
SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (B): 15 FEBBRAIO  2015 
“ LO VOGLIO, SII PURIFICATO” 

 
LETTURE: Lev 13,1-2.45-46; Salmo 31/32; 1 Cor 10,31-11,1; Mc 1, 40 – 45 

 
PREGHIAMO IN FAMIGLIA 

 
Risanaci, o Padre, dal peccato che ci divide, e dalle discriminazioni che ci avviliscono. 
Aiutaci a scoprire anche nel volto del lebbroso l’immagine di Cristo sanguinante sulla croce, 
per collaborare all’opera della redenzione e narrare ai fratelli la tua misericordia. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 

 
IN SCENA UN LEBBROSO 
 
“Venne da Gesù un lebbroso”. Davvero coraggioso sto tipo! Come prescriveva la legge, ce lo 
ricorda la prima lettura, “doveva restare solo e abitare lontano dall’accampamento” e invece 
va da Gesù. Era terribile la situazione dei lebbrosi a quel tempo. Oltre il dolore fisico, c’era 
anche l’esclusione sociale: la lontananza  dalla famiglia, dagli amici, dal tempio, dalla vita 
normale. Roba del passato? Mica tanto. Quanti esclusi anche nella società di oggi! Al 
riguardo, sono forti le parole del Papa nella Evangelii Gaudium ( n° 53): “ La società di oggi 
ha dato inizio alla cultura dello scarto che addirittura viene promossa.  Non si tratta più 
semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: 
con l’esclusione resta colpita, nella sua radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, dal 
momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta 
fuori. Gli esclusi non sono sfruttati ma “rifiutati”, “avanzi”. 
 
IN SCENA GESU’ 
 
“ Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò”. Proibito per il lebbroso avvicinarsi a Gesù; 
proibito a Gesù lasciarsi avvicinare dal lebbroso. Ma che importa la legge? Oltre la legge, c’è 
un cuore “ne ebbe compassione”. Oltre la legge c’è l’azione “tese la mano”. E così “subito la 
lebbra scomparve”. Riporto ancora le parole del Papa al n° 76 della Evangelii Gaudium: 
“Devo dire come dovere di giustizia, che l’apporto della Chiesa nel mondo attuale è enorme. 
Il nostro dolore e la nostra vergogna per i peccati di alcuni membri della Chiesa e per i 
propri, non devono far dimenticare quanti cristiani danno la vita per amare. Aiutano tanta 
gente a curarsi o a morire in pace, accompagnano le persone rese schiave da diverse 
dipendenze, si prodigano nella educazione dei bambini e dei giovani, si prendono cura di 
anziani abbandonati da tutti, cercano di comunicare valori in ambienti ostili”. 
E’ ancora l’amore di Gesù che continua nel tempo e che riguarda ciascuno di noi. Nel cuore 
prima; nelle mani poi. 
 



Francesco incontra un lebbroso ( anno 1206) 

Dalla Leggenda dei Tre Compagni  
 
"Un giorno che stava pregando fervidamente il Signore, sentì dirsi: “Francesco, se 
vuoi conoscere la mia volontà, devi disprezzare e odiare tutto quello che 
mondanamente amavi e bramavi possedere. Quando avrai cominciato a fare così, 
ti parrà insopportabile e amaro quanto per l’innanzi ti era attraente e dolce; e 
dalle cose che una volta aborrivi, attingerai dolcezza grande e immensa soavità”. 
Felice di questa rivelazione e divenuto forte nel Signore, Francesco, mentre un 
giorno calcava nei paraggi di Assisi, incontrò sulla strada un lebbroso.  
Di questi infelici egli provava un invincibile ribrezzo; ma stavolta, facendo 
violenza al proprio istinto, smontò da cavallo e offrì al lebbroso un denaro, 
baciandogli la mano. E ricevendone un bacio di pace, risalì a cavallo e seguitò il 
suo cammino. 
 Da quel giorno cominciò a svincolarsi dal proprio egoismo, fino al punto di sapersi 
vincere perfettamente, con l’aiuto di Dio. 
Trascorsi pochi giorni, prese con sé molto denaro e si recò all’ospizio dei lebbrosi; 
li riunì e distribuì a ciascuno l’elemosina, baciandogli la mano.  
Nel ritorno, il contatto che dianzi gli riusciva repellente, quel vedere cioè e 
toccare dei lebbrosi, gli si trasformò veramente in dolcezza. Confidava lui stesso 
che guardare i lebbrosi gli era talmente increscioso, che non solo si rifiutava di 
vederli, ma nemmeno sopportava di avvicinarsi alle loro abitazioni.  
Capitandogli di transitare presso le loro dimore o di vederne qualcuno, sebbene la 
compassione lo stimolasse a fare l’elemosina per mezzo di qualche altra persona, 
lui voltava però sempre la faccia all’altra parte e si turava le narici.  
Ma per grazia di Dio diventò compagno e amico dei lebbrosi così che, come 
afferma nel suo Testamento, stava in mezzo a loro e li serviva umilmente." 
 

PREGHIERA PER I LEBBROSI DI RAOUL FOLLEREAU 

 

 
Signore insegnaci a non amare noi stessi, a non amare soltanto i nostri, a non 

amare soltanto quelli che amiamo.  
Insegnaci a pensare agli altri, ad amare quelli che nessuno ama. Signore, facci 

soffrire della sofferenza altrui.  
Facci la grazia di capire che ad ogni istante, mentre noi viviamo una vita troppo 

felice, protetta da Te, ci sono milioni di esseri umani, che sono pure tuoi figli e nostri 
fratelli,che muoiono di fame senza aver meritato di morire di fame,che muoiono di 
freddo senza aver meritato di morire di freddo.  

Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo 
Abbi pietà dei lebbrosi, ai quali Tu così spesso hai sorriso quand'eri su questa 

terra; pietà dei milioni di lebbrosi, che tendono verso la tua misericordia le mani 
senza dita, le braccia senza mani...  

 E perdona a noi di averli, per una irragionevole paura, abbandonati. E non 
permettere più, Signore, che noi viviamo felici da soli. Facci sentire l'angoscia della 
miseria universale, e liberaci da noi stessi. Così sia. 

 
 

                                                                                         a cura di don Alfonso Rossi 


