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+ Dal Vangelo secondo Marco (1, 40 - 45)       

In  quel  tempo,  venne  da  Gesù  un  lebbroso,  che  lo  supplicava  in 
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, 
tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la 
lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 

E,  ammonendolo  severamente,  lo  cacciò  via  subito  e  gli  disse: 
«Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote 
e  offri  per  la  tua  purificazione quello  che Mosè ha  prescritto,  come 
testimonianza per loro». 

Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, 
tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città,  ma 
rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, BIBLISTA             (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

La liturgia di oggi, domenica 6a del tempo ordinario-B ci propone nella 1a lettura un brano del libro 
del Levitico, uno dei meno conosciuti della Bibbia, ma che al tempo di Gesù i bambini imparavano a 
memoria per la sua importanza sui riti, le feste, il culto e la purità rituale. Esso ci permette di fare una 
breve introduzione sulla Bibbia ebraica e greca. Il brano del Levitico, riportato oggi dalla liturgia, non ha 
una importanza specifica, ma è scelto solo perché nel vangelo odierno si parla di lebbroso. Si tratta 
quindi di una connessione esterna, ma anche tematica. 

Al tempo di Gesù e anche prima di lui, qualsiasi malattia della pelle era considerata lebbra e poneva 
in uno stato di grave impurità perché rendeva inadatti alla vita cultuale e a quella sociale. La lebbra è un 
marchio infamante di esclusione dalla vita. Il lebbroso doveva essere segregato, costretto a vivere fuori 
dall’abitato e ai margini. Chiunque lo avvicinava si contaminava gravemente, diventando inabile al culto 
anche lui. È in questo contesto legislativo sulla lebbra, vigente al suo tempo, che Gesù si muove, 
consapevole di quello che fa e, ancora una volta, svelando la sua libertà interiore di fronte alla religione 
e ai suoi dettami. Per Gesù la religione non è mai stata decisiva: era importante se esprimeva la vita e 
aiutava a vivere da persone libere; diventava un impedimento se invece schiacciava la persona con i 
suoi precetti ossessivi. 

Nota storico-letteraria 
I primi cinque libri della Bibbia ebraica formano la Toràh – Insegnamento. La stessa Bibbia traduce il 

termine ebraico «Toràh» con la parola greca «Nòmos – Legge» che snatura in parte il senso profondo 
del vocabolo ebraico. «Legge» ha una valenza giuridica e legale, mentre «Toràh – Insegnamento» ha 
una portata esistenziale, finalizzata alla vita. La Toràh scritta comprende i primi cinque rotoli/libri che la 
tradizione ebraica attribuisce a Mosè; ciascuno di essi in ebraico assume il nome dalle prima parola con 
cui comincia: 1. Bereshìt – In principio (= Genesi) 2. Shemòt – I nomi (= Esodo) 3. Waykrà – E chiamò (= 
Levitico) 4. Bamidbar – Nel deserto (= Numeri); 5. Devarìm – Parole/Discorsi (= Deuteronomio).

Secondo la tradizione rabbinica, posteriore al sec. III a.C. e codificata per iscritto nel sec. II-III d.C. 
essa si divide in due parti: 

a) la Toràh scritta (ebraico: Toràh she-bi-ktàv - letteralmente Insegnamento che è scritto): ed è la 
Bibbia scritta. 

b) la Toràh orale (ebraico: Toràh she-be-halpèh - letteralmente: Insegnamento che sta sul labbro): è la 
Tradizione orale che non è contenuta in quella scritta, ma di cui è il prolungamento e lo sviluppo.
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Secondo l’insegnamento dei rabbini, che sono i custodi della «Tradizione orale», sul monte Sinai Dio 
consegnò a Mosè tutta la Toràh, sia quella scritta sulle tavole di pietra, che corrisponde al nostro 
Pentateuco, sia quella orale che Mosè imparò a memoria e tramandò al suo successore, Giosuè, il quale 
a sua volta, la consegnò ai Giudici e questi, come in una catena, di generazione in generazione, la 
trasmisero ai posteri. 

Questa tradizione orale, dal sec. II al sec. VI d.C., fu messa per iscritto dando origine alla Mishnàh – 
Ripetizione; tutto quello che rimase fuori, ma fu scoperto dopo la formazione della Mishnàh, venne 
raccolto nella Ghemaràh – Completamento. La Mishnàh e la Ghemaràh insieme formano il Talmùd – 
Istruzione/Insegnamento, cui deve aggiungersi la Tosephtàh – Aggiunta/Supplemento, che riporta altri 
commenti dei saggi successivi rimasti fuori dalle raccolte precedenti. Si legge nel primo libro della 
Mishnàh, nel trattato «Pirqè Abot – Massime dei Padri»: «Mosè ricevette la Toràh sul Sinai e la trasmise 
a Giosuè; Giosuè la trasmise agli Anziani (i Giudici); Gli Anziani ai Profeti; e i Profeti la trasmisero ai 
membri della Grande Assemblea» (Pirqè Avot, I,1). 

In sinagoga la lettura di tutta la Toràh scritta (Pentateuco) avviene nell’arco di un anno in modo 
analogo al sistema cattolico che legge tutta la Scrittura in tre anni. Siccome l’anno lungo, composto da 
13 mesi lunari, comprende 54 Shabàt - Sabato, la Toràh scritta è divisa in 54 parashòth, (plurale di 
parashàh – porzione/pericope/brano). Negli anni corti, composti da 12 mesi lunari, in alcuni sabati si 
leggono due parashòth. Ogni parashàh prende il nome, come i rotoli della Toràh, dalle prime parole con 
cui iniziano. 

Nei sec. III-I a.C. la Bibbia ebraica è stata tradotta in greco ad Alessandria d'Egitto. Il modo 
leggendario in cui avvenne la traduzione, è narrata nel documento «Lettera di Aristèa» secondo cui il 
sovrano egiziano ellenista (uno dei successori di Alessandro Magno), Tolomeo II Filadelfo (285-246 a. 
C.), commissionò al sinedrio di Gerusalemme una traduzione in greco della Toràh da conservare nella 
neonata biblioteca di Alessandria. Il sommo sacerdote Eleàzaro incaricò 72 due studiosi ebrei, sei per 
ciascuna delle dodici tribù d’Israele. Questi si recarono ad Alessandria e furono ospitati nell’isola di Faro, 
dove ognuno, in modo autonomo, tradusse la Toràh dall’ebraico in greco in 72 giorni e tutte le traduzioni 
erano perfettamente uguali. Il racconto è una leggenda, ma è importante perché testimonia come anche 
gli Ebrei avessero in grande considerazione questa prima versione della Toràh ebraica. La traduzione 
greca fu poi abitualmente usata dai primi cristiani come testo di riferimento sullo stesso piano del testo 
ebraico. Tutte le citazioni dell’AT, come anche le allusioni ad esso, sono tratte dalla Bibbia «dei LXX».

In questo primo passaggio da una lingua ad un’altra, gli autori chiamano l’intera raccolta e i singoli 
libri non al modo ebraico con le prime parole del testo, ma sintetizzando il loro contenuto. Così, tutta la 
raccolta dei cinque libri che compongono la Toràh ebraica viene tradotta col termine «Pentateuco», 
composto da «pènte – cinque» e «teûchos – custodia/rotolo» e che significa quindi Cinque custodie/
rotoli. I singoli libri in greco si chiamano: 

1. Genesi (Gen), perché tratta della Genesi/Origini/Nascita dell’universo, dell’umanità e di Israele; 
2. Esodo (Es) perché narra dell’uscita dall’Egitto; 
3. Levitico (Lv) perché contiene le leggi di purificazione per il servizio divino nella tenda e nel tempio;
4. Numeri (Nm) perché inizia con il censimento degli Israeliti che uscirono dall’Egitto; 
5. Deuteronomio (Dt), nome greco che significa letteralmente «Seconda Legge» perché contiene il 
rotolo ritrovato nel tempio durante la grande riforma del re Giosia (640-609 a.C.; riforma 621/622 
a.C.), detta appunto riforma deuteronomista.  

Tutta questa introduzione preliminare per collocare il libro del Levitico di cui la 1a lettura riporta un 
brano. Come abbiamo visto, il Levito, (in ebraico: Waykrà – E chiamò) è il 3° nell’ordine del Pentateuco. 
Esso interrompe la narrazione storica per diventare una trattazione riservata ai sacerdoti di Israele che 
appartenevano alla tribù di Levi con le prescrizioni che regolano il culto, il codice di santità e le norme di 
purità. 

La 1a lettura riporta un brano del 3° libro del Pentateuco, il Levitico, e appartiene al gruppo di norme 
sulla purità; qui si tratta della purità che riguarda la malattia di lebbra (cf Lv 13-14) da non intendersi 
come la intendiamo oggi alla luce della medicina moderna. Al tempo di Gesù e ancor prima di lui, tutte le 
malattie della pelle erano indicate con questo termine a causa di una mentalità molto primitiva con cui i 
sacerdoti del dopo esilio (sec. V a.C.) si servivano per gestire e controllare l’ordine morale e sociale. 

La 2a lettura continua la lettera ai Corinzi, scritta da Paolo intorno al 53/54 mentre si trova a Efeso 
dove lo raggiunse un’ambasceria da Corinto per esporgli la situazione drammatica di divisione in cui 
versava la sua chiesa prediletta. Paolo, esercitando un magistero di autorità rilevante, con questa lettera 
risponde ai problemi esposti, tra i quali vi è anche la questione della celebrazione dell’Eucaristia. Il brano 
di oggi riguarda questo aspetto. I Corinzi non mettono in dubbio l’Eucaristia come sacramento (cf 1Cor 
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10,16), ma fanno difficoltà a connetterlo con la vita: vivono «scollati», separando il rito dalla vita; la storia 
dalla celebrazione rituale. Non basta celebrare l’Eucaristia, bisogna vederne anche le ripercussioni nella 
vita. Se l’Eucaristia fosse solo un atto di culto, anche un ateo potrebbe celebrare e, infatti, possono 
esistere preti, vescovi e anche papi atei (la storia lo dimostra). Lo specifico del cristianesimo è la 
relazione indissolubile tra l’espressione della fede nel rito e la manifestazione testimoniale nella vita 
ordinaria. Il rito senza la vita è un guscio vuoto, la vita senza la celebrazione comunitaria è senza 
significato. Se però l’Eucaristia ha una ripercussione sulla vita, è necessaria la fede perché nella vita non 
si può fingere: «non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla chiesa di Dio» (1Cor 
10,33). Solo il credente Paolo può proporre se stesso come modello: «Fatevi miei imitatori, come io lo 
sono di Cristo» (1 Cor 11,1). 

Il vangelo avvia a soluzione il tema della 1a lettura perché con l’arrivo di Gesù saltano tutti gli schemi: 
la società, la religione, le regole, i condizionamenti. La fama di uomo di Dio che guarisce spinge un 
lebbroso a spezzare la legge della segregazione: è lui che viene a Gesù e lo supplica (cf Mc 1,40). Egli 
dovrebbe stare lontano perché immondo (1a lettura) e invece si avvicina. Gesù non gli ordina di 
obbedire a norme ingiuste, ma «è scosso nelle viscere» (Mc 1,41: cf omelia) e cosa ancora più 
trasgressiva lo tocca. Per la legislazione anche lui diventa «immondo». 

In questa situazione acquistano un senso chiaro le parole di Gesù dette altrove: vino nuovo in otri 
nuovi (cf Mc 2,22): il sabato, cioè le regole, le teologie, le morali non possono essere principi astratti, ma 
strumenti di liberazione per la persona perché possa, finalmente libera, incontrare il suo Signore: «Il 
sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato» (Mc 2,27). 

Una sola condizione pone Gesù: fare «legalizzare» la guarigione e quindi il rientro nella comunità 
umana. Una guarigione, infatti, poteva essere dichiarata ufficialmente solo dal sacerdote che fungeva da 
notaio per riammetteva il guarito nella vita sociale e religiosa. Notiamo che per questo miracolo non vi 
sono indicazioni di tempo e di luogo: potrebbe essere accaduto ovunque e con chiunque. Non c’è più la 
folla, ma solo un incontro personale, forse a causa proprio della lebbra che potrebbe avere indotto la 
falla a scappare. E’ un segno. Gesù è solo con il lebbroso come resterà solo con la donna adultera (Gv 
8, 9). I momenti decisivi della vita non possono essere condivisi con la folla, ma devono essere vissuti 
nella più profonda solitudine che è la profondità della propria coscienza e la capacità di abitare gli abissi 
del proprio «io» senza paura e senza angoscia.  

Spunti di omelia 

Sul racconto della guarigione del lebbroso c’è accordo tra i Sinottici (cf Mc 1,40-45; Mt 8,2-4 e Lc 
5,12- 26): appartiene all’attività iniziale del giovane rabbi, si svolge in Galilea, perché immediatamente 
dopo in Mc 2,1 Gesù «entrò di nuovo a Cafàrnao». Lc colloca il fatto addirittura all’interno di una città (cf 
Lc 5,12), cosa poco probabile, dato il divieto ai lebbrosi di avvicinarsi ai centri abitati. I lebbrosi, infatti, 
dovevano portare un campanello legato al piede e se vedevano qualcuno sulla loro strada, dovevano 
gridare: «Impuro, impuro» (cf 1a lettura, cf Lv 13,45). È il segno che Lc ha perso il contesto storico degli 
avvenimenti, perché riporta questo miracolo solo per lo stupore che ha suscitato negli astanti (Lc 5,15). 

Mt, invece, molto più attento alla sensibilità giudaica, pone la guarigione del lebbroso fuori della città 
di Cafàrnao, potremmo dire alla porta della città, perché Mt 8,5 puntualizza che solo dopo la guarigione, 
Gesù entrò in Cafàrnao. Mt riporta immediatamente dopo anche un miracolo fatto a un pagano, il 
centurione romano, di cui guarisce il servo (cf Mt 8,1-13) e la guarigione di una donna, la suocera di 
Pietro (cf Mt 8,14-15). In Mt abbiamo quasi una trilogia di miracoli: un ebreo, un pagano, una donna, 
cioè tre categorie di disprezzati ed esclusi dalla comunità del popolo eletto. 

Nella preghiera del mattino ancora oggi gli Ebrei maschi pregano così: «Benedetto sei tu, Signore, 
nostro Dio, Re dell’universo che hai dato al gallo l’intelligenza di distinguere il giorno dalla notte ... 
Benedetto sei tu, Signore ... che non mi hai creato idolatra/pagano ... che non mi hai fatto nascere 
schiavo ... che non mi hai creato donna». 

La donna, invece, ringrazia Dio come gli uomini per non essere stata creata idolatra/pagana e 
schiava, ma alla 3a invocazione prega così: «Benedetto sei tu, Signore, nostro Dio, Re dell’universo, che 
mi hai creata secondo la tua volontà». 

Per Mt, dunque, Gesù viene a cambiare anche i contenuti della preghiera. Succede anche oggi, 
quando qualcuno prega Dio per fare morire qualcun altro, per invocare la vendetta o per uccidere in 
nome di Dio... è segno che anche l’immagine di Dio, la preghiera e la religione di riferimento sono 
entrate in un abisso di dissoluzione che solo gli uomini sono capaci di predisporre. 
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Mc 1,41 ci dice che Gesù fu «mosso a compassione», dove il greco usa un verbo «splanchinìzomai» 
composto dal sostantivo «splànchna» che significa «viscere/grembo/interiore» e deriva dall’ebraico 
«rèchem-grembo/utero» con evidente riferimento alla gestazione materna cioè alla parte vitale più 
interiore della donna, ad indicare un moto generativo, un processo vitale. 

Non è solo «compassione» nel senso moderno del termine (avere compassione = provare pena) ma 
impregnarsi dell’altro con una profonda condivisione interiore fino a farlo proprio, nel senso etimologico 
del termine: «cum-pati» cioè «patire con .../insieme», avere lo stesso sentimento e quindi farsi carico 
della vita e dei pesi dell’altro. Chi può farsi carico gratuitamente e solo per amore dell’iniquità degli altri? 
Isaia aveva attribuito questo compito di compassione al Servo di Yhwh e San Paolo lo aveva esteso a 
tutti i cristiani: «Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo 
giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per 
le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati 
guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il Signore fece 
ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come 
agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con 
oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo» (Is 53,4-8). 

«Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo» (Gal 6,2). 
Il sentimento profondo della compassione porta Gesù a «toccare» il lebbroso (cf Mc 1,41), dove il 

gesto corporeo esprime la profondità del sentimento spirituale. Luca, che è l’evangelista più attento ai 
sentimenti interiori di Cristo, in questo caso, non ne fa cenno, mentre usa lo stesso termine per il 
sentimento del padre verso il figlio minore dissipatore (figlio prodigo: cf Lc 15,20). Gesù non fa appello 
alla fede del lebbroso, come invece farà in seguito: si direbbe che è lo stesso Gesù a essere sorpreso 
dalla guarigione di cui sembra avere una certa paura. Impone il silenzio all’uomo con veemenza perché 
dice il testo: «e avendoselo scosso» (cf Mc 1,43) quasi prendendolo per le spalle e scuotendolo con 
forza quasi a imprimere l’obbligo del silenzio. Non c’è nulla da fare: più impone il silenzio più i fatti 
parlano da soli. Come poteva mantenersi segreta la «rivoluzione» che Gesù ha portato, destabilizzando 
sistemi, ordini sociali, schemi religiosi, strutture di convenienza? Se non parlasse il lebbroso, 
parlerebbero le pietre (cf Lc 19,40). 

Gesù intende guarire l’uomo giacché uomo prima ancora d’individuo religioso o pagano, giudeo o 
greco: attraverso il suo amore «fisico» egli intende comunicare il sentimento di Dio che si sente scosso 
nelle viscere come una donna partoriente nei riguardi del suo popolo. Non esiste salvezza spirituale 
senza guarigione del corpo perché si salva la persona nella sua interezza. 

Secondo l’antropologia ebraica, l’anima non esiste come entità separata dal corpo: il concetto di 
separazione e quindi di unione tra spirito e corpo proviene dalla filosofia greca, specialmente da Platone 
che mediato dal filosofo ebreo Filone d’Alessandria (circa 30 a. C. - 50 d. C.) prima e San Agostino 
(345-430) dopo approda al cristianesimo dove raggiunge il vertice della sintesi con Tommaso d’Aquino 
(1221-1274). 

Per il mondo semitico la persona è un tutt’uno armonico perché il corpo è l’estensione dell’anima che 
così diventa visibile, mentre l’anima è la spiritualizzazione del corpo che diventa così «tempio dello 
Spirito» di Dio (1Cor 16,19): il corpo è l’anima palpabile e l’anima è il corpo spirituale. Per questo motivo, 
la mentalità del tempo ritiene la malattia del corpo come espressione di un disordine morale per cui 
guarendo il corpo, Gesù dichiara l’inizio di una nuova era che sarebbe stata contrassegnata dalla 
«compassione» di Dio fino al giorno in cui questa presa in carico non raggiungerà il vertice sulla croce, 
quando Dio stesso proverà sulla sua carne tutta la sconfitta dell’umanità fino al fiele della morte (Mt 
27,34). 

Il messaggio dell’evangelista è: Gesù viene a dirci che Dio è interessato alla totalità della persona 
umana che guarisce nell’essere intimo e profondo, stabilendo relazioni di sentimenti unici. Egli mette in 
moto un processo generativo: non solo si fa carico, ma rigenera l’altro ammettendolo al suo livello e 
sollevandolo dallo stato di emarginazione dove il «sistema» lo aveva inchiodato. Noi possiamo 
sperimentarlo nella nostra vita: quando viviamo sentimenti veri di relazioni vitali, noi sperimentiamo un 
processo di nascita che trasmigra dall’uno all’altro. Quando non ci mettiamo in gioco, ma svolgiamo 
ruoli, assumiamo atteggiamenti che possono solo essere esteriori e sperimentiamo il vuoto, la delusione, 
il fallimento, lo smacco. 

La preghiera, la vita, l’amicizia, la relazione di coppia, il lavoro, la professione, la solitudine o sono 
ambiti esistenziali vissuti in pienezza di relazione generante o sono nulla. O sono scelte di 
«compassione» o sono atteggiamenti vacui che provocano vuoti e sensi di abbandono. Ciò vale anche 
per il rapporto che abbiamo con noi stessi: se ci accettiamo con gratitudine, sapremo essere fecondi, 
anche se siamo soli; se invece non abbiamo compassione di noi e ci riteniamo inetti, inutili, insignificanti 
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e senza senso, non solo pecchiamo contro lo Spirito Santo di cui siamo stati costituiti tempio vivo (cf 
1Cor 16,19), ma vanifichiamo la nostra stessa fatica di vivere e la consolazione che quanti incontriamo 
possono avere da noi. 

Il peccato grave è pensare di valere nulla perché disprezziamo l’immagine e la somiglianza di Dio in 
noi, chiamati nel mondo a testimoniare la sua tenerezza e la sua misericordia. Non c’è peccato, impurità 
o abisso che non possa essere accolto da Dio e trasformato in terra fertile per il Regno. Se saremo 
capaci di inginocchiarci davanti a lui e gridargli dal profondo del nostro cuore (cf Sal 129/130, 1): «Se 
vuoi, puoi guarirmi» (Mc 1,40), avremo anche la forza gioiosa di andare per le strade del nostro mondo 
non solo per dire, ma a vivere ciò che viviamo, a essere il segno visibile della compassione e della 
tenerezza di Dio. Stenderemo la mano e toccando gli altri compiremo anche i miracoli dell’amore e della 
fede: «Lo voglio, guarisci» (Mc 1,41). Lui stesso ci ha promesso che avremmo anche potuto spostare le 
montagne, a condizione di mettere in gioco tutto noi stessi (cf Mt 17,20-21; 21,20-21). 

IL COMMENTO DI PADRE BONATO, S.J. 

“Immondo! Immondo… se ne starà solo” (Lv 13, 45-46). Con il termine “lebbra” si indicavano diversi 
morbi della pelle, ma tutti erano percepiti come una minaccia all’integrità fisica dell’uomo e per questo 
considerati fonte di “impurità”, in quanto in opposizione alla “vita” che è la caratteristica propria di Dio e 
della sua santità.  L’impurità non è un concetto morale nell’AT, ma cultuale e sta in opposizione a “sacro”; 
la “segregazione” del lebbroso dall’accampamento di Israele, di cui parla il Levitico, era quindi motivata 
non dal timore di un contagio, ma dalla presenza del santuario, la “dimora” della santità di Dio. Questo 
spiega perché il giudizio sulla malattia è affidato ai sacerdoti, cioè gli specialisti del sacro. Il lebbroso 
finché era malato, non poteva far parte a pieno titolo della comunità.  

Un uomo che è colpito da questa malattia va da Gesù. Come non fa nessun malato prima di lui o 
dopo di lui, s’inginocchia e si umilia davanti a Gesù. La sua parola è una domanda: “Se vuoi, puoi 
guarirmi!”. Venendo da Gesù e inginocchiandosi, questo lebbroso esprime che cosa desidera da parte 
sua. Ma lascia decidere a Gesù ciò che vuole fare. Questo lebbroso crede nel potere e nella bontà di 
Gesù. Insolito è anche il comportamento di Gesù. Ha compassione e partecipa di cuore alla sua miseria.  
Tocca il lebbroso, proprio lui, l’impuro e l’intoccabile e dice: “Lo voglio, guarisci”.  

Ogni epoca ha i suoi emarginati: l’altro ieri i malati di tubercolosi, ieri i tossicodipendenti e i 
sieropositivi, oggi magari gli immigrati, i poveri, gli anziani, le persone sole… Gesù ci invita a superare la 
barriera per accogliere, per tendere la mano e aiutare ad alzarsi, a camminare.  

Gesù si rivolge a quest’uomo emarginato e isolato, lo libera dalla sua malattia, lo rende puro e gli ridà 
la comunione con Dio e con gli uomini. Ciò che egli fa con questo lebbroso è un segno della sua 
missione nei confronti dell’intera umanità. Di fronte a certe manifestazioni di fede, Gesù non resiste ed 
esaudisce. Ci sono delle preghiere che sono irresistibili. “Se vuoi, puoi guarirmi”. E’ un atteggiamento 
umile che tocca il cuore a Gesù, che opera una guarigione contro voglia perché non è ancora giunta 
l’ora, perché non vuole che la notizia si diffonda. Ogni nostra preghiera dovrebbe essere come quella del 
lebbroso, dovrebbe avere quella intensità e umiltà, una preghiera che ci mette a nudo davanti al 
Signore; una preghiera come quella di Cristo nella passione: “Non la mia, ma la tua volontà sia fatta”.

Dopo che Gesù ha guarito il lebbroso, il suo incontro con lui non è ancora terminato. In maniera molto 
energica, egli dà al lebbroso due comandi: 1) Non deve parlare a nessuno della sua guarigione. 2) Deve 
andare dai sacerdoti e far presentare l’offerta per la purificazione, prescritta dalla Legge. Da un lato 
Gesù con questa guarigione non vuole suscitare nessun altro scalpore, né accrescere le attese nel 
popolo; dall’altro, lui che ha toccato il lebbroso, vuol dimostrare che non disprezza la Legge, e vuole 
ottenere che il lebbroso venga riconosciuto ufficialmente come puro. Ma l’uomo non fa quello che Gesù 
gli ha comandato. Diventando improvvisamente ‘guarito’ è migliorata la sua condizione. E’ ovvio che egli 
non è in grado di far altro che raccontare dappertutto quello che Gesù ha fatto per lui. Così dà inizio a 
ciò che Gesù aveva temuto. La sua grande preoccupazione è che la sua vera missione non venga 
riconosciuta e presa sul serio. Tutte le guarigioni di Gesù non sono il fine della sua missione; lo 
considerano come un medico straordinariamente bravo ma non lo ascoltano sufficientemente come 
annunciatore del Vangelo di Dio: sono segni!  Il Vangelo deve venir accolto con fede e libertà interiore. 
Pensiamo anche noi alla ricerca spasmodica del miracolo: può diventare un’evasione illusoria di fronte al 
dolore. La cosa importante che il cristiano deve tenere presente è che Cristo non è sceso dalla croce.  Il 
miracolo è rimanere in croce, è fidarsi di Dio anche contro ogni evidenza. La potenza di Dio si manifesta 
soprattutto nell’Amore.
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PER APPROFONDIRE                                                 (tratto da www.ocarm.org)

a) Chiave di lettura:
Il vangelo di questa sesta domenica del Tempo Ordinario ci mostra come Gesù accoglie un lebbroso. 

In quel tempo, i lebbrosi erano le persone più escluse dalla società, evitate da tutti. Non potevano 
partecipare a nulla. Perché, anticamente, la mancanza di medicine efficaci, la paura del contagio e la 
necessità di difendere la vita della comunità, spingevano la gente ad isolarsi e ad escludere i lebbrosi. 
Inoltre, tra il popolo di Dio, dove la difesa del dono della vita era uno dei doveri più sacri, si giunse a 
pensare che l'esclusione del lebbroso fosse un obbligo divino poiché era l'unico modo di difendere la 
comunità contro il contagio della morte. Per questo, in Israele, il lebbroso si sentiva impuro ed escluso 
non solo dalla società, ma perfino da Dio (cfr. Lev 14,1-32). Poco a poco, comunque, nella misura in cui 
si scoprivano rimedi migliori e soprattutto grazie all'esperienza profonda comunicataci da Gesù rispetto a 
Dio Padre nostro, i lebbrosi cominciarono ad essere accolti e reintegrati, in nome di Dio stesso, come 
fratelli e sorelle nella convivenza umana. 

Malgrado i duemila anni di cristianesimo, l'esclusione e l'emarginazione di certe categorie di persone 
continuano comunque fino ad ora, sia nella società come nella Chiesa. Per esempio, i malati di AIDS, i 
migranti, gli omosessuali, i divorziati, etc. Quali sono oggi, nel tuo paese, le categorie di persone escluse 
ed evitate nella società e nella Chiesa? Con queste domande nella mente ci accingiamo a leggere e 
meditare il vangelo di questa domenica.

b) Contesto di allora e di oggi:
Sia negli anni '70, epoca in cui Marco scrive, come pure oggi, epoca in cui noi viviamo, era e continua 

ad essere molto importante avere dei criteri o modelli per sapere come vivere ed annunciare la Buona 
Novella di Dio, e come svolgere la nostra missione di cristiani. Nei versi dal 16 al 45 del primo capitolo, 
nel riunire otto episodi, Marco descrive come Gesù annunciava la Buona Novella. Ogni episodio 
costituisce un criterio per le comunità del suo tempo, in modo che queste potessero esaminare la loro 
missione. Il testo di questa domenica concreta l'ottava criterio: “reinserire gli esclusi”. Ecco lo schema 
d'insieme che si espliciterà a continuazione:

TESTO 
          ATTIVITA' DI GESU' 
                   SCOPO DELLA BUONA NOVELLA

Marco 1,16-20 
          Gesù chiama i primi discepoli 
                  formare comunità
Marco 1,21-22
          La gente rimane ammirata dal suo insegnamento 
                  creare coscienza critica
Marco 1,23-28
          Gesù scaccia un demonio 
                  combattere il potere del male
Marco 1,29-31
          La guarigione della suocera di Pietro 
                  restaurare la vita per mezzo del servizio
Marco 1,32-34
          La guarigione di malati e di indemoniati 
                  accogliere gli emarginati
Marco 1,35
          Gesù si alza quando ancora è buio per pregare 
                  rimanere unito al Padre
Marco 1,36-39
          Gesù continua ad annunciare la Buona Novella 
                  non limitarsi ai risultati
Marco 1,40-45
          Gesù guarisce un lebbroso 
                  reintegrare gli esclusi
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c) Commento del testo:
Marco 1,40: La situazione di abbandono e di esclusione di un lebbroso
Un lebbroso arriva vicino a Gesù. Era un escluso, impuro! Doveva essere allontanato dalla 

convivenza umana. Chi si avvicinava a lui rimaneva anche impuro. Ma quel lebbroso aveva molto 
coraggio. Trasgredì le norme della religione per poter stare vicino a Gesù. Lui dice: Se vuoi, puoi 
guarirmi! Ossia: “Non c'è bisogno che mi tocchi! Basta volerlo, per essere guarito! La frase rivela due 
mali: 1) il male della malattia della lebbra che lo rendeva impuro; 2) il male della solitudine a cui era 
condannato dalla società e dalla religione. Rivela anche la grande fede degli uomini nel potere di Gesù.

Marco 1,41-42: Accogliendo e curando il lebbroso Gesù rivela un nuovo volto di Dio
Profondamente compassionevole, Gesù guarisce i due mali. In primo luogo, per curare il male della 

solitudine, tocca il lebbroso. E come se gli dicesse: "Per me tu non sei un escluso. Ti accolgo come un 
fratello!" In secondo luogo, guarisce la malattia della lebbra dicendo: Lo voglio! Guarisci! Per poter 
entrare a contatto con Gesù, il lebbroso aveva trasgredito le norme della legge. Gesù, per poter aiutare 
quell'escluso e, così rivelare un nuovo volto di Dio, trasgredisce le norme della sua religione e tocca il 
lebbroso. In quel tempo, chi toccava un lebbroso diventava impuro agli occhi delle autorità religiose e 
dinanzi alla legge dell'epoca.

Marco 1,43-44: Reinserire gli esclusi nella convivenza fraterna 
Gesù non solo guarisce, ma vuole che la persona guarita possa di nuovo convivere con gli altri. 

Reintegra la persona nella convivenza. In quel tempo, affinché un lebbroso fosse di nuovo accolto in 
comunità, aveva bisogno di un attestato di guarigione datogli da un sacerdote. Così era scritto nella 
legge nei riguardi della purificazione di un lebbroso (Lev. 14, 1-32). Lo stesso succede oggi. Il malato 
esce dall'ospedale con la cartella clinica firmata dal medico del reparto. Gesù obbliga il lebbroso a farsi 
consegnare il documento dalle autorità competenti, in modo da poter reinserirsi con normalità nella 
società. Obbligando così le autorità a riconoscere che l'uomo era stato curato.

Marco 1,45: Il lebbroso annuncia il bene che Gesù gli ha fatto, e Gesù diventa un escluso
Gesù aveva proibito al lebbroso di parlare della guarigione. Ma costui non lo fece. Il lebbroso, 

cominciò a proclamare ed a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente 
in una città. Ma se ne stava fuori, in luoghi deserti. Perché Gesù rimaneva fuori in luoghi deserti? Gesù 
aveva toccato il lebbroso. Quindi, secondo l'opinione della religione di quel tempo, ora lui stesso era un 
impuro, e doveva vivere lontano da tutti. Non poteva entrare nelle città. Ma Marco indica che alla gente 
non importavano molto queste norme ufficiali, ma venivano a lui da ogni parte! Sovvertimento totale! 

La duplice notizia che Marco dà alle comunità del suo tempo ed a tutti noi è questo: 1) Annunciare la 
Buona Novella vuol dire testimoniare l'esperienza concreta che la persona ha di Gesù. Il lebbroso, cosa 
annuncia? Racconta agli altri il bene che Gesù gli ha fatto. Solo questo! Tutto questo! Ed è proprio 
questa testimonianza che spinge gli altri ad accettare la Buona Novella di Dio che Gesù ci annuncia. 
Colui che non tiene esperienza di Gesù, avrà poco da annunciare agli altri. 2) Per portare la Buona 
Novella di Dio alla gente non bisogna aver paura di trasgredire le norme religiose che sono contrarie al 
progetto di Dio e che rendono difficile la comunicazione, il dialogo ed il vissuto dell'amore. Anche se ciò 
comporta difficoltà alla gente, come lo fu per Gesù!

d) Ampliando le informazioni:

Gli otto criteri per valutare la Missione della Comunità
Una duplice schiavitù marcava la situazione della gente all'epoca di Gesù: la schiavitù della religione 

ufficiale, mantenuta dalle autorità religiose dell'epoca, e la schiavitù della politica di Erode, appoggiata 
dall'Impero Romano e mantenuta da tutto il sistema organizzato di sfruttamento e di repressione. A 
causa di tutto questo, una grande parte della gente veniva esclusa dalla religione e dalla società. Il 
contrario, quindi, della fraternità che Dio sognò per tutti! Ed è proprio in questo contesto che Gesù 
comincia a svolgere la sua missione di annunciare la Buona Novella di Dio.

Il vangelo di questa domenica fa parte di un'unità letteraria più ampia (Mc 1,16-45). Oltre alla 
descrizione della preparazione della Buona Novella (Mc 1,1-13) e della sua proclamazione (Mc 1,14-15), 
Marco riunisce otto attività di Gesù per descrivere come fu la missione di Gesù di annunciare la Buona 
Novella e come deve essere la missione delle comunità (Mc 1,16-45). E la stessa missione che Gesù 
ricevette dal Padre (Gv 20,21). Marco raccoglie questi episodi, che nelle comunità erano trasmessi 
oralmente, e li unisce tra di loro come vecchi mattoni di una parete nuova. Questi otto episodi sono otto 
criteri che servono alle comunità per una buona revisione e per verificare se stanno svolgendo bene la 
loro missione. Vediamo:
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i) Mc 1,16-20: Creare comunità. 
La prima cosa che Gesù fa è chiamare le persone a seguirlo. Un compito fondamentale della 

missione é congregare le persone attorno a Gesù e creare comunità.
ii) Mc 1,21-22: Suscitare una coscienza critica. 
La prima cosa che la gente percepisce è la differenza tra l'insegnamento di Gesù e degli scribi. Fa 

parte della missione fare in modo che la gente assuma una coscienza critica, anche dinanzi alla 
religione ufficiale.

iii) Mc 1,23-28: Combattere il potere del male. 
Il primo miracolo di Gesù è l'espulsione di uno spirito impuro. Fa parte della missione combattere il 

potere del male che distrugge la vita ed aliena le persone da se stesse.
iv) Mc 1,29-31: Restaurare la vita mediante il servizio. 
Gesù cura la suocera di Pietro, e costei si alza e comincia a servire. Fa parte della missione 

preoccuparsi dei malati in modo che possano alzarsi e di nuovo offrire agli altri il loro servizio.
v) Mc 1,32-34: Accogliere gli emarginati
Dopo che era trascorso il sabato, la gente porta davanti a Gesù tutti i malati e gli indemoniati, per 

essere curati da Gesù, e lui cura tutti, imponendo loro le mani. Fa parte della missione accogliere gli 
emarginati.

vi) Mc 1,35: Rimanere uniti al Padre mediante la preghiera. 
Dopo un giorno di lavoro che si protrae fino alla sera, Gesù si alza presto per poter pregare in un 

luogo deserto. Fa parte della missione rimanere uniti alla fonte della Buona Novella, che è il Padre, 
mediante la preghiera.

vii) Mc 1,36-39: Mantenere la coscienza della missione. 
I discepoli erano contenti del risultato e volevano che Gesù ritornasse. Ma lui continuò per la sua 

strada. Fa parte della missione non contentarsi con il risultato ottenuto, ma mantenere viva la coscienza 
della missione.

viii) Mc 1,40-45: Reinserire gli emarginati nella convivenza. 
Gesù cura un lebbroso e chiede che si presenti ad un sacerdote per poter essere dichiarato guarito e 

ritornare a vivere tra la gente. Fa parte della missione reinserire gli esclusi nella convivenza umana.
Questi otto punti così bene scelti da Marco indicano lo scopo della missione di Gesù: “Sono venuto 

affinché tutti abbiamo vita, ed in abbondanza!” (Gv 10,10). Questi stessi otto punti possono servire per 
valutare la nostra comunità. Così si vede come Marco ha costruito il suo vangelo. Una bella costruzione 
che tiene conto di due cose nello stesso tempo: (1) informa le persone rispetto a ciò che Gesù ha fatto 
ed ha insegnato; (2) forma le comunità e le persone alla missione di annunciatori ed annunciatrici della 
Buona Novella di Dio.

“Purificati” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                           (www.tiraccontolaparola.it)
Videocommento

Ci sono delle esperienze o delle situazioni che ci isolano dagli altri, che ci fanno piombare in un non 
richiesto gruppo speciale, condannato ad essere marginalizzato. Come quando perdiamo una persona 
cara, come quando il dolore fisico irrompe nella nostra vita, come quando un fallimento affettivo resetta 
la nostra vita. Allora ci sentiamo estranei alla vita e la gente ci sfugge. Di cosa parlare? Con chi? Chi 
vuole accanto a sé qualcuno che è stato azzannato dal demone della sofferenza? In quel caso, a volte, 
ci si avvicina a Dio. Solo a volte: più spesso nel dolore e nella solitudine la fede la si perde, altro che 
storie. Il lebbroso di oggi ne sa qualcosa.

Lebbroso! Lebbroso!
È una malattia della povertà, la lebbra. Devastante, inarrestabile, immonda, che ti consuma facendoti 

marcire. Anche Israele, come tutte le civiltà del passato, aveva capito bene la gravità della malattia e del 
contagio e imposto ai lebbrosi di stare alla larga dai centri abitati, di gridare la propria condizione in caso 
di incontro con un’altra persona. Una malattia appesantita dal senso di colpa che tutti riversavano 
sull’ammalato. La lebbra era la più terribile delle punizioni di Dio. Nessuna pietà per i lebbrosi, nessuna 
pena, solo fastidio e paura nei loro confronti. Una malattia che isola, un cancro dell’anima. Il breve 
racconto di oggi è un gioiello di sfumature. Il lebbroso ha fiducia in Gesù, si avvicina a lui con 
confidenza, con cautela, con umiltà. È l’unico caso, nel vangelo di Marco in cui un ammalato si presenta 
da solo. E non chiede la guarigione, ma la purificazione.
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In lui è più forte il desiderio del riscatto sociale che del tornare sano. Così per noi: ciò che uccide è la 
solitudine, non il male fisico. Gesù ha compassione, diversamente da tutti gli altri. Sente il patire del 
lebbroso. E lo tocca.

Il nostro Dio
I devoti del tempo (e di oggi) dividevano la realtà in due categorie: nella luce e nella purezza c’era Dio 

e tutti i bravi ragazzi, far cui loro, ovviamente. Dall’altra parte la tenebra, l’impurità e tutti gli altri.  Che 
Dio tocchi un lebbroso è fuori da ogni immaginazione. Una provocazione infinita. Eppure è questa la 
grande novità, la conversione da accogliere, la follia già espressa nel battesimo, quando il Figlio si è 
messo in fila con i peccatori. Dio si sporca le mani. E non è mai il buio che entra in una stanza, ma la 
luce che esce dalla finestra a rischiarare la notte. E così accade: il puro contagia l’impuro e lo guarisce. 
Da ogni male, da ogni solitudine, da ogni peccato, da ogni impurità siamo guariti. Ma.

Fastidio
Il tono cambia improvvisamente. Gesù sembra essere un’altra persona: si scalda, ammonisce e 

intima, è evidentemente infastidito. Deve tacere, il lebbroso, star zitto, andarsene, farsi visitare dai 
sacerdoti per essere riammesso nella comunità, come previsto dalla Legge che Gesù non ignora né 
snobba. Ma il lebbroso disubbidisce, esagera, sbraca. Al punto che Gesù non può più entrare in una 
città. Dalla compassione alla rabbia, che cosa è successo?

Guru
Gesù chiede al lebbroso guarito il silenzio. Non vuole passare come un guaritore, come un santone, 

come un guru. Come può invitare la gente ad ascoltare la sua Parola e la novità del Regno se la folla lo 
cerca solo per risolvere i proprio problemi? Come potrà gestire la folla che chiede a Dio guarigione e non 
certo conversione? Come potrà far capire alle persone il senso profondo della vita se questi pensano già 
di conoscerlo e chiedono a Dio, eventualmente, di adeguarsi? Allora come oggi è questo il dilemma che 
attanaglia Dio: provare compassione, certo, e intervenire, ma senza diventare il Dio fantoccio che 
portiamo nel cuore, il Dio a nostro servizio.

Testimoni
Leggendo questa pagina, mi è venuto in mente padre Damiano de Veuster che nel 1873 sbarcava a 

Molokai, vicino alle Hawaii, un’isola in cui venivano rinchiusi i lebbrosi (seicento!), isola in cui la violenza 
e la depravazione erano seconde solo all’inumanità della malattia. Padre Damiano morì a Molokai, 
facendo rinascere la dignità dei lebbrosi, dando loro fede, speranza, feste, un cimitero, il canto (!), 
affetto, Cristo. Costretto a confessarsi urlando i propri peccati ad un confratello che li ascoltava da una 
barca, guardato con fastidio dai suoi superiori che lo consideravano un eccentrico, padre Damiano 
morirà di lebbra dopo aver trascorso sedici anni a restituire dignità ai lebbrosi di Molokai. Sulle pagine 
della stampa internazionale, dopo la sua morte, finirà un osceno articolo di un polemista inglese, che 
insinuava l’idea che la lebbra padre Damiano l’avesse contratta con rapporti sessuali, facendo diventare 
un truce personaggio il santo dei lebbrosi. Letto l’articolo, dal suo letto di malattia (aveva la tubercolosi), 
il grande scrittore Stevenson, di fede anglicana, (L’isola del tesoro, Dottor Jekill e mister Hyde) inviò una 
lettera aperta a tutti i quotidiani inglesi dicendo che chi oltraggiava la memoria di padre Damiano “era 
rimasto immerso ingloriosamente nel suo benessere, seduto nella sua bella camera (…) mentre padre 
Damiano, coronato di glorie e di orrori, lavorava e marciva in quel porcile, sotto le scogliere di Kalawao”.

“Terzo miracolo di Gesù” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR       (www.incamminocongesu.org)
Dopo la liberazione dell'indemoniato e la guarigione della suocera di Pietro, assistiamo al terzo 

miracolo che Gesù fa dall'inizio del suo ministero in Galilea: la guarigione del lebbroso. Lebbra: parola 
terrificante, male devastante, isolamento totale. Chi ne era affetto veniva considerato impuro e relegato 
fuori dalle mura della città col divieto assoluto di avvicinare qualcuno: diventava un rifiuto umano. 

• Regole infrante 
Ebbene, il lebbroso di questo Vangelo, contravviene arditamente ad ogni prescrizione legale ed 

infrange scrupolosamente tutte quelle regole. Avendo sentito parlare di Gesù e dei suoi poteri 
straordinari, si mette in cammino, entra nella città, si avvicina a Gesù, cosa assolutamente proibita, e lo 
supplica di guarirlo. E Gesù mosso a compassione, infrange anche Lui ogni regola di prudenza e di 
prescrizione legale: invece di scansarlo accuratamente, stende la mano e lo tocca - quando era 
severamente proibito farlo - e la malattia sparisce. Regole infrante con regale libertà... e la lebbra se ne 
va! Infrante, dal Maestro, con regale libertà. 

E infrante, dal lebbroso, con grande umiltà. 
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• Mosso a compassione! 
Ecco qual era la legge suprema che faceva agire Gesù: la compassione. E questa non lo arrestava 

neanche davanti ai farisei infuriati: gli faceva infrangere addirittura il sacrosanto riposo sabbatico e 
l'intoccabile suprema legge dai 613 precetti, per schierarsi dalla parte di paralitici, lebbrosi, ciechi, zoppi 
e storpi vari che erano al di fuori di ogni precetto perché colpiti da mali invalidanti e "vergognosi" che li 
rendevano impuri e inavvicinabili dai loro simili. Gesù non aveva paura di rendersi complice di questi 
poveri rifiuti umani ai quali non rimaneva più niente se non una fiducia totale ed incondizionata nel Rabbi 
di Galilea. E a questa fiducia totale del lebbroso, Gesù risponde con l'immediata guarigione. 

• I poteri di Dio 
"Se vuoi puoi guarirmi!" Mi commuove profondamente la fiducia e l'umiltà di questo povero lebbroso 

che lo supplica in ginocchio. Sa che per la sua malattia non esiste nessun rimedio umano, ma sa anche 
che può rivolgersi a Colui che tutto può, quindi riconosce veramente che Gesù è Dio. Infatti, dopo la 
guarigione, nonostante il divieto severo di Gesù di non dire niente a nessuno, ma di limitarsi ad andare 
dai sacerdoti per fare l'offerta prescritta dalla legge mosaica, egli sbandiera ai quattro venti la guarigione 
avvenuta e rivela a tutti, i poteri straordinari di Gesù "tanto che Egli non poteva più entrare 
pubblicamente in una città e si ritirava in luoghi deserti". Ma anche lì finivano per trovarlo e venivano da 
ogni parte. E noi? 

• Il potere dell'uomo 
Abbiamo visto i poteri di Gesù, ma anche un potere che ha l'uomo: quello della fede. Quel povero 

lebbroso ce l'aveva quel potere, ma noi ce l'abbiamo ancora? Crediamo ancora che a Dio nulla è 
impossibile? Crediamo ancora che abbiamo un Padre che sta nei cieli e si occupa di noi? Chiediamo il 
suo aiuto e aspettiamo la sua risposta? Il Signore risponde sempre, ma noi siamo ancora capaci di 
leggere, nel nostro cuore, la sua risposta? Siamo ancora capaci di fare silenzio per ascoltarla? Ecco 
cosa potrebbe risponderci il Padre nostro che è nei cieli: "Caro figlio che sei sulla terra, sempre così 
indaffarato, preoccupato, frastornato e scombussolato; ma perché non alzi mai gli occhi al cielo? Non sai 
che hai un Padre che si occupa di te, ti ama, ti chiama, aspetta solo un tuo cenno? E non sai o non ti 
ricordi che questo Padre tuo, può tutto, anche l'impossibile, ma non lo può se tu non lo credi possibile? 
Non sai che hai un potere illimitato nelle tue mani? Che può vincere anche le mie resistenze? Non ti 
ricordi qual è questo potere? Ebbene te lo dico io: è la preghiera fatta con fede certa e con amore filiale: 
questa è la tua forza e la mia debolezza. Ti benedico figlio mio e aspetto tue notizie. Tuo Padre Dio". 

IL COMMENTO DI GIOVANI MISSIO ITALIA                                          (http://www.giovani.missioitalia.it)

Devo riconoscere che sono stato infedele ai miei ideali di giovane degli anni sessanta. Ci furono due 
grandi uomini in quegli anni che ci invitarono a fare delle scelte che forse avrebbero potuto cambiare il 
mondo se fossimo stati coerenti con quello che andavamo sbandierando nelle piazze e nelle scuole: 
Albert Schweitzer fondatore di "Lambaréné" e Raoul Follereau ideatore di tante fondazioni tra cui "Mani 
Tese", tutti e due dalla parte dei lebbrosi, tutti e due fedeli a Cristo e all'umanità, fino alla fine.

Il Vangelo di Marco di questa domenica (1,40-45) ci presenta Gesù e un lebbroso, un incontro 
decisivo per tutti e due. Da una parte Gesù che entra in contatto fisico con l'impurità del mondo e la 
guarisce. Dall'altra parte il lebbroso guarito che proclama e divulga la venuta del Regno.

Dal 1998 al 2003 sono stato per alcuni periodi in Myanmar (Birmania). Un giorno di dicembre del 
2002, mentre ero a Kengtung, una città sul confine con la Cina, mi fu chiesto se volevo andare a visitare 
il lebbrosario. Devo dire che era un'esperienza che avevo sempre desiderato di fare.

È stata l'esperienza più traumatica della mia vita. Avevo visto tante foto di persone che avevano 
contratto la lebbra, immagini raccapriccianti, ma non avevo mai dovuto entrare fisicamente in contatto 
con loro.

Il padre birmano che mi portò a quel lebbrosario mi avvertì, lungo il viaggio in macchina, che forse 
sarei rimasto impressionato dai segni che la malattia aveva prodotto in tanti di loro, ma lo rassicurai 
dicendogli che avevo sempre sperato di poter lavorare per loro.

All'ingresso di quel villaggio ci vennero incontro alcuni ragazzi con ghirlande di fiori, la gioia era 
visibile e tangibile sui loro volti. P. Amin, il sacerdote birmano, mi disse che erano i figli dei malati di 
lebbra. Alcune suore birmane e una delle ultime italiane che erano rimaste in Birmania, dopo 
l'espulsione di tutti i missionari nel 1956, mi fecero visitare i padiglioni dell'ospedale e le altre strutture 
sanitarie sopravvissute alle misure restrittive del governo che non permette ai religiosi, ancora oggi, di 
tenere scuole e ospedali, permette solo di occuparsi dei lebbrosi o degli handicappati gravi.
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Fu a questo punto che il sacerdote birmano mi chiese di celebrare la S. Messa per i malati cattolici 
del lebbrosario. Fui felice di accettare. Entrammo in Chiesa e mi resi conto che non era il luogo dove 
avrei voluto essere.

C'erano centinaia di persone che istintivamente mi rifiutavo di guardare, distoglievo lo sguardo 
dall'una all'altra cercando un volto che non mi rimproverasse con la sua mancanza di labbra, naso, 
orecchie, volto. Tentavo di non guardare alle mani senza dita giunte in preghiera che mi salutavano. 
Alzavo lo sguardo per non incontrare la vista di tanti a cui la malattia aveva consumato i piedi. Non ebbi 
il coraggio di rispondere alla smorfia del loro sorriso.

Ma il momento più difficile fu quando mi fu chiesto di dare la Comunione. Tentai tutti i modi di non 
toccare le bocche che non avevano più labbra o le palme delle mani le cui dita erano state divorate dal 
morbo di Hansen.

Mi ricordai allora del Vangelo di Marco che racconta del contatto fisico di Gesù con il lebbroso. Mi resi 
conto che in tutti quegli anni avevo parlato di lebbra per riempirmi la bocca e stare bene con me stesso: 
la lebbra non era mai diventata mia. Non mi era accaduto quello che era successo a p. Damiano di 
Molakai, diventato lebbroso per aver vissuto con loro, la paura mi aveva fatto rimanere "incorrotto", ero 
stato solo uno sfruttatore del dolore degli altri, non l'avevo fatto mio.

Mi resi conto allora, e adesso, di non essere stato ancora capace di toccare Cristo. Mi resi conto che 
Dio in Cristo aveva toccato tutta l'umanità per farla propria, per ridonarle nobiltà e pienezza di vita. Mi 
resi conto di non credere che Dio è diventato uno di noi.

Signore, svestimi dell'orgoglio di cui mi sono rivestito quando mi hai consacrato perché divenissi le 
tue mani che ancora cercano di toccare e sanare la lebbra del mondo per poterla consumare sulla croce 
del tuo eterno sacrificio.

Guariscimi, Signore, dalla malattia della purità che mi fa rimanere lontano dall'umanità, che mi tiene 
asettico dal dolore del mondo, che mi mantiene sull'altra parte della strada per non essere contaminato 
dal mondo abbandonato, mezzo morto, per paura di corrompermi con le sue piaghe.

Portami, Signore, a baciare le piaghe aperte del mondo perché solo un bacio d'amore è capace di 
curare e guarire coloro che le nostre paure e il nostro perbenismo hanno respinto nei lebbrosari, dove la 
loro vista non ci accusa della nostra insolenza.

Perdonami, Signore di non aver avuto il coraggio di accostarti e amarti dove il tuo amore ha fatto di te 
quello che io ero per dare a me il privilegio di diventare il "purificato" figlio di Dio.

Conducimi, Signore, dove tu sei, perché solo dove sei tu sgorga la vera vita a cui l'amore del Padre 
tuo ci ha predestinati.

Commento di padre Ciro Biondi, mssionario del PIME in Papua Nuova Guinea

IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

Angelus, 12 febbraio 2012

Domenica scorsa abbiamo visto che Gesù, nella sua vita pubblica, ha guarito molti malati, rivelando 
che Dio vuole per l’uomo la vita, la vita in pienezza. Il Vangelo di questa domenica (Mc 1,40-45) ci 
mostra Gesù a contatto con la forma di malattia considerata a quei tempi la più grave, tanto da rendere 
la persona “impura” e da escluderla dai rapporti sociali: parliamo della lebbra. Una speciale legislazione 
(cfr Lv 13-14) riservava ai sacerdoti il compito di dichiarare la persona lebbrosa, cioè impura; e 
ugualmente spettava al sacerdote constatarne la guarigione e riammettere il malato risanato alla vita 
normale.

Mentre Gesù andava predicando per i villaggi della Galilea, un lebbroso gli si fece incontro e gli disse: 
“Se vuoi, puoi purificarmi!”. Gesù non sfugge al contatto con quell’uomo, anzi, spinto da intima 
partecipazione alla sua condizione, stende la mano e lo tocca – superando il divieto legale – e gli dice: 
“Lo voglio, sii purificato!”. In quel gesto e in quelle parole di Cristo c’è tutta la storia della salvezza, c’è 
incarnata la volontà di Dio di guarirci, di purificarci dal male che ci sfigura e che rovina le nostre relazioni. 
In quel contatto tra la mano di Gesù e il lebbroso viene abbattuta ogni barriera tra Dio e l’impurità 
umana, tra il Sacro e il suo opposto, non certo per negare il male e la sua forza negativa, ma per 
dimostrare che l’amore di Dio è più forte di ogni male, anche di quello più contagioso e orribile. Gesù ha 
preso su di sé le nostre infermità, si è fatto “lebbroso” perché noi fossimo purificati.
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Uno splendido commento esistenziale a questo Vangelo è la celebre esperienza di san Francesco 
d’Assisi, che egli riassume all’inizio del suo Testamento: “Il Signore dette a me, frate Francesco, 
d’incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i 
lebbrosi; e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, 
ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d’animo e di corpo. E di poi, stetti un poco e uscii 
dal mondo” (FF, 110). In quei lebbrosi, che Francesco incontrò quando era ancora “nei peccati - come 
egli dice -, era presente Gesù; e quando Francesco si avvicinò a uno di loro e, vincendo il proprio 
ribrezzo, lo abbracciò, Gesù lo guarì dalla sua lebbra, cioè dal suo orgoglio, e lo convertì all’amore di 
Dio. Ecco la vittoria di Cristo, che è la nostra guarigione profonda e la nostra risurrezione a vita nuova!

Cari amici, rivolgiamoci in preghiera alla Vergine Maria, che ieri abbiamo celebrato facendo memoria 
delle sue apparizioni a Lourdes. A santa Bernardetta la Madonna consegnò un messaggio sempre 
attuale: l’invito alla preghiera e alla penitenza. Attraverso sua Madre è sempre Gesù che ci viene 
incontro, per liberarci da ogni malattia del corpo e dell’anima. Lasciamoci toccare e purificare da Lui, e 
usiamo misericordia verso i nostri fratelli!

IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Udienza generale, 11 febbraio 2015

La Famiglia - 4. I figli

Dopo aver riflettuto sulle figure della madre e del padre, in questa catechesi sulla famiglia vorrei 
parlare del figlio o, meglio, dei figli. Prendo spunto da una bella immagine di Isaia. Scrive il profeta: «I 
tuoi figli si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in 
braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore» (60,4-5a). E’ una splendida 
immagine, un’immagine della felicità che si realizza nel ricongiungimento tra i genitori e i figli, che 
camminano insieme verso un futuro di libertà e di pace, dopo un lungo tempo di privazioni e di 
separazione, quando il popolo ebraico si trovava lontano dalla patria.

In effetti, c’è uno stretto legame fra la speranza di un popolo e l’armonia fra le generazioni. Questo 
dobbiamo pensarlo bene. C’è un legame stretto fra la speranza di un popolo e l’armonia fra le 
generazioni. La gioia dei figli fa palpitare i cuori dei genitori e riapre il futuro. I figli sono la gioia della 
famiglia e della società. Non sono un problema di biologia riproduttiva, né uno dei tanti modi di 
realizzarsi. E tanto meno sono un possesso dei genitori… No. I figli sono un dono, sono un regalo: 
capito? I figli sono un dono. Ciascuno è unico e irripetibile; e al tempo stesso inconfondibilmente legato 
alle sue radici. Essere figlio e figlia, infatti, secondo il disegno di Dio, significa portare in sé la memoria e 
la speranza di un amore che ha realizzato se stesso proprio accendendo la vita di un altro essere 
umano, originale e nuovo. E per i genitori ogni figlio è se stesso, è differente, è diverso. Permettetemi un 
ricordo di famiglia. Io ricordo mia mamma, diceva di noi – eravamo cinque -: “Ma io ho cinque figli”. 
Quando le chiedevano: ”Qual è il tuo preferito, lei rispondeva: “Io ho cinque figli, come cinque dita. 
[Mostra le dita della mano] Se mi picchiano questo, mi fa male; se mi picchiano quest’altro, mi fa male. 
Mi fanno male tutti e cinque. Tutti sono figli miei, ma tutti differenti come le dita di una mano”. E così è la 
famiglia! I figli sono differenti, ma tutti figli.

Un figlio lo si ama perché è figlio: non perché bello, o perché è così o cosà; no, perché è figlio! Non 
perché la pensa come me, o incarna i miei desideri. Un figlio è un figlio: una vita generata da noi ma 
destinata a lui, al suo bene, al bene della famiglia, della società, dell’umanità intera.

Di qui viene anche la profondità dell’esperienza umana dell’essere figlio e figlia, che ci permette di 
scoprire la dimensione più gratuita dell’amore, che non finisce mai di stupirci. E’ la bellezza di essere 
amati prima: i figli sono amati prima che arrivino. Quante volte trovo le mamme in piazza che mi fanno 
vedere la pancia e mi chiedono la benedizione … questi bimbi sono amati prima di venire al mondo. E 
questa è gratuità, questo è amore; sono amati prima della nascita, come l’amore di Dio che ci ama 
sempre prima. Sono amati prima di aver fatto qualsiasi cosa per meritarlo, prima di saper parlare o 
pensare, addirittura prima di venire al mondo! Essere figli è la condizione fondamentale per conoscere 
l’amore di Dio, che è la fonte ultima di questo autentico miracolo. Nell’anima di ogni figlio, per quanto 
vulnerabile, Dio pone il sigillo di questo amore, che è alla base della sua dignità personale, una dignità 
che niente e nessuno potrà distruggere.
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Oggi sembra più difficile per i figli immaginare il loro futuro. I padri – lo accennavo nelle precedenti 
catechesi – hanno forse fatto un passo indietro e i figli sono diventati più incerti nel fare i loro passi 
avanti. Possiamo imparare il buon rapporto fra le generazioni dal nostro Padre celeste, che lascia libero 
ciascuno di noi ma non ci lascia mai soli. E se sbagliamo, Lui continua a seguirci con pazienza senza 
diminuire il suo amore per noi. Il Padre celeste non fa passi indietro nel suo amore per noi, mai! Va 
sempre avanti e se non può andare avanti ci aspetta, ma non va mai indietro; vuole che i suoi figli siano 
coraggiosi e facciano i loro passi avanti.

I figli, da parte loro, non devono aver paura dell’impegno di costruire un mondo nuovo: è giusto per 
loro desiderare che sia migliore di quello che hanno ricevuto! Ma questo va fatto senza arroganza, 
senza presunzione. Dei figli bisogna saper riconoscere il valore, e ai genitori si deve sempre rendere 
onore.

Il quarto comandamento chiede ai figli – e tutti lo siamo! – di onorare il padre e la madre (cfr Es 
20,12). Questo comandamento viene subito dopo quelli che riguardano Dio stesso. Infatti contiene 
qualcosa di sacro, qualcosa di divino, qualcosa che sta alla radice di ogni altro genere di rispetto fra gli 
uomini. E nella formulazione biblica del quarto comandamento si aggiunge: «perché si prolunghino i tuoi 
giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà». Il legame virtuoso tra le generazioni è garanzia di futuro, 
ed è garanzia di una storia davvero umana. Una società di figli che non onorano i genitori è una società 
senza onore; quando non si onorano i genitori si perde il proprio onore! È una società destinata a 
riempirsi di giovani aridi e avidi. Però, anche una società avara di generazione, che non ama circondarsi 
di figli, che li considera soprattutto una preoccupazione, un peso, un rischio, è una società depressa. 
Pensiamo a tante società che conosciamo qui in Europa: sono società depresse, perché non vogliono i 
figli, non hanno i figli,  il livello di nascita non arriva all’uno percento. Perché? Ognuno di noi pensi e 
risponda. Se una famiglia generosa di figli viene guardata come se fosse un peso, c’è qualcosa che non 
va! La generazione dei figli dev’essere responsabile, come insegna anche l’Enciclica Humanae vitae del 
beato Papa Paolo VI, ma avere più figli non può diventare automaticamente una scelta irresponsabile. 
Non avere figli è una scelta egoistica. La vita ringiovanisce e acquista energie moltiplicandosi: si 
arricchisce, non si impoverisce! I figli imparano a farsi carico della loro famiglia, maturano nella 
condivisione dei suoi sacrifici, crescono nell’apprezzamento dei suoi doni. L’esperienza lieta della 
fraternità anima il rispetto e la cura dei genitori, ai quali è dovuta la nostra riconoscenza. Tanti di voi qui 
presenti hanno figli e tutti siamo figli. Facciamo una cosa, un minuto di silenzio. Ognuno di noi pensi nel 
suo cuore ai propri figli – se ne ha -; pensi in silenzio. E tutti noi pensiamo ai nostri genitori e ringraziamo 
Dio per il dono della vita. In silenzio, quelli che hanno figli pensino a loro, e tutti pensiamo ai nostri 
genitori. (Silenzio). Il Signore benedica i nostri genitori e benedica i vostri figli.

Gesù, il Figlio eterno, reso figlio nel tempo, ci aiuti a trovare la strada di una nuova irradiazione di 
questa esperienza umana così semplice e così grande che è l’essere figli. Nel moltiplicarsi della 
generazione c’è un mistero di arricchimento della vita di tutti, che viene da Dio stesso. Dobbiamo 
riscoprirlo, sfidando il pregiudizio; e viverlo, nella fede, in perfetta letizia. E vi dico: quanto è bello quando 
io passo in mezzo a voi e vedo i papà e le mamme che alzano i loro figli per essere benedetti; questo è 
un gesto quasi divino. Grazie perché lo fate!
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