramente economico, ma anche 
su quello, forse più importante, della coesione 
sociale, della mobilitazione delle coscienze, 
nella partecipazione ad un progetto in cui la 
comunità si riconosce. Ecco quindi il concorso 
delle amministrazioni locali (legge 15), delle 
fondazioni, dei gruppi aziendali, delle famiglie, 
di singoli individui. Nel quinquennio 2011-
2015,  a fronte di soli 32 interventi finanziati 
con fondi 8x1000, sono stati avviati, nello 
stesso periodo, con il contributo dei privati, delle 
fondazioni bancarie, delle amministrazioni locali, 
altri 600 interventi, per un importo dei lavori 
ragguardevole: circa 50 milioni di euro. Risorse 
che, oltre a mettere in sicurezza e salvare molti 
edifici di culto, oratori, ospizi, hanno creato 
lavoro e crescita professionale, per molte piccole 
imprese, artigiani, professionisti, fornitori: un 
welfare reale e virtuoso.  
Non ci è permesso, per ragioni di spazio, elencare 
e «raccontare» le storie di tanto impegno dei 
parroci, dei consigli pastorali, dei volontari, di 
tante persone che hanno dedicato tempo, lavoro, 
denaro, per portare a termine questi interventi. 
Cito, tra i tanti casi di successo, un intervento 
da poco concluso, che ritengo rappresentativo 
di questo sforzo corale, che si sta facendo in 
molte altre realtà: la Cappella di S. Lorenzo in 
Mombello di Torino. Un piccolo intervento, 
finanziato con l’8x1000, per un importo esiguo: 
29 mila euro per un importo dei lavori di circa 
70 mila euro. Con grande determinazione del 
parroco, don Lorenzo Bertagna (90 anni!), l’aiuto 
dell’amministrazione comunale, che ha sistemato 
la zona antistante, l’impegno degli abitanti del 
paese, il lavoro del professionista e delle imprese, 
il progetto è stato portato a termine nei tempi 
dovuti: un momento di grande coesione della 
comunità, che si è fatta carico delle risorse 
mancanti, per il recupero di un elemento 
culturale materiale che costituisce un forte 
carattere identitario: un vero miracolo in questi 
tempi di crisi, non solo materiale! Complimenti 
a don Lorenzo Bertagna e agli abitanti di 
Mombello.

Adriano SOZZA 
Direttore Ufficio diocesano Beni culturali   

della compresenza del grano 
e della zizzania (Mt 13, 24-
30) nella storia e anche nella 
Chiesa, cioè alla compresenza 
dei buoni e dei cattivi, senza 
anticipare i tempi del giudizio 
che spetta solo a Dio. Tante 
volte, di fronte allo scandalo 
del successo degli empi, viene 
da protestare contro Dio e far-
si giustizia da sé.
Non si riesce a perseverare 
confidando solo nelle pro-
prie capacità di resistenza o 
fingendosi indifferenti allo 
scandalo. Prima o poi si cede. 
I piedi della perseveranza de-
vono affondare in un terreno 
più solido che nella cedevole 
argilla umana. San Paolo dà 
tre indicazioni. Nella lettera ai 
Filippesi esorta ad avere in sé 
«gli stessi sentimenti di Cristo 
Gesù» (Fil 2,5). Ciò lo scrive 
dopo aver impartito una serie 
di raccomandazioni di tipo 
morale e, perché non s’in-
terpreti quel «sentimenti» in 
chiave meramente emotiva, 
subito dopo scrive l’inno cri-
stologico della kènosis.  Ciò è 
ribadito anche nella seconda 

stanchiamo mai di operare il 
bene». Perseverare, cioè du-
rare nel tempo, è difficile in 
ogni cosa. Perché dopo un 
po’ viene meno il combusti-
bile dell’entusiasmo e dell’e-
mozione. Rischiamo tutti di 
essere dei don Giovanni, degli 
uomini allo stadio estetico, 
sempre bisognosi di novità. 
Non per niente Kierkegaard 
identifica nella figura del ma-
rito l’immagine dell’uomo 
etico.  Anche san Paolo cono-
sceva il problema della perse-
veranza. Infatti, raccomanda 
ai Tessalonicesi: «Voi, fratelli, 
non stancatevi di fare il bene» 
(2Ts 3,13). Anche i Vangeli af-
frontano lo stesso problema. 
I discorsi sull’atteggiamento 
della vigilanza muovono dal 
problema della durata del 
tempo, che fa venir meno 
l’impeto dell’inizio. Per que-
sto il servo «fidato e pruden-
te» (Mt 24,45) rimane fedele 
al proprio compito anche se 
il padrone ritarda. È il proble-
ma della storia. Per perseve-
rare nel bene bisogna anche 
saper affrontare lo scandalo 

un percorso di formazione 
liturgica e spirituale dei suoi 
membri, con incontri speci-
fici o partecipando ai corsi 
diocesani organizzati dall’I-
stituto diocesano di Musica e 
Liturgia.
In questi anni non sono man-
cati tentativi e sperimentazio-
ni che ci hanno consegnato 
dei progressi nell’arte del 
celebrare, ma a volte anche 
delusioni, dovute al fatto che 
l’idea di gruppo liturgico si è 
prevalentemente identificata 
col «fare, programmare, orga-
nizzare», sacrificando la for-
mazione personale, spirituale 
e la conoscenza dell’insegna-
mento della Chiesa riguardo 
il vero spirito della celebrazio-
ne. Tale spirito non si identifi-
ca anzitutto in un «fare delle 
cose», ma nell’incontrare una 
Persona, il Risorto. 

suor Lucia MOSSUCCA

• Per approfondire: «Il grup-
po liturgico», Quaderni 
dell’ufficio Liturgico diocesa-
no n. 22 – Torino).

animazione liturgica oggi 
significa orientarsi a risco-
prire la responsabilità che 
l’assemblea riveste nel con-
testo celebrativo e adottare 
tutti quegli accorgimenti che 
è necessario porre in essere 
affinché  «il cuore preghi» e 
attraverso la Liturgia avvenga 
l’incontro tra Dio e l’uomo. A 
questo scopo, la lettera invita 
a valorizzare, e – se è il caso 
– formare gruppi liturgici che 
aiutino la comunità a cresce-
re nella sensibilità liturgica.
Il gruppo liturgico, cioè l’in-
sieme delle persone che nel-
la comunità e a nome della 
comunità si prendono cura 
delle celebrazioni, è chiama-
to a svolgere questo delicato 
compito di aiutare la comu-
nità ad educarsi nell’arte di 
celebrare una liturgia che sia 
fedele alle norme stabilite ma 
nello stesso tempo incarnata 
nel tessuto concreto della vita 
ecclesiale e sociale. Perché è 
importante che vi sia un grup-
po liturgico in ogni comunità 
parrocchiale? La presenza del 


