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SUB UMBRA PETRI 

   

VI DOPO L’EPIFANIAVI DOPO L’EPIFANIAVI DOPO L’EPIFANIA   
   

La fede è libera risposta all'amore di Dio. Die-
ci lebbrosi all'ingresso di un villaggio, nove 
giudei e un samaritano insieme. La sofferenza 
li ha uniti, la guarigione li separerà. Insieme 
pregano Gesù ed egli: appena li vede ...  Gesù 
disse loro: Andate a presentarvi ai sacerdoti. E 
mentre andavano, furono purificati.  Nove dei 
guariti non tornano: scompaiono nel vortice 
della loro felicità, dentro gli abbracci ritrovati, 
ritornati persone piene, libere. Unico, un ereti-
co straniero torna indietro e lo fa perché ascol-
ta il suo cuore, perché intuisce che la salute 
viene da Gesù. Per Gesù conta il cuore e il 
cuore non ha frontiere politiche o religiose. Il 
centro del brano è l'ultima parola: la tua fede ti 
ha salvato. Nove sono guariti, ma uno solo è 

salvato. Per fede. Nel racconto possiamo di-
stinguere i tre passi fondamentali del cammino 
del credere: ho bisogno / mi fido / ringrazio e 

mi affido. La fede nasce dal bisogno, quando 
non ce la fai e tendi le mani. Poi «mi fido». Il 
grido del bisogno è ricco di fiducia. I dieci si 
fidano di Gesù e sono guariti. Ma a questa fe-
de manca qualcosa, una dimensione fonda-
mentale: la gioia di un abbraccio, una relazio-
ne, una reciprocità, una risposta. Il terzo pas-
so: ti ringrazio è compiuto dallo straniero. 
Tutti hanno ricevuto il dono, uno solo ha ri-
sposto. La fede è la libera risposta dell'uomo 
al corteggiamento di Dio. Ed entrare in contat-
to con la madre di tutte le parole religiose: 
«grazie».  
 



Puoi riascoltare la presentazione  

dettagliata nei podcast di  

www.radiorizzonti.org 

PER PROMUOVERE IL DIALOGO E LA CONOSCENZA 

Domenica 20 febbraio le famiglie dei bambini di  
seconda elementare avranno il loro terzo incon-
tro di catechismo. 
 

 L’ORATORIO DI VIA LEGNANI è aperto tutti i 
giorni dalle ore 16.00 alle 18.30.  La domenica è 
aperto dalle 15.00 alle 18.30 con la possibilità per 
i bambini e ragazzi di vivere un po' di tempo e di 
svago insieme. 

La società di San Vincenzo è presente a Saronno da 120 anni. E’ un’associazione internazionale, 
cattolica ma laica, che opera nelle parrocchie e che ha come scopo quello di aiutare le famiglie o 
le persone più sfortunate che per cause diverse si trovano in difficoltà intervenendo non solo con 
sostegni materiali e finanziari ma anche con sostegni morali e culturali cercando di capire le cause 
delle povertà e di combatterle, collaborando con le realtà presenti sul territorio. 
Sede: via Petrarca 1, Saronno. Si riceve su appuntamento: cell.379 256 2468 
Mail: s.vincenzofm.saronno@gmail.com 

As.V.A.P.4- Associazione Volontari per l’Aiuto agli Ammalati Psichici ODV 
ha come finalità il sostegno e la tutela delle persone con disagio psichico e 

dei loro famigliari, favorendo iniziative per il reinserimento sociale, solleci-

tando le istituzioni all’attuazione di quanto previsto da leggi/ programmi di 
intervento statali e regionali, diffondendo una cultura che 
combatta la discriminazione e l’emarginazione contrastando 
lo stigma. 
Via S. Giuseppe, 36 - Saronno (VA) - Tel. +39 3473722283 
- info@asvap4.it 

SCOPRIAMO IL SINODO E LA SINODALITÀ  

Con la convocazione di un  Sinodo, sulla Sinodalità, Papa Francesco invita l’intera Chiesa a riflet-
tere su un tema decisivo per la sua vita e la sua missione: “È proprio questo cammino di sinodalità 
che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”. Sulla scia del rinnovamento della Chiesa propo-
sto dal Concilio Vaticano II, questo cammino percorso insieme è al tempo stesso un dono e una re-
sponsabilità. Riflettendo insieme sul cammino percorso finora, i diversi membri della Chiesa potran-
no imparare dalle reciproche esperienze e prospettive, sotto la guida dello Spirito Santo (DP 1). 
Illuminati dalla Parola di Dio e uniti nella preghiera, saremo in grado di discernere i processi da 

attivare per cercare la volontà di Dio e seguire le vie che Dio ci chiama a percorrere - verso una 
comunione più profonda, una partecipazione più piena e una maggiore apertura a compiere la nostra 
missione nel mondo. La Sinodalità dovrebbe esprimersi nel modo ordinario di vivere e di operare 
della Chiesa. In questo senso, la sinodalità permette a tutto il Popolo di Dio di camminare insieme, 
in ascolto dello Spirito Santo e della Parola di Dio, per partecipare alla missione della Chiesa nella 
comunione che Cristo stabilisce tra noi. In definitiva, questo cammino percorso insieme è il modo 
più efficace per manifestare e mettere in pratica la natura della Chiesa come popolo di Dio pellegri-
no in questo mondo. 


