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VI domenica del Tempo Ordinario 

Gesù guarisce un lebbroso superando le disposizioni della Legge ebraica e con questo miracolo  
straordinario da un segno di essere il Messia che tutti attendevano.
Lv  13,1-2.45-46.La  prima  lettura  riporta  un  frammento  della  legislazione  del  Levitico  circa  la 
lebbra. Con il termine “lebbra” nei testi biblici si indica ogni malattia più o meno grave della pelle  
di carattere contagioso. Le norme che regolano l’identificazione della lebbra, la segregazione del 
malato e la sua riammissione nella vita sociale sono raccolte in due capitoli del Levitico (13-14). 
1 Cor 10,31-11,1. Paolo. A proposito di prescrizioni legalistiche che proibivano di mangiare carni 
offerte agli idoli, afferma che ogni cristiano deve sentirsi libero di fronte a obblighi o proibizioni 
come queste, ma invita a farlo senza scandalizzare nessuno.
Mc 1,40-45. Prosegue il racconto dei miracoli di Gesù, questa volta si tratta di un lebbroso. Gesù 
non ha paura, non lo tiene lontano, lo tratta con misericordia, guarendolo. 
40Venne  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.
Passi paralleli Mt 8,2-4; Lc 5,12-16.
Il  brano evangelico della  settimana scorsa finiva con le  parole:  “E andò per tutta  la Galilea,  
predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.” Abbandonata Cafarnao, Gesù continua il  
suo ministero in Galilea predicare la buona novella e a liberare gli uomini dalle loro "schiavitù".  
Quanto sarà durato il suo girovagare per la Galilea? Prima di rientrare a Cafarnao (2,1) Che cosa  
ha predicato? In quante sinagoghe è entrato? Oltre a cacciare demoni ha operato della guarigioni?  
Sono tutte domande che non hanno risposta. Marco non è un reporter, è un evangelista e narra solo  
quello che è importante per il suo racconto e di tutto il tempo trascorso in Galilea racconta solo  
questo episodio, questa guarigione che è segno dell’effettiva vicinanza del regno di Dio. La lebbra,  
infatti,  costituiva nell’ antico Israele qualcosa di  paragonabile soltanto alla  morte.  Chi ne era  
colpito doveva vivere nell’esclusione totale dalla comunità religiosa e civile e la sua nascita veniva  
assimilata a quella di un bambino nato morto (Nm 12,121), così la guarigione veniva equiparata ad  
una vera e propria risurrezione dai morti, proprio a confermare la luce pasquale che avvolge la  
narrazione di questa introduzione al Vangelo di Marco 
                                                                     v.40 “ Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in  
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!».” “Un lebbroso2”, il personaggio è anonimo. 
E quando nei vangeli un personaggio è anonimo significa che è rappresentativo, cioè un individuo 
nel quale chiunque vive una situazione simile ci si può identificare. In tutto l’Antico Testamento si 

1 Aronne parlando al  Signore così  dice di  sua sorella Maria colpita dalla lebbra:  «Ella non sia come il  
bambino nato morto, la cui carne è già mezza consumata quando esce dal seno della madre».

2 La lebbra era una malattia assai comune; ma non pare che nella Bibbia si tratti sempre di quella forma 
grave  conosciuta  dalla  medicina  moderna,  giacché  in  Levitico  13  si  suppone  la  sua  guarigione  molto  
frequente. Più comunemente doveva trattarsi di semplici malattie della pelle, che però incutevano terrore,  
perché contagiose. La Legge obbligava i lebbrosi a vivere fuori dei villaggi e a prendere precauzioni per non 
contaminare nessuno con la loro impurità (Vedi Levitico 13 e 14). In grado maggiore di qualsiasi altro male,  
questa malattia, che rendeva particolarmente impuri, era associata al peccato. Sotto l’aspetto spirituale era 
considerata come un castigo della giustizia divina (Nn 12, 10-15; 2Cor 26, 19) e da questo punto di vista la 
giudicavano i profeti, quando per i tempi messianici, prevedevano anche l’eliminazione di questo flagello. (Is 
35, 8; Mt 11, 5).
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narrano soltanto due guarigioni dalla lebbra,  una di Maria, la sorella di  Mosè,  ad opera di Dio 
stesso, e l’altra di Eliseo verso la mano di un pagano. La lebbra è considerata un castigo di Dio per  
determinati  peccati,  per  cui  il  lebbroso  non  destava  compassione,  doveva  vivere  lontano  dai 
villaggi, emarginato. Era in pratica un cadavere vivente e soprattutto non poteva né avvicinare, né 
essere avvicinato. Ebbene qui il lebbroso invece trasgredisce la legge. Va verso Gesù e lo supplica 
“in  ginocchio”.  Lo  stare  in  ginocchio  è  la  posizione  di  colui  che  prega  e  che  si  abbandona 
completamente in chi ha il potere di guarire con la sola volontà. Lo supplica in ginocchio perché 
non sa quale potrà essere la reazione di Gesù. “Gli diceva: «Se vuoi puoi purificarmi!»” Non 
chiede di essere guarito,  perché si sapeva che dalla lebbra non si poteva guarire. Lui chiede di 
essere purificato. In tutto il brano non ci sono verbi come: “curare o guarire”, ma sempre il verbo 
“purificare” e per tre volte, il che indica la completezza, Cioè lui vuol tronare alla purità rituale 
vuol di nuovo avere il contatto con Dio, perché la legge religiosa lo ha posto in una situazione 
disperata. E’ impuro, l’unico che può togliergli l’impurità è Dio, ma siccome lui è impuro, non può 
rivolgersi a Dio. Quindi la disperazione più totale
                                                                    vv.41-12 “ 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.” La reazione di Gesù verso quest’uomo peccatore – secondo la cultura dell’epoca - è di 
compassione. Il termine “compassione” indica un sentimento divino con il quale si restituisce vita a 
chi vita non ce l’ha. “Tese la mano” lo stendere la mano è sempre un’azione di Dio o di Mosè 
contro i nemici del suo popolo, per castigarli. Allora ci si chiede: Cosa fa, lo castiga? Perché è un 
peccatore che continua a trasgredire la legge perché gli si è avvicinato? e poi “lo tocca”. Non era 
necessario toccare un ammalato, un lebbroso. Quante volte Gesù ha guarito soltanto con la potenza 
della sua parola. Qui perché lo tocca? la mano che tocca l'ammalato simboleggia il passaggio della 
forza  risanatrice;  la  Santità  tocca  la  miseria  e  non si  contamina,  tocca  la  contaminazione  e  la 
distrugge. “E gli disse: «Lo voglio, sii purificato!»” la volontà di Dio è l’eliminazione di ogni 
emarginazione attuata nel suo nome, non esistono persone impure per il Signore. Gesù, toccandolo, 
trasgredisce anche lui la legge e da quel momento, ritualmente, giuridicamente, lui diventa impuro. 
“E subito  la  lebbra scomparve  da  lui  ed  egli  fu purificato”.  L'immediatezza  della  guarigione 
sottolinea il carattere straordinario. La guarigione è immediata e completa, è la volontà di Gesù che 
fa accadere ciò che succede.
                                                                       vv.43-44 “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».” “Ammonendolo  severamente,  lo  cacciò” qui  sembra  che  Gesù improvvisamente  cambi 
umore.  Perché?  Casomai  Gesù  lo  avrebbe  dovuto  rimproverare  prima,  quando  quest’uomo 
peccatore ha trasgredito la legge e gli si è avvicinato. Perché adesso lo rimprovera? E soprattutto da  
dov’è che lo caccia? E ancora, nel versetto seguente l'uomo che apparentemente era stato congedato 
in modo brusco è ancora presente, e le parole di Gesù in questo caso non suonano affatto come un 
congedo brusco. Alcuni studiosi vedono nel versetto il residuo di una tradizione precedente nella 
quale la guarigione era un esorcismo, tenuto conto dello stretto legame tra malattia e possessione 
diabolica. “Guarda di non dire niente a nessuno”, ritorna il segreto messianico, Gesù chiede il 
silenzio  per  evitare  entusiasmi,  poi  gli  ordina  “mostrarti  al  sacerdote  e  offri  per  la  tua  
purificazione” secondo le prescrizioni legali (cfr. Lv 14,1-32), perché ai sacerdoti spettava dare 
l'attestato di riammissione nel consorzio sociale3.  Facendo quanto prescritto dalla legge,  l'uomo 
dimostrava a tutti di essere stato guarito perfettamente.
                                                                     v.45 “ 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  

3 Allora  per  poter  rientrare  nel  villaggio,  nella  famiglia,  occorreva  farsi  esaminare  dai  sacerdoti  che 
certificavano che la persona era sana. E naturalmente questa visita non era gratuita, ma si dovevano pagare 
ben tre agnelli, o uno se la persona era povera. 
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rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.” Il lebbroso non tace, purificato 
diventa l’apostolo che annuncia Gesù, fa una tale pubblicità della sua guarigione da trasformare 
paradossalmente  Gesù  quasi  in  un  lebbroso;  perché  è  lui  adesso  che  non  può  “più  entrare 
pubblicamente” in una città e che deve stare fuori “in luoghi deserti”,  ma il  mistero della sua 
persona  non  potava  restare  nascosto  per  intero,  giacché  qualcosa  di  lui  traspariva  sempre, 
nonostante tutto. E come “venne”, il lebbroso all’inizio di questo brano, ecco che “venivano a lui  
da ogni parte”.  Tutte le persone che si  sentivano emarginate,  tutte le persone che si  sentivano 
rifiutate, tutte le persone che si sentivano disprezzate, ecco accorrono a Lui.

Alcune domande per la riflessione personale

Annunciare la Buona Notizia, vuol dire rendere testimonianza dell’esperienza concreta che si ha di 
Gesù. Il lebbroso, cosa annuncia? Racconta agli altri il bene che Gesù gli ha fatto. Solo questo! 
Null’altro! E questa testimonianza conduce gli altri ad accettare la Buona Novella di Dio che Gesù 
ci porta. Qual è la testimonianza che do io?
Per portare la Buona Novella 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 questo reca difficoltà alla gente,  come le recò a Gesù. Ho questo 
coraggio?

Il pensiero dei Padri
Da “Il vangelo della Pace” di padre Ernesto Balducci4

Aver fede nel Vangelo significa opporsi alla religione dell’accampamento in nome degli esclusi. C’è 
una pietra di paragone, una misura per giudicare l’accampamento, e noi l’abbiamo in negativo, 
osservando le meccaniche e i risultati dell’esclusione. (…) La nostra ideologia è quella che ci ha 
fornito l’accampamento. I comportamenti di molti esclusi sono riprovevoli. Ma cosa sta alla radice 
di quei comportamenti? Quali sono le responsabilità che l’accampamento ha di fronte a certi effetti 
che dilagano nella nostra società? Dobbiamo affrontare il grido che viene dagli immondi con una 
consapevolezza  critica  che  ci  rimetta  in  questione.  (…)  L’accampamento  ha  fatto  di  tutto  per 
trasformare (Gesù) in un Sacro Cuore, in un Cristo Re… ma le “maschere” passano ed Egli rimane 
l’immondo, il suo luogo è fra gli immondi per suscitare dentro di loro la coscienza di sé. Gesù non è 
colui che legittima i comportamenti, è colui che coglie, al di là dei comportamenti, il nucleo sorgivo 
della dignità umana che è la coscienza,  lo mette in movimento.  È la grande rivoluzione di cui 
abbiamo sempre bisogno. 
PREGHIAMO

Risanaci, o Padre, dal peccato che ci divide, e dalle discriminazioni che ci avviliscono; aiutaci a 
scorgere anche nel volto del lebbroso l'immagine del Cristo sanguinante sulla croce, per collaborare 
all'opera della redenzione e narrare 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

4 Ernesto Balducci  (Santa Fiora, 6 agosto 1922 – Cesena, 25 aprile 1992) è stato un prete, scrittore e 
intellettuale italiano. Fu una delle personalità di maggior spicco nella cultura del mondo cattolico italiano nel 
periodo che accompagnò e seguì il Concilio Vaticano II.
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