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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 

- Spesso viene messa in risalto la compassione di Gesù che lo spinge a guarire e ad intervenire. Come 

poteva Gesù secondo te tenere insieme la fermezza di carattere e la decisione con la compassione e la 

tenerezza? 

 

-Leggi questo commento sui lebbrosi al tempo di Gesù 

I malati, ai tempi di Gesù, non erano semplicemente degli infermi come i lebbrosi, i ciechi, gli zoppi, i 
paralitici. Erano innanzitutto, agli occhi della casta sacerdotale e della religione dell’epoca, degli “impuri”. 
Questo, da un punto di vista religioso, voleva dire che per loro non era possibile accedere al tempio, il luogo 
dove si credeva risiedesse Dio. Essi erano esclusi dall’amore di Dio. La malattia, infatti, era un castigo inviato 
dal Signore per qualche colpa personale o dei propri antenati. 
La categoria degli “ impuri” era vastissima all’epoca di Gesù. Comprendeva oltre ai malati anche i 
samaritani, le prostitute e i pubblicani. Inoltre vi si entrava facilmente causa le 613 regole stabilite dalla 
Legge che non sempre era possibile rispettare, quanto ad uscirne era più difficile perché ciò comportava una 
pratica complessa di riti di espiazione e sacrificio stabiliti dalla classe sacerdotale del tempo.   
Agli “impuri” nei vangeli vengono di solito contrapposti gli scribi, i dottori della legge, i farisei, cioè la casta 
sacerdotale dell’epoca. Di solito questa categoria  viene presentata come quella dei fedeli osservanti delle 
proibizioni e dei comandamenti che erano stati estrapolati dalla Legge. 
Il che comprendeva 365 azioni proibite (come i giorni dell’anno) e 248 azioni obbligatorie (come gli elementi 
che componevano il corpo umano secondo la cultura dell’epoca), per un totale di 613 precetti da osservare 
che andavano dall’igiene personale, come le istruzioni per lavarsi le mani prima di mangiare, al digiuno, i 
farisei digiunavano due volte a settimana il lunedì e i giovedì in ricordo dell’ascensione di Mosè al Sinai e 
della sua discesa, all’osservanza del sabato.   

 



Come sono visti oggi i malati? Ci sono malati che assomigliano ai lebbrosi al tempo di Gesù? 

  

RIFLESSIONE PERSONALE 

- Qual è il tuo rapporto con i malati? Vai a trovarli ogni tanto o te ne tieni alla larga per pudore? 
 
-Ti è capito di ricevere una grazia o di fare un’esperienza così positiva da reagire come il lebbroso che 
dice a tutti quel che gli è successo? 
  

 

RIFLESSIONE:  la pandemia oggi 

La malattia ha sempre un volto, e non uno solo: ha il volto di ogni malato e malata, anche di quelli 
che si sentono ignorati, esclusi, vittime di ingiustizie sociali che negano loro diritti essenziali (cfr 
Enc. Fratelli tutti, 22). L’attuale pandemia ha fatto emergere tante inadeguatezze dei sistemi 
sanitari e carenze nell’assistenza alle persone malate. Agli anziani, ai più deboli e vulnerabili non 
sempre è garantito l’accesso alle cure, e non sempre lo è in maniera equa. Questo dipende dalle 
scelte politiche, dal modo di amministrare le risorse e dall’impegno di coloro che rivestono ruoli di 
responsabilità. Investire risorse nella cura e nell’assistenza delle persone malate è una priorità 
legata al principio che la salute è un bene comune primario. Nello stesso tempo, la pandemia ha 
messo in risalto anche la dedizione e la generosità di operatori sanitari, volontari, lavoratori e 
lavoratrici, sacerdoti, religiosi e religiose, che con professionalità, abnegazione, senso di 
responsabilità e amore per il prossimo hanno aiutato, curato, confortato e servito tanti malati e i 
loro familiari. Una schiera silenziosa di uomini e donne che hanno scelto di guardare quei volti, 
facendosi carico delle ferite di pazienti che sentivano prossimi in virtù della comune appartenenza 

alla famiglia umana.   
(dal messaggio del Papa per la Giornata del malato) 

 

PREGHIERA 

per la giornata del malato 2021 

 

Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli.  
Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi e per tutta l’umanità.  

Aiutaci a rimanere nella tua luce per crescere nell’amore vicendevole,  
e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito. 

Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio,  

Tu sei il nostro unico Maestro.  
Insegnaci a camminare nella speranza.  

Donaci anche nella malattia di imparare da Te ad accogliere le fragilità della vita. 
Concedi pace alle nostre paure e conforto alle nostre sofferenze.  

Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza.  

Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pandemia e da ogni malattia.  
Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, donaci il perdono reciproco,  

converti i nostri cuori affinché sappiamo prenderci cura gli uni 
degli altri.  

Maria, testimone della speranza presso la croce, prega per noi.

 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

 
- Leggi il messaggio completo della Giornata del Malato, da cui sopra è stato 
preso un pezzo. Fatti ispirare a fare qualcosa. 
 
- Visita un malato oppure fagli una telefonata. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#22

