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LA PAROLA DI DIO  

(Mc 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. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- La lebbra non era solo una malattia, era anche motivo di esclusione sociale, dal momento che i lebbrosi 

non potevano vivere insieme agli altri e neanche avvicinarsi. Chi potrebbero essere oggi i “nuovi lebbrosi”? 

- Gesù rispetta in tutto e  per tutto la legge di Mosè: il lebbroso guarito doveva essere “certificato” dal 

sacerdote del Tempio per essere riammesso tra gli altri. Eppure lo stesso Gesù spesso critica il modo di 

interpretare la legge di Mosè da parte di scribi e farisei. Secondo te, se tornasse qui oggi, farebbe lo stesso 

con le leggi della Chiesa? 

- Gesù attira molte folle, probabilmente bisognose di qualcosa. Non ritieni un po’ “interessato” questo 

seguire Gesù? A cosa potrebbe corrispondere oggi? Secondo te Gesù tendeva più ad essere accogliente 

oppure più a smascherare gli interessi che ci stavano in questo modo di seguirlo? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «Se vuoi, puoi purificarmi”: ti è capitato di pregare così il Signore, senza chiedere qualcosa a tutti i 

costi ma lasciando il Signore libero di agire o di non agire? 

 

- «Guarda di non dir niente a nessuno»: riesci a mantenere un po’ di discrezione e di umiltà quando ti 
rendi conto di aver fatto qualcosa di molto bello e importante? Oppure devi per forza dirlo in giro? 
 
- «quello si allontanò e si mise a proclamare  e divulgare il fatto»: riesci a divulgare le cose belle che ti 
succedono oppure che succedono agli altri, senza invidie oppure tendi a divulgare solo pettegolezzi e 
robe di poco conto? 

 

 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



LA RIFLESSIONE DEI SANTI 
"Un giorno che stava pregando fervidamente il Signore, sentì dirsi: “Francesco, se vuoi conoscere la mia 
volontà, devi disprezzare e odiare tutto quello che mondanamente amavi e bramavi possedere. Quando 
avrai cominciato a fare così, ti parrà insopportabile e amaro quanto per l’innanzi ti era attraente e dolce; e 
dalle cose che una volta aborrivi, attingerai dolcezza grande e immensa soavità”. 
Felice di questa rivelazione e divenuto forte nel Signore, Francesco, mentre un giorno calcava nei paraggi di 
Assisi, incontrò sulla strada un lebbroso. Di questi infelici egli provava un invincibile ribrezzo; ma stavolta, 
facendo violenza al proprio istinto, smontò da cavallo e offrì al lebbroso un denaro, baciandogli la mano. E 
ricevendone un bacio di pace, risalì a cavallo e seguitò il suo cammino. Da quel giorno cominciò a svincolarsi 
dal proprio egoismo, fino al punto di sapersi vincere perfettamente, con l’aiuto di Dio. 
Trascorsi pochi giorni, prese con sé molto denaro e si recò all’ospizio dei lebbrosi; li riunì e distribuì a 
ciascuno l’elemosina, baciandogli la mano. Nel ritorno, il contatto che dianzi gli riusciva repellente, quel 
vedere cioè e toccare dei lebbrosi, gli si trasformò veramente in dolcezza. Confidava lui stesso che guardare 
i lebbrosi gli era talmente increscioso, che non solo si rifiutava di vederli, ma nemmeno sopportava di 
avvicinarsi alle loro abitazioni. Capitandogli di transitare presso le loro dimore o di vederne qualcuno, 
sebbene la compassione lo stimolasse a fare l’elemosina per mezzo di qualche altra persona, lui voltava 
però sempre la faccia all’altra parte e si turava le narici. Ma per grazia di Dio diventò compagno e amico dei 
lebbrosi così che, come afferma nel suo Testamento, stava in mezzo a loro e li serviva umilmente." (s. 
Francesco d’Assisi, dalla Leggenda dei tre compagni) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

Il lebbroso era messo da parte perché considerato anche l’emblema della bruttezza del peccato. Quasi 
che solo per il fatto di essere lebbroso, fosse anche peccatore. Effettivamente il peccato rende brutti e 
abbruttisce progressivamente. La bruttezza è innanzitutto fisica: uno sguardo torvo, cattivo oppure 
impuro; ma anche gesti bruschi, modi di fare non armoniosi e un tono di voce non sereno. Poi 
ovviamente abbruttisce la mente: ti fa guardare certe cose e te le fa guardare in modo non trasparente. 
Ti fa immaginare intenzioni cattive ovunque intorno a te ed ti rende incapace di cogliere il bene. 
Abbruttisce la volontà, nel senso che ti rende debole di intenzioni, oppure troppo autoritario 
nell’esigere e nel fare. Infine i sentimenti ne vengono offesi: non provare nulla oppure confondere 
sentimenti con istinti animali. Il tuo cuore non ha più posto per Dio e per le cose eterne. 
 

PREGHIERA 

Pregare con la preghiera del lebbroso 

Signore, siamo davanti a te, con la fede del lebbroso e ti invochiamo: «Se vuoi, puoi 

guarirmi!». Siamo davanti a te, Pane della vita, forza di Dio che rigenera l’uomo dal 
profondo del cuore, e lo rende nuovamente disponibile a cantare la lode al Creatore.  

 

Siamo davanti a te, perché abbiamo sperimentato che sei più grande del nostro 
peccato. Ti portiamo la sofferenza di tante persone che sono chiuse nell’egoismo e 

nella colpa e non hanno fiducia nella tua misericordia. Sono divorate dal rimorso e non 
aprono il loro cuore alla forza della tua misericordia senza limiti.  

 

Dona a loro la forza dello Spirito, per non perdere la speranza in te, per riscoprire che 
tu sei un liberatore potente. Rendi anche noi testimoni della speranza che fonda la 

nostra fede in te, Dio della misericordia e della pace 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Domenica scorsa era la  Giornata della Vita: prova ad informarti sull’opera del 
Cav e aiuta quale famiglia con bambini piccoli e problemi economici… 

 
- Questa domenica è la Giornata del malato: vai a trovare qualche ammalato… 


