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Ma la parola di Dio non è incatenata! 

 

Il tema che accomuna e qualifica la Parola di questa domenica si può sintetizzare nella 

dimensione della gratitudine, stile di vita che si rende palese nella gratuità della chiamata divina e 

della risposta umana e nella libertà del modo di agire divino ed umano. Il messaggio di questa 

domenica viene così in qualche modo a completare il messaggio di domenica scorsa dei servi 

inutili: la gratitudine colma infatti un vuoto creato da quella parabola poiché ci fa comprendere che 

siamo debitori fortunati, dipendenti grati, servi avvantaggiati. Protagonisti e maestri indiscussi di 

gratitudine in questa domenica sono infatti gli emarginati, gli esclusi, gli impuri; individui che tanto 

socialmente quanto personalmente sono inabili al culto. Questa dimensione di gratuità si sintetizza 

molto bene in quello che potremmo definire il ritornello di questa domenica: “ma la Parola di Dio 

non è incatenata!”. La Parola potremmo in un certo senso dire che è scatenata in quanto è libera 

perché non è costretta né vincolata, ma è al contempo scatenata in quanto è liberante perché va oltre 

gli stretti confini delle leggi e delle tradizioni. Si muove in uno spazio infinito e si ferma solo alle 

porte del cuore dell’uomo che, come ricorda Paolo, può anche non perseverare, rinnegare o 

mancare di fede al contrario di Dio che non può rinnegare se stesso. 

La vicenda d Naaman il Siro fa parte del cosiddetto ciclo di Eliseo e sullo sfondo si intuisce 

l’inimicizia di lunga data tra il popolo di Israele e i Siriani (prima lettura). Un lebbroso pagano 

compie un lungo cammino fino alla reggia del re di Israele e fino alla casa del profeta Eliseo per 

ottenere la salute e, dietro questo cammino, si legge in filigrana il reale cammino della conversione, 

il passaggio dall’incredulità alla fede nella parola di JHWH. Naaman fa tutto quello che è in suo 

potere, fa la sua parte che comporta ascolto, fiducia, riconoscenza e gratitudine: se Dio fa il suo 

100% salvando l’uomo, l’uomo fa il suo 100% accogliendo la salvezza. 

Ma è soprattutto il racconto dei 10 lebbrosi che ci fa riflettere sulla grandezza della gratuità 

nella fede (Vangelo). Gesù nel suo viaggio verso Gerusalemme, ai confini della Galilea e della 

Samaria, si spinge oltre ogni buon senso e ogni consuetudine non temendo l’incontro con i lebbrosi 

che a distanza gridano per entrare in comunicazione con lui. Tutta la dinamica di questo incontro 

avviene nel rispetto della legge, come previsto infatti i lebbrosi si tengono a distanza per non 

attaccare la loro impurità e come previsto Gesù li manda dal sacerdote, l’unico competente in questi 

casi per la preghiera di lode e di ringraziamento… come se la guarigione fosse già avvenuta! Si cela 

una promessa ed una chiamata alla fede nella risposta di Gesù, una richiesta di affidamento alla sua 

persona. L’elemento centrale del brano è la triplice domanda di Gesù circa la gratitudine e la 

riconoscenza nei confronti del dono della salvezza. Il dna della fede consiste nell’accoglienza, nella 

capacità di recepire il dono, nella celebrazione che diventa riconoscenza e gratitudine. Se la 

salvezza è infatti un dono per tutti, elargito generosamente da Dio attraverso il suo inviato Gesù è 

tuttavia un dato di fatto che l’efficacia di questa salvezza raggiunge soltanto pochi, raggiunge 

coloro che si aprono al Signore e vivono di riconoscenza, di accoglienza, di recettività. È 

sintomatica non a caso l’osservazione puntuale di Luca circa la sproporzione tra il numero dei 

guariti (10) ed il numero dei salvati (1) poiché se molti sono i chiamati pochi sono gli eletti. 

Il testo di Paolo diventa infine la chiave di lettura della Parola di questa domenica, rende 

infatti ragione della gratuità dell’azione di Dio e dell’uomo ricordando la libertà, la creatività e la 

forza liberatrice della Parola che non è incatenata ma libera e liberante (seconda lettura). Paolo, a 

partire dalla sua esperienza personale in una situazione di prigionia e di catene, ci insegna 

l’importante del rendere grazie, del fare eucarestia e colpisce come la Chiesa abbia cambiato nei 

secoli il nome di questo sacramento da fractio panis a rendimento di grazie proprio per sottolineare 

questa dimensione di gratuità e di gratitudine. Il testo è una sorta di testamento spirituale redatto in 

un clima di separazione, in un tempo che precede prove e tribolazioni che mettono a dura prova la 

fedeltà, una sorta di vademecum del martire che proprio nella fedeltà nella prova scopre un luogo 

privilegiato dove esperimentare l’efficacia dell’amore salvifico. 


