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VENNE UN LEBBROSO E GESU’ GLI TESE LA MANO 

Letture 
Levitico 13, 1-2.45-46; Salmo 31; 1Cor. 10, 31- 11,1; Mc. 1, 40 – 45 

 
 
Un lebbroso coraggioso e disubbidiente ci viene presentato dal Vangelo quest’oggi. 
Disubbidiente, perché dopo essere stato purificato e guarito, invece di stare zitto come gli 
aveva ordinato Gesù “ si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto”. Lo possiamo 
capire e perdonare; come poteva tenere per sé un miracolo così prodigioso e immediato? 
Disubbidiente e coraggioso poi perché  non osserva le rigide e in parte disumane norme del 
libro del Levitico ( cfr. prima lettura). 
Dovrebbe stare lontano dalla gente e invece “ va da Gesù”; dovrebbe stare con le vesti 
strappate e il capo coperto e invece “ supplica in ginocchio Gesù”; dovrebbe mettersi a 
gridare: “ Impuro! Impuro!” e invece  a Gesù dice: “ Se vuoi, puoi purificarmi!”. 
Disubbidiente e coraggioso il lebbroso ma a ben guardare disubbidiente e coraggioso anche 
Gesù. Di fronte a quell’uomo malato e considerato impuro dalla legge, Gesù avrebbe dovuto 
cacciarlo via; era permesso anche lanciare sassi contro di lui. 
Gesù invece: “ Ne ebbe compassione; tese la mano; lo toccò e la lebbra scomparve”. 
Quell’uomo non soltanto è guarito ma è reintegrato nella società; può di nuovo ritornare al 
suo villaggio; può di nuovo andare al tempio. 
Con il rischio per Gesù non solo di contrarre la malattia ma di ricevere una denuncia come 
trasgressore della legge. Ma Gesù sapeva che l’uomo vale di più della legge! 
In alcuni casi, fossero  pure quelle norme che Dio un tempo aveva dato a Mosè! 
Alla fine la situazione viene capovolta; il lebbroso sta tra la gente; Gesù per un certo periodo 
sta fuori dei villaggi in luoghi deserti. 
Applichiamo questo episodio alla vita di oggi. 
Innanzitutto al primo posto occorre mettere sempre la persona e la legge umana va osservata 
nella misura che  è per il bene della persona. 
Ai nostri giorni  occorre dirlo, perché altrimenti tutto ciò che la legge permette o non punisce 
lo si crede anche moralmente lecito, mentre invece è solo legale. 
Potrei fare tanti esempi; mi fermo ai più evidenti. Il divorzio è legale, ma non è morale; 
l’aborto è legale, ma è immorale; l’uso spregiudicato del denaro è legale ma non è morale.  
Eventuali leggi che dovessero legalizzare l’eutanasia, il suicidio assistito, il matrimonio tra 
persone dello stesso sesso, la fecondazione eterologa come avviene in alcuni Stati, sono 
legali ma non per questo diventano giuste e a favore della persona umana. 
Anche perché una certa mentalità che esalta la libertà individuale senza limiti, a ben vedere è  
un po’ vigliacca. 
Proclama: “ droga libera!” e poi abbandona il drogato al suo destino! 
Da anni sbandiera l’aborto e l’autodeterminazione della donna e poi lascia sola la  donna con 
i suoi rimorsi. 



Sostiene il sesso libero e senza vincoli e se poi uno si ammala di A.I.D.S affari suoi. 
Credo di essermi spiegato anche perché lor signori, che vanno spesso in  televisione, li avete 
mai visti costruire case di accoglienza, curare ammalati, tendere la mano sull’esempio di 
Gesù? 
Così  coloro non vogliono l’aborto, il divorzio, il sesso libero, la libertà sfrenata, alla fine 
sono gli unici che si prendono cura delle vittime di tale mentalità. 
La Chiesa è tra questi generosi, perché sa bene che il suo maestro di fronte a una persona 
vittima di una legge sbagliata e di una mentalità egoista: “ ne ebbe compassione e tese la 
mano”. 
Concludo con una testimonianza riportata domenica scorsa su Avvenire come lettera al 
direttore. L’ho riassunta anche al gruppetto di  adolescenti del lunedì che sono rimasti 
straordinariamente silenziosi nell’ascoltarla. 
 
Caro Direttore, 
vorrei raccontare la mia storia per tutti i bimbi mai nati e le loro mamme. 
Sono mamma di 44 anni; ho due bimbi piccoli. Quando avevo 30 anni ho praticato l’aborto volontario. Non 
ho preso questa decisione per mancanza di mezzi economici o perché straniera; sono italiana e provengo da 
una famiglia come tante. La mia povertà esisteva, ma era di natura spirituale e di valori. Mi sono spaventata 
al pensiero di un bambino e ho preferito eliminare il problema in fretta e da sola. Non mi sono rivolta ai 
Centri di aiuto alla vita né a nessun altro. 
Negli anni successivi, ho incominciato a capire il grande inganno di quei pensieri e il grande errore 
commesso. Eliminando il problema, in fretta, ho ucciso anche me stessa. 
Ho provato un grande vuoto e poco alla volta, ma inesorabilmente, ho preso coscienza della mia 
disperazione, insieme ai perché. 
Grazie al sostegno psicologico e all’aiuto di un sacerdote, ho fatto spazio al mio vissuto e ho curato le mie 
ferite, che ora guardo con compassione e benevolenza. Ci sono voluti anni, tanti anni e ancora oggi mi 
addolora il pensiero di non poter per mia scelta stringere la mia creatura tra le braccia, ma almeno riesco  a 
pensarla e pregare per lei senza troppo male. 
Ringrazio Dio Padre e le persone che mi ha messo sulla strada che mi hanno capito e teso la mano, senza 
giudicare. L’aborto non libera, uccide il bambino e la mamma; genera uno stato di malessere che trasmette 
anche alle persone che sono accanto inconsapevoli. La legge sull’aborto non tutela le donne, le lascia libere 
di farsi del male. 
Ci sono tante persone di buona volontà, genitori, educatori, sacerdoti e suore che sono un esempio per tutti 
noi, che forse non vedono le nuove povertà di cui si nutre il male. 
Aiutare una mamma a non abortire e aiutare una mamma che ha abortito, migliorano il nostro cuore e il 
cuore del mondo. 
                                                  una mamma della provincia di Bergamo 
 
 
L’invito di Gesù al lebbroso: “ Va’ a mostrarti al sacerdote”, ai nostri giorni indica un 
incarico dato alla Chiesa e a me,  per continuare ad avere una cuore che prova compassione e 
una mano tesa in segno di aiuto. 
E’ l’unico modo per far vedere che la buona notizia del Vangelo è ancora valida. necessaria e 
moderna. 
 
 
                                                                                  don Alfonso 
 
 
  


