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Lv 13,1-2.45-46 

Salmo 31 

1Cor 10,31-11,1 

Mc 1,40-45 
 

 

Introduzione 

 

Ben ritrovati a tutti. 

Eccoci alla sesta domenica del tempo ordinario, ultima domenica prima della 

Quaresima. 

 

Prendo a prestito, per iniziare, una frase del poeta inglese John Keats che scrive 

“Abbiamo bisogno di uomini che possano sognare cose che non sono mai esistite.” 

 

E il protagonista del Vangelo di oggi, di fronte a Gesù, ha sentito di poter osare quello 

che mai fino a quel momento avrebbe pensato di poter osare… 

La Legge, espressa nella prima lettura, non avrebbe permesso…  

Lui è un impuro…, sa di esserlo… eppure intravvede una possibilità…  

 

Ci prendiamo qualche minuto di tempo per accostarci alle letture proposte dalla 

Liturgia, non dimenticando di invocare prima lo Spirito Santo perché ci accompagni 

nella nostra riflessione e preghiera. 

 

 

Commento 

 

Il brano del Vangelo di oggi è la continuazione di quanto abbiamo letto nelle ultime 

domeniche. E’ il racconto di un miracolo, con il quale ha termine il capitolo 1 del 

Vangelo di Marco. 

 

Domenica scorsa abbiamo lasciato Gesù che, dopo aver guarito molti malati, va per 

tutta la Galilea, predicando nelle sinagoghe e scacciando i demòni. 

 

Nel brano di oggi, viene da lui un lebbroso. 

Non è individuato il luogo preciso nel quale si svolge il fatto. Ci troviamo in un contesto 

geografico indefinito che può essere uno dei villaggi della Galilea nei quali Gesù sta 

predicando. L’evangelista non definisce neppure il tempo e non dice il nome di questo 
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lebbroso; lo lascia anonimo perché chiunque vive una situazione simile alla sua si possa 

identificare in lui.   

 

Un lebbroso, un rifiuto della società, un intoccabile.  

La prima lettura, tratta dal capitolo 13 del libro del Levitico, ben ci rappresenta la sua 

situazione: “porterà vesti strappate e il capo scoperto; velato fino al labbro superiore, 

andrà gridando: Impuro! Impuro!”. Sarà impuro finché durerà in lui il male; se ne 

starà solo, abiterà fuori dell’accampamento.” 

Queste parole suonano come una condanna inesorabile all'isolamento, alla separazione 

dalla comunità, alla sofferenza per la mancanza di relazioni. Ma nell'antico popolo 

ebraico il ribrezzo per i lebbrosi non era motivato soltanto dalla paura del contagio; 

infatti la malattia era considerata il segno visibile di un male spirituale, che separava 

non solo dalla comunità ma anche da Dio. 

Secondo la mentalità biblica, la malattia era vista come il castigo per i peccati 

commessi, quindi sul malato gravava anche il peso del senso di colpa. 

Un esempio esplicito di questa convinzione, lo ritroviamo al capitolo 9 del Vangelo di 

Giovanni quando Gesù incontra il cieco nato e i presenti gli chiedono: "Maestro, se 

quest'uomo è nato cieco, è perché ha peccato lui, o i suoi genitori?". 

 

 

E’ bello l’atteggiamento con cui il lebbroso, carico di tutto il fardello che abbiamo 

appena visto, si avvicina a Gesù. Il suo è un atteggiamento umile, senza pretese, pieno 

di discrezione: si inginocchia e lo supplica: “Se vuoi…”. 

E’ un atteggiamento umile, ma allo stesso tempo molto coraggioso.  Il lebbroso infatti 

contravviene ad ogni prescrizione legale ed infrange tutte le regole. Rischia, ma rischia 

perché si fida. Vìola la Legge, uscendo dalla segregazione che gli è imposta ed entrando 

in contatto con un uomo sano, un uomo nel quale ripone tutta la sua fiducia. 

Evidentemente ha sentito parlare delle guarigioni che ha compiuto: nei versetti 

precedenti, letti un paio di domeniche fa, si dice che la fama di Gesù si era diffusa 

subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 

La supplica del lebbroso sale dalle sue ginocchia piegate: se tu vuoi, puoi purificarmi! 

(Mc 1,40). Questo “purificarmi” sottintende la convinzione, che anche questo lebbroso 

porta in sè, del fatto che il male fisico sia manifestazione visibile dell'impurità davanti 

a Dio. 

Il lebbroso chiede di essere purificato, cioè non solo di vedere la sua pelle e la sua 

carne integre, ma anche di essere perdonato dai suoi peccati, liberato da tutto ciò che 

lo tiene lontano da Dio e dagli uomini. 

 

Gesù lo guarda e ne ha compassione. Padre Ermes Ronchi dice che il Vangelo usa qui 

un termine di una carica infinita, che indica un crampo nel ventre, un morso nelle 

viscere, una ribellione fisica: quasi a dire no, non voglio; basta dolore!  



Nel verbo che è stato usato dall’evangelista e che è stato tradotto come: “Ne ebbe 

compassione” c’è l’indignazione di Gesù verso il dolore fisico e morale che 

quest’uomo è costretto a patire, verso la situazione di schiavitù e di segregazione che 

rende come morto quest’uomo.  

 

Alla compassione (al movimento delle sue viscere), seguono i gesti (il movimento del 

suo corpo) : tese la mano, lo toccò. 

Anche Gesù infrange ogni regola di prudenza e di prescrizione legale. Chiunque altro, 

al suo posto, si sarebbe allontanato precipitosamente. 

Lui no, tende la mano.  

 

Tende la mano verso questo povero e lo tocca. Tocca l'intoccabile. In quel tocco Gesù 

restaura la relazione con l’altro da cui il lebbroso era escluso. In quel tocco c’è tutto il 

suo amore che guarisce. E’ un gesto inaudito, il toccare volutamente un lebbroso. Gesù 

sapeva bene che questo gesto lo avrebbe reso impuro. Eppure lo compie, prendendo su 

di sé la malattia, il peso del peccato, l'emarginazione di quell'uomo. Svela così la sua 

libertà di fronte alla religione e alle sue regole. Il Regno di Dio, che Gesù ha annunciato 

essere vicino, non tiene conto delle barriere del puro e dell’impuro: le supera. Non 

esistono persone da accogliere e persone da evitare. Gesù mostra che la volontà di Dio 

è il recupero degli esclusi e in questo modo afferma che la legge nuova è quella 

dell'amore, che relativizza tutte le altre.  

Tende la mano, tocca, e poi parla e  risponde al “se vuoi” del lebbroso dicendo solo: 

“Lo voglio, sii purificato!” e in queste poche semplici parole si compie il miracolo. 

Subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. Il lebbroso è guarito dalla sua 

malattia, ma soprattutto ritorna ad essere una persona, reintegrata nella sua famiglia e 

nella vita sociale del tempo. Viene sollevato dall’emarginazione dove il sistema sociale 

e religioso lo aveva relegato. 

Ma qui improvvisamente Gesù sembra cambiare registro. Il Vangelo dice: E 

ammonendolo severamente lo cacciò via subito.   

Alcuni biblisti commentano che, se guardiamo al termine greco utilizzato nel testo 

originale, più che di un ammonimento, si tratta di un vero e proprio rimprovero. Gesù 

rimprovera il lebbroso risanato per aver creduto che Dio lo avesse escluso dal suo 

amore. Gesù è sicuramente indignato innanzitutto con l’istituzione religiosa che  

insegna l’immagine terribile di un Dio che minaccia, castiga e allontana le persone da 

Lui, ma allo stesso tempo rimprovera chi ha creduto a questo insegnamento. Come hai 

potuto credere di essere abbandonato da Dio? Come hai potuto pensare di essere 

escluso dall’amore di Dio? 

E poi lo caccia via. Da dove? Da quell’ambiente religioso, da quella mentalità, da 

quella catechesi che fa irritare Gesù. 



Altri commentatori interpretano questo atteggiamento severo di Gesù semplicemente 

come un modo per evitare tanti convenevoli. Gesù non è alla ricerca di riconoscimenti, 

di gratitudine, ma a tutti i malati o peccatori dice sempre “Alzati e va”, cammina, come 

uomo o come donna liberi. Gesù rimette in cammino nella libertà, non vuole che le 

persone rimangano a lui vincolate, neanche da un debito di gratitudine.  

Gesù ammonisce l’uomo di non dire niente a nessuno, di non raccontare il miracolo di 

cui è stato protagonista, perché potrebbe essere equivocato. C’era il rischio che la gente 

riconoscesse Gesù solo per uno che fa miracoli, che opera cose prodigiose. Gesù vuole 

invece che si parli di lui per quello che realmente è: il Salvatore nelle cui opere emerge 

la misericordia del Padre e l'avvento del Regno di Dio. L'unica prospettiva con cui la 

gente deve guardarlo dev'essere quella della fede.  

Ma Gesù sa bene che è ancora troppo presto per tutto questo e per tale motivo impone 

al lebbroso risanato (come farà anche in tante altre occasioni simili) quello che gli 

studiosi chiamano il segreto messianico, che abbiamo già incontrato anche nel brano 

del Vangelo di domenica scorsa quando si dice che Gesù non permetteva, in quel caso 

ai demòni, di parlare. Gesù, come ci ha già spiegato Luca nella lectio della scorsa 

settimana, vuole evitare i fraintendimenti, per non alimentare false aspettative 

trionfalistiche e fomentare un desiderio di un messianismo potente e vittorioso. Il 

segreto riguardo alla sua identità di Messia sarà svelato quando sarà appeso alla croce. 

La vera identità di Gesù si riconoscerà sulla croce e non dai suoi miracoli.  

 

Gesù dice poi al lebbroso guarito di andare, come prescriveva la Legge, a farsi vedere 

da quei sacerdoti che lo consideravano impuro e offrire quanto prescritto da Mosè. 

Erano infatti i sacerdoti che, esaminata la persona, stabilivano se era guarita e se poteva 

quindi essere riammessa nella società e ritornare alla sua vita normale. 

Commenta Bruno Maggioni che   il miracolo non è mai fine a se stesso e non è mai 

esclusivamente a beneficio del miracolato; è un segno per tutti, una testimonianza; 

come nel nostro racconto in cui il lebbroso guarito è inviato ai sacerdoti perché sia 

loro offerta la possibilità di riconoscere il Signore Gesù, e il vero volto di Dio.  

 

È a loro che è richiesto di fare un passo avanti nella scoperta del Dio di Gesù Cristo: 

un Dio che non incolpa l'uomo per colpe che non ha, ma che usa misericordia e 

attenzione verso coloro che la vita e la religione hanno emarginato.  

Il lebbroso guarito, però, nonostante l’ordine severo di Gesù, si allontana e, com’era 

d’altronde logico aspettarsi, racconta a tutti l’accaduto. Ha ricevuto un dono troppo 

grande, e quando ricevi un dono così grande, come fai a tacere! Scrive Fra’ Giorgio 

Bonati: “Tutto in te diventa una primavera, tutto fiorisce e non puoi nascondere un 

giardino in fiore!”  

Perciò quell’ex lebbroso se ne va incontenibile ad annunciare quanto gli è accaduto. 

“Si mise a proclamare e a divulgare il fatto”. La versione italiana traduce con il termine 

“fatto” quello che nel testo originale è indicato con il termine greco “logos”, che 



significa “Parola”, quindi quell’uomo si mette ad annunciare la Parola, il Vangelo di 

Gesù. Diventa il primo evangelizzatore. 

Il dono ricevuto diventa per lui stimolo a responsabilizzarsi e a testimoniare la novità 

del messaggio di Gesù: Dio non emargina, Dio non esclude, Dio non  lascia che le 

persone stiano lontane da Lui, ma il suo amore è rivolto a tutti. 

Il testo originale greco in realtà non dice che il lebbroso si allontanò. Dice che uscì 

fuori. 

Padre Fernando Armellini commenta: Lui era uscito da una mentalità religiosa che gli 

aveva inculcato idee insensate su Dio e ora vuole che anche gli altri ne escano, che 

sperimentino la sua liberazione e la sua gioia. Vuole che tutti sappiano ciò che lui ha 

capito: Dio non discrimina, offre a tutti il suo amore.    

L’urgenza che ha il lebbroso risanato di farsi testimone di questo messaggio, mi 

richiama alla mente quello che San Paolo ci ha raccontato di sè nel brano della Prima 

Lettera ai Corinzi di domenica scorsa, dove l’apostolo affermava che l’annunciare il 

Vangelo è per lui una necessità che gli si impone, non può non farlo. 

 

La conseguenza della divulgazione della notizia è però che Gesù è costretto a starsene 

fuori dalla città e a ritirarsi in luoghi deserti. Gesù si trova lui, ora, nella situazione del 

lebbroso. Si trova lui ora nell’isolamento in cui prima si trovava il lebbroso. Toccando 

il lebbroso, infatti, è diventato anche lui impuro e quindi non può entrare 

pubblicamente in una città perché dovrebbe prima sottoporsi ai riti di purificazione. 

Ma rimaneva fuori, esattamente come il lebbroso, in luoghi deserti. 

Fratel Luciano Manicardi commenta che Gesù prende su di sé la sofferenza dell’altro, 

e così appare veramente come il Servo sofferente che ha assunto e portato le nostre 

malattie e infermità. Al cuore della sofferenza e della malattia sorge la luce dell’evento 

della redenzione. L’identità profonda di Gesù, la sua identità messianica, viene svelata 

pubblicamente solo alla luce dell’evento infamante della croce. Colui che guarisce il 

lebbroso divenendo a sua volta un escluso, è colui che salva apparendo nei panni di 

un malfattore appeso alla croce.  

E anche la sua crocifissione avverrà fuori dalla città, fuori dalle mura di Gerusalemme. 

Gesù quindi rimane fuori, in luoghi deserti, ma, come venne da lui un lebbroso 

all’inizio di questo brano, ecco che vengono a lui da ogni parte. Tutte le persone che si 

sono sentite emarginate, rifiutate, disprezzate, accorrono a Gesù, perché hanno capito 

che lui ci ama così come siamo. 

Leggendo questo Vangelo mi sono venuti spontanei alcuni pensieri riguardo alla realtà 

che stiamo vivendo. 

Innanzitutto la condizione del lebbroso. Tutti, chi più chi meno, in questo periodo di 

pandemia abbiamo sperimentato che cosa significhi la solitudine, l’essere costretti alla 

distanza, il non poter coltivare le relazioni e abbiamo capito quanto sia pesante tutto 



questo. Soprattutto chi fra di noi è stato costretto al totale isolamento, magari su di un 

letto di ospedale, ha fatto esperienza di quanto sia difficile… 

  

Ma ci chiediamo: quanti tipi di “lebbra” erano già presenti e continueranno ad esistere 

al di là di questo momento legato al Covid? Persone povere, non solo economicamente, 

persone provate nel fisico e nel cuore, persone che vivono relazioni spezzate, persone 

sole, sfiduciate, emarginate, senza fissa dimora, immigrati, carcerati, e la lista dei 

lebbrosi del nostro tempo potrebbe continuare… 

Abbiamo detto che il lebbroso del Vangelo non ha un nome, quindi possiamo vedere 

in lui ogni essere umano, noi compresi, se guardiamo alle nostre fragilità… 

Come ci poniamo di fronte a tutte queste povertà? 

San Paolo, nella seconda lettura tratta dalla Prima Lettera ai Corinzi, ci invita a 

compiere qualsiasi nostra azione, anche la più semplice e quotidiana, per la gloria di 

Dio, abbandonando i nostri interessi personali per cercare quelli “di molti”. 

E aggiunge: “Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo”. 

Gesù è entrato nella vita del lebbroso, l’ha toccata, se ne è fatto carico e quel lebbroso, 

possiamo dire, è entrato nella vita di Gesù, in un vero incontro. 

Noi siamo capaci di imitare Cristo? Siamo capaci di incontri veri? Di superare i nostri 

pregiudizi per incontrare veramente l’altro e testimoniargli l’amore di un Dio che non 

fa preferenze di persone, ma ama tutti nella stessa misura? 

Gesù ha teso la mano. E’ un gesto che dovrebbe appartenere anche a noi, come ci ha 

ricordato Papa Francesco nel suo messaggio intitolato “Tendi la tua mano al povero”, 

scritto in occasione della IV giornata mondiale dei poveri che abbiamo celebrato lo 

scorso novembre. 

“Tendere la mano”, “toccare”… in questo periodo purtroppo questi gesti non sempre 

sono consentiti fisicamente, ma il nostro “tocco” potrà arrivare ugualmente attraverso 

l’ascolto, lo sguardo, il sorriso, una frase di incoraggiamento che sale dal cuore. Forse 

è il momento di scatenare la nostra creatività per trovare modalità nuove, alternative, 

di raggiungere l’altro nel suo bisogno. E anche quando sia necessario il nostro aiuto 

economico concreto, non sia mai slegato da un sentire profondo del cuore.  

 

Gesù dirà: “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza…” (Gv 

10,10). 

 

Nutrirci della Sua Parola vuol dire regalarci Vita, testimoniare il Vangelo vuol dire 

portare Vita agli altri.    
 

E c’è anche chi, grazie al tocco di una persona “piena di Vangelo”, è uscito dalla sua 

condizione di povertà ed è diventato a sua volta portatore di vita per altri.  

 

Affrettiamoci allora, come il lebbroso di oggi e come San Paolo, anche loro due guariti, 

affrettiamoci ad amare. 



Conclusione 

 

Preghiera di Colletta 

 

Padre, che nel tuo Figlio crocifisso  

annulli ogni separazione e distanza,  

aiutaci a scorgere nel volto di chi soffre  

l'immagine stessa di Cristo, 

per testimoniare ai fratelli la tua misericordia. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  

e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. Amen 

 

 
 


