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Dal Vangelo secondo Marco (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. Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=uTjt2OAoet8


L’odierna pagina evangelica ci presenta la guarigione di un uomo malato di lebbra, 
una patologia che nell’Antico Testamento veniva considerata una grave impurità e 
comportava la separazione del lebbroso dalla comunità: vivevano da soli. La sua 

condizione era veramente penosa, perché la mentalità del tempo lo faceva sentire 
impuro anche davanti a Dio non solo davanti agli uomini. Anche davanti a Dio. 
Perciò il lebbroso del Vangelo supplica Gesù con queste parole: «Se vuoi, puoi 

purificarmi!»

Fratelli e sorelle, nessuna malattia è causa di impurità: la malattia certamente 
coinvolge tutta la persona, ma in nessun modo intacca o impedisce il suo rapporto 

con Dio. Anzi, una persona malata può essere ancora più unita a Dio. Invece il 
peccato, quello sì che ci rende impuri! L’egoismo, la superbia, l’entrare nel mondo 

della corruzione, queste sono malattie del cuore da cui c’è bisogno di essere 
purificati, rivolgendosi a Gesù come il lebbroso: «Se vuoi, puoi purificarmi!».

La parola a Papa Francesco



Gesù fa un gesto provocatorio: 
TOCCA il LEBBROSO. Lo fa 
intenzionalmente per poter 
comunicare un messaggio:

RIAMMETTERE L’EMARGINATO 
NELLA COMUNITA’

Dopo che guarisce il lebbroso lo invia 
dal sacerdote come prevedeva la 

legge giudaica. 

Gesù non solo guarisce, ma vuole che la
persona guarita possa di nuovo convivere
con gli altri. Anche noi siamo invitati ad
integrare gli altri, certo non ci capita di
incontrare lebbrosi, ma ogni giorno
possiamo incontrare dei compagni che
nessuno vuole… non è facile ma nemmeno
impossibile! Iniziamo da piccole attenzioni!

Sapevo che Gesù mi avrebbe guarito se 
lo voleva! Lui può tutto! 
Sono corso in ginocchio da lui e l’ho 
supplicato… ero talmente felice di 
quanto mi era successo che non sono 
riuscito a tenere per me quanto Gesù ha 
operato! 
Eppure mi aveva avvisato di non 
dirlo…E invece  l’ho detto a tutti, tanto 
che ormai Gesù non poteva più entrare 
in una città pubblicamente perché tutti 
gli andavano incontro… così era 
costretto a rimanere fuori in luoghi 
appartati 

Ma quando provi una gioia così 
grande è difficile non gridarlo a 
tutti!



Vediamo che spesso Gesù guarisce i lebbrosi. Ma 

chi erano? Come vivevano?

La lebbra era considerata una punizione di Dio. Il 

lebbroso ritenuto contagioso veniva emarginato. 

Costretto a vivere isolato. Andavano in giro con dei 

campanacci per far sentire la loro presenza e potergli 

stare lontani.  

La legge giudaica prevedeva delle norme: se uno aveva 

una malattia doveva essere portato dal sacerdote, il 

quale aveva anche una funzione medica. Se guardando 

la macchia della pelle ne riconosceva la lebbra, 

mandava fuori dalla comunità il malato. Qualora il 

malato guariva, per poter essere ammesso di 

nuovo nella comunità, doveva ripresentarsi al 

sacerdote il quale doveva diagnosticare la 

guarigione e riammetterlo nella comunità.

Rifletto…
Mi capita di emarginare gli altri, 
perché sono diversi da noi?
O perché arrivano da paesi 
stranieri?
O perché la pensano in modo 
diverso?

Il brani del Vangelo che stiamo leggendo in queste
domeniche sono consecutivi. La volta scorsa abbiamo
lasciato Gesù che si ritira a pregare, i discepoli vanno
a cercarlo e nel tornare in mezzo alla gente, incontra
un lebbroso. Questo, guarito e avvertito da Gesù di
non dire niente, va e racconta a tutti il prodigio
avvenuto. Da quel momento Gesù non può entrare in
una citta pubblicamente.

Curiosità…



Gesù, hai avuto 
compassione del lebbroso, 
aiuta anche noi ad avere 

compassione di chi 
si trova in difficoltà  

Hai toccato il lebbroso che era
ritenuto impuro, emarginato,
aiuta anche noi a stare vicino 

a chi si sente solo, escluso, 
isolato.

Il lebbroso ti ha supplicato 
di guarirlo, perché sapeva 

che tu potevi farlo.
Donaci Gesù di avere questa fede 

Amen



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/10226400

