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 Nella preghiera chiamata “colletta” è riassunto il messaggio di questa domenica: “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”. 

 Celebriamo la morte e risurrezione di Gesù perché abbiamo sperimentato di essere amati, toccati, 
guariti, salvati da lui, nella speranza di risorgere, dopo la nostra morte, alla vita eterna. CI riuniamo 
a celebrare insieme i sacramenti perché la volontà del Signore è che stiamo bene insieme, come 
una grande famiglia, la sua famiglia, dove ci si accoglie e ci si aiuta come fratelli. 

 Invochiamo dal Signore la guarigione del nostro corpo e del nostro spirito. Le nostre malattie  
sono un intreccio di disfunzione tra la nostra dimensione corporea e psichica e spirituale.  
Non mi sento bene con qualcuno, vivo un conflitto non risolto e mi appaiono sintomi di malattia 
sulla pelle, sullo stomaco, sui muscoli o altri organi del mio corpo. 

 Le letture ci presentano la condizione di chi è segnato dalla lebbra, un insieme di malattie  
che infettano la pelle, che rovinano l’aspetto esteriore del corpo. Le normative antiche riportate 
nel libro del Levitico manifestano una preoccupazione igienica, preventiva rispetto a un possibile 
contagio. La persona doveva essere esaminata e una volta riconosciuta malata doveva starsene 
isolata dal paese, preoccupandosi di informare gli altri della sua contaminazione. 

 Da quanto viene raccontato nel vangelo di oggi appare come Gesù non approvi questa mentalità, 
segno di una visione di Dio che allontana gli sfortunati e afflitti. Gesù infrange la legge proprio  
con il “toccare” la persona infetta, gesto accompagnato dalla profonda compassione verso  
il lebbroso, dal tendere la mano verso di lui, e dalla sua parola risanatrice. Gesù vuol superare  
la legge antica per rivelarci la “volontà” del Padre suo e nostro, che come ogni padre e madre  
fa di tutto per la salute dei suoi figli. Gesù invita l’uomo a mostrarsi ai sacerdoti, perché questi 
riconoscano che Dio è all’opera, sta salvando. 

 Ci lasciano perplessi le seguenti parole: “Ammonendolo severamente, lo cacciò via subito”. Gesù 
manifesta un sentimento di fastidio, di rabbia, ma non si capisce bene il perché. Gesù è deluso 
dalla voglia di protagonismo da parte del guarito, guarito solo nel fisico, ma non ancora  
nello spirito? È preoccupato che venga mantenuto il segreto messianico sulla sua persona? Solo chi 
lo segue fino alla sua morte, dopo averlo visto inchiodato sulla croce, può “comprendere” chi è 
davvero Gesù. Solo chi ha sperimentato la gioia di essere salvato e amato da Gesù può parlare  
di lui con autenticità. Gesù è arrabbiato con un sistema sociale di emarginazione legalizzata?  

 Gesù, coinvolgendosi con il lebbroso, avendo compassione di lui, rimane “contaminato”. Non  
nel senso che si ammala fisicamente, ma nel senso che la sua vita è messa a rischio. Se prima  
il lebbroso doveva stare fuori dal villaggio, isolato, e una volta riconosciuto purificato può rientrare 
nella società, ora Gesù, dopo aver toccato e purificato il lebbroso, deve fuggire nel deserto perché 
tutti lo cercano: “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”. Avviene uno scambio di “domicilio” tra Gesù e il lebbroso. 
L’isolamento nel deserto allude all’isolamento della croce. Abbiamo infatti pregato: “Aiutaci  
a scorgere anche nel volto del lebbroso l’immagine del Cristo sanguinante sulla croce”. Sulla croce 
Gesù porta su di sé le nostre malattie e i nostri peccati, è il “servo del Signore” descritto in Isaia  
52-53. Gesù si è contaminato con la nostra umanità malata e peccatrice diventando uomo  
come noi, accettando la morte e facendo della propria vita un dono totale e disinteressato. 

 Lo sottolinea San Paolo nella seconda lettura: “Io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare 
il mio interesse ma quello di molti, perché giungano alla salvezza”. 


