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«Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: “Se vuoi, puoi 

purificarmi!”. 41Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: “Lo voglio, sii 
purificato!”. 42E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 43E, ammonendolo 
severamente, lo cacciò via subito 44e 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”. 45Ma 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». (Mc 1, 40-45) 

  

La lebbra era, all’epoca di Gesù, il gradino più basso della condizione dei senza-dignità in 
Israele.  

Condannati a vivere fuori dai centri abitati, i lebbrosi erano semplicemente dei morti 
viventi.  

Esclusi dalla famiglia, dal contesto sociale e soprattutto dal mondo religioso, vivevano da 
castigati da Dio, in quanto la lebbra era ritenuta come la causa visibile dei peccati commessi 
(Nm 12, 9-10; 2Sam 3, 2).  

La bibbia ricorda inoltre che il lebbroso è come “un bambino nato morto” (Nm 12, 12), e 
che neanche dopo la morte sarà simile agli altri. 

Ora questa Parola del vangelo non vuole raccontarci semplicemente un fatto del passato.  

Il Vangelo non è un racconto di fatti di cronaca, ma ci vuole coinvolgere personalmente 
ricordandoci che, quando lo ascoltiamo, ‘è per me questa parola’; ‘è di me che si parla’. 

Ecco il punto: cosa potrebbe rappresentare allora la lebbra nella nostra vita concreta? 

Forse ci è difficile accettare di essere anche noi un po' ‘lebbrosi’, un po' malati, un po' 
impuri. Non meritevoli di considerazione e di amore. 

La lebbra perciò rappresenta il nostro limite, sono le zone d’ombra che facciamo fatica ad 
accettare, e che sono in grado di separarci da noi stessi e dagli altri.  

Potremmo dire così: sono un ‘lebbroso’ quando mi trovo a pensare che non merito di 
essere avvicinato da nessuno, quando mi sento un fallito; quando mi vedo sporco per il 
peccato commesso, tanto da ritenermi inadatto di avvicinarmi anche a Dio.  

Ebbene, il Vangelo di oggi ci mostra che tutto ciò che sembra allontanarci da noi stessi, 
dagli altri e da Dio, risulta invece come la possibilità di incontro col Gesù che guarisce.  



Il Vangelo ci dice che non c’è niente che abbia il potere di allontanarci dalla vita, e quindi 
da Dio. 

È questo il dubbio che ha attraversato anche la vita di San Paolo e che poi, invece, si 
trasformerà in una forte convinzione: “Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Sarà forse la 
tribolazione, l’angoscia, la persecuzione? Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che 
vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Niente potrà separarci dall’amore in Dio che è in 
Cristo Gesù, nostro Signore” (Rom 8, 35-39). 

Occorre il coraggio di chiamare per nome il male che ci abita, fare ordine dentro di noi, e 
metterci dinanzi al volto del Signore pieno di compassione e alla sua mano che tocca e 
risana. 

Il Dio di Gesù vuole solo ‘figli guariti’, a differenza del dio della Legge e della religione 
che vuole unicamente ‘servi migliori’. 

Gesù ci mostra che Dio si manifesta attraverso l’amore, la tenerezza, la bontà, linguaggi 
che tutti possono comprendere. 

La religione invece a volte può essere diabolica - (diavolo, infatti, significa colui che 
divide) -, perché divide i buoni dai cattivi, i giusti dagli ingiusti, i santi dai peccatori. 

La religione afferma che certe persone, per la loro condotta, per la loro situazione di 
peccato, sono impure e quindi escluse da Dio.  

L’azione di Gesù è invece di profonda compassione. 

Compassione significa comunicare vita a chi non ce l’ha, indica un crampo nel ventre, un 
morso nelle viscere, una ribellione fisica: basta dolore!  

Gesù prova compassione “stende la mano, lo tocca e gli disse: “lo voglio”. Stupendo! Dio 
altro non vuole che figli guariti.  

È la bella notizia, un Dio che fa grazia senza mettere clausole.  

Questo fatto che Gesù dica “lo voglio” significa che la legge non esprime la volontà di 
Dio, ma l’amore esprime la volontà di Dio, e l’amore guarisce. 

Allora possiamo credere al volto di Dio che Gesù ci presenta: 

non un giudice celeste che esclude, divide, premia e castiga, ma forza di vita presente 
nell’intimo di ogni persona e che si espande affinché, come un fiore, possiamo giungere a 
sbocciare. 

“Sono venuto perché abbiano vita e vita in abbondanza.”  (Gv 10,10) 

Buona domenica. don Alessandro 


