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Dal vangelo secondo Marco. 

In quel tempo, venne a Gesù un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli 

diceva: «Se vuoi, puoi guarirmi!». 

Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci!». 

Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. 

E, ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse: «Guarda di non dir niente a 

nessuno, ma và, presentati al sacerdote, e offri per la tua purificazione quello che 

Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro». 

Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto 

che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, 

in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. 

Riflettiamo insieme 

L'episodio, che viene riferito senza indicazioni di luogo e di tempo, serve a 

Marco per dimostrare che Gesù è venuto ad abolire ogni genere di frontiere: 

non solo quelle territoriali, ma anche quelle che dividono gli uomini. Il 

lebbroso, in realtà, è essenzialmente un escluso, un segregato dalla società. In 

ogni caso, il lebbroso veniva tenuto lontano dalla comunità, non solo per 

motivi igienici, ma anche in termini religiosi, perché era considerato « colpito 

da Dio ». Avvicinarlo, toccarlo, significava contrarre impurità come per il 

contatto con un cadavere. Il lebbroso contamina non soltanto le persone che lo 

accostano, ma perfino gli oggetti che tocca e le case in cui entra. Gesù, dunque, 

viene avvicinato da uno di questi « cadaveri » che, invece di tenersi a debita 

distanza, gli si butta in ginocchio e, invece di gridare « immondo! immondo! », 

lo supplica: « Se vuoi, puoi mondarmi ». Con questo gesto, con queste parole, 

dimostra « che cosa significa credere, cioè osare in umiltà ». « Mosso a 

compassione... » Alcuni codici antichi hanno un verbo ben diverso: « adirato », 

ed è probabile che sia il termine originale, proprio perché il più difficile da 

comprendere! Verosimilmente, certi copisti, incappati in Cristo «adirato», non 

riuscendo a conciliare l'ira con l'atteggiamento di misericordia espresso dal 

miracolo, hanno pensato bene di correggere in « mosso a compassione » (e 

sarebbe inimmaginabile un processo inverso). Invece l'irritazione, lo sdegno, 

non è fuori posto. Cristo si trova di fronte a qualcosa di scandaloso, che 

contraddice al piano originario di Dio, alla sua volontà benefica. E' la creazione 

preda della corruzione e del male, devastata dal peccato. E' l'opposto del « 

bello », del « buono », uscito dalle mani del Creatore. Comunque, adirato o 



mosso a compassione - e, forse, tutte e due insieme - tocca l'intoccabile. 

Stavolta non è più soltanto la parola. Abbiamo anche il gesto. Qualcosa che 

richiama il sacramento. 

Il toccare, oltre a dare la guarigione, esprime il contatto umano ristabilito con 

colui che doveva essere tagliato fuori. « Subito la lebbra scomparve... » 

torniamo al racconto per cogliere un'espressione sorprendente: « lo cacciò via... 

» E' lo stesso verbo usato per l'espulsione dei demoni! Come mettere d'accordo 

l'imposizione delle mani con la cacciata? Appena ristabilito il contatto, Cristo 

lo spezza in maniera piuttosto brusca,. Più vicina alla realtà è la versione « 

mosso da un profondo sentimento », ma ha il torto di essere una spiegazione 

più che una traduzione. In realtà, il verbo impiegato vuoi dire, né più né meno, 

« trattare con minaccia ». Saremmo di fronte, insomma, a un gesto scostante e 

a una parola ruvida che servirebbe soltanto a mascherare l'emozione interna da 

cui Gesù è scosso. Qualcosa come un pugno, che vorrebbe essere una carezza, 

un mugugnare per non tradire i propri sentimenti più profondi di tenerezza. 

Non è l'ultimo contrasto di questo racconto fitto di contrasti. C'è l'ingiunzione 

inaspettata di non dir niente a nessuno. Un gesto clamoroso che deve rimanere 

avvolto nel silenzio. Tuttavia quello deve andare a presentarsi ai sacerdoti, « a 

testimonianza per loro », dove « loro » mi pare debbano intendersi gli altri 

uomini, è il sacerdote, infatti, che, secondo le prescrizioni del Levitico, cui 

Gesù qui si attiene, che deve riammettere tra la gente. « Quello, invece, 

allontanatosi, cominciò a proclamare senza soste e a divulgare la parola ». Si, 

ha divulgato la parola, non il fatto. E' accaduta una parola! Parola-

avvenimento. Parola che è storia personale. Come dice sant'Agostino, Cristo è 

Parola non solo in ciò che dice, ma in ciò che fa. Le sue azioni diventano 

parola, messaggio. E la parola proclamata diventa, a sua volta, fatto, evento. E i 

risultati sono evidenti: « ... venivano a Lui da ogni parte ». Proprio l'emarginato 

diventa punto di aggregazione per gli altri. Forse una prefigurazione del.- suo 

destino di passione. Cristo verrà mandato a morire fuori della città, così come è 

nato fuori della città. Stavolta sono gli altri sollecitati a venire, a « uscir fuori », 

perché la salvezza si accampa in uno spazio aperto, non può venir compressa in 

confini troppo angusti, frantumata dalle frontiere fissate dagli uomini. 

Il lebbroso purificato e restituito alla comunità dei suoi simili, diventa portatore 

di un contagio, di una inquietudine. Direi di un sospetto: sono loro a essere 

segregati, tagliati fuori dal Regno. 

Esiste, però, una possibilità. Il lebbroso gliela può indicare, ce la può indicare. 

Basta uscir fuori e avvicinarsi... Le frontiere di separazione, allora, servono 

soltanto più a stabilire dove non bisogna rimanere. Sono fatte per essere 

superate... 

Pronzato 
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Lunedì 16 10.00 - ginnastica dolce 
18.15 - cresima 2' anno  

21.00 - cresima adulti 
 
Martedì 17      10.00 caritas 

16.45 - carnevale bambini  
18.15 - cresima 2° anno 
18.30 - oratorio delle superiori 

 
Mercoledì 18   SS. Ceneri orario messe 7.30-9.00-18.00-21.00 

16.00 - caritas 

17.00 - ss. ceneri per i bambini delle 
comunioni  
18.15 - cresima l' anno 

 
Giovedì 19       adorazione giornaliera 8.00-20.00 

10.00 - ginnastica dolce  

18.15 - cresima l' anno  

21.00 - prove del coro 
 
Venerdì 20     10.00 - caritas 

                         16.00 - fraternità  

                      17.00 - acr 
18.30 - via crucis 
19.00 - scuola di preghiera-5 parte 
21.00 - fidanzati 

 
Sabato 21 9.30 - ritiro comunitario di quaresima 

 


