
“Signore Gesù, se vuoi, puoi purificarmi”

L’odierna pagina evangelica (cfr Mc 1,40-45) 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!» (v. 40).
All’udire ciò,  Gesù sente compassione (cfr  v. 41).  È molto importante
fissare l’attenzione su questa risonanza interiore di Gesù, come abbiamo
fatto  a  lungo  durante  il  Giubileo  della  Misericordia.  Non  si  capisce
l’opera di Cristo,  non si  capisce Cristo stesso, se non si entra nel suo
cuore pieno di compassione e di misericordia. E’ questa che lo spinge a
stendere la mano verso quell’uomo malato di lebbra, a toccarlo e a dirgli:
«Lo  voglio,  sii  purificato!»  (v.  40).  Il  fatto  più  sconvolgente  è  che
Gesù tocca il lebbroso, perché ciò era assolutamente vietato dalla legge
mosaica. Toccare un lebbroso significava essere contagiati anche dentro,
nello spirito, cioè diventare impuri. Ma in questo caso l’influsso non va
dal lebbroso a Gesù per trasmettere il contagio, bensì da Gesù al lebbroso
per donargli la purificazione. In questa guarigione noi ammiriamo, oltre
alla compassione, la misericordia,  anche l’audacia di Gesù, che non si
preoccupa né del contagio né delle prescrizioni, ma è mosso solo dalla
volontà di liberare quell’uomo dalla maledizione che lo opprime.
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!». Adesso, facciamo
un attimo di silenzio, e ognuno di noi – tutti voi, io, tutti – può pensare al
suo cuore, guardare dentro di sé, e vedere le proprie impurità, i propri
peccati.  E ognuno di noi, in silenzio, ma con la voce del cuore dire a
Gesù: “Se vuoi, puoi purificarmi”. Lo facciamo tutti in silenzio. Tutti, io
e voi. E ogni volta che ci accostiamo al sacramento della Riconciliazione



con  cuore  pentito,  il  Signore  ripete  anche  a  noi:  «Lo  voglio,  sii
purificato!».  Quanta  gioia  c’è  in  questo!  Così  la  lebbra  del  peccato
scompare, ritorniamo a vivere con gioia la nostra relazione filiale con Dio
e siamo riammessi pienamente nella comunità.
Per  intercessione  della  Vergine  Maria,  nostra  Madre  Immacolata,
chiediamo al Signore,  che ha portato agli ammalati la salute, di sanare
anche  le  nostre  ferite  interiori  con  la  sua  infinita  misericordia,  per
ridonarci  così  la  speranza  e  la  pace  del  cuore.  (Papa  Francesco  11

Febbraio 2018)

La lebbra del peccato

La mentalità religiosa dei contemporanei di Gesù legava
l’anima al corpo in una unità maggiore di quanto non facesse la

mentalità greca. Ne risultava che ogni malattia fisica doveva
essere il riflesso e la conseguenza di una malattia morale.

Il lebbroso, un escluso

Fra tutte le malattie, la lebbra era considerata dagli Ebrei quella
che più rendeva impuro l’uomo, perché distruggendolo nella sua
integrità e vitalità fisica, era per eccellenza segno del peccato e
della sua gravità. Per questo, la lebbra non è mai considerata
solo o principalmente da un punto di vista medico, ma riveste
un carattere prevalentemente religioso. Solo così si spiegano le
misure severe e repellenti che sono riportate nella prima lettura.
Non  si  tratta  semplicemente  di  misure  profilattiche:  tale
isolamento mirava a preservare «la santità del popolo di Dio».
La lebbra, segno del peccato, poneva l’uomo al di fuori della
comunità  del  popolo  di  Dio,  ne  faceva  uno  «scomunicato».
Per  questo  le  guarigioni  dalla  lebbra,  narrate  dai  vangeli  —
tenuto conto del contesto sociale presente nella prima lettura —
diventano simbolo della liberazione dal peccato, segno e prova
del potere di Gesù

L’incontro con Gesù



Ma la guarigione operata  da Gesù dice qualcosa di  più della
semplice liberazione da una malattia e della riammissione nel
seno della comunità. Egli si rende partecipe della situazione del
lebbroso; toccandolo con la sua mano, in qualche modo contrae
la sua stessa impurità... In questo gesto Gesù appare come colui
che «si è caricato delle nostre sofferenze»: ha contratto, lui, il
male disgregatore delle forze vive dell’uomo e così ci ha guariti
nella radice del nostro essere. Si ha qui una prima realizzazione
della profezia del Servo di Iahvè che si presenta con l’aspetto di
un  lebbroso  perché  si  è  addossato  i  nostri  peccati  e,
conseguentemente,  il  loro  castigo  (cf Is 53,3-12).
Questo si realizzerà alla lettera nella sua passione quando sarà
portato  a  morire  assieme  ai  malfattori,  «fuori
dell’accampamento»,  fuori  delle  mura  della  città.
Sotto  i  diversi  elementi  del  racconto evangelico  si  coglie,  in
trasparenza, il dinamismo della confessione-penitenza, come si
opera oggi nella Chiesa. La celebrazione della penitenza è un
incontro  con  Gesù  che  guarisce  dalla  lebbra  del  peccato  e
riammette  nella  comunità  ecclesiale.  Il  racconto  ha  un
andamento quasi liturgico e non è difficile individuare nei gesti
del  lebbroso  e  in  quelli  di  Gesù  un  trasparente  simbolismo
penitenziale.

Gli esclusi di oggi

La lebbra purtroppo esiste ancora nella nostra società. Essa ha
lo  stesso  volto  disumano  di  sempre  e,  paradossalmente,  la
condizione  del  lebbroso  non  è  molto  cambiata  dai  tempi  di
Gesù.
Ma  la  nostra  considerazione  non  si  può  fermare  solo  sulla
lebbra.  Ci  sono  tante  altre  categorie  di esclusi nella  nostra
società, gente emarginata e tenuta «fuori dell’accampamento»,
cioè fuori di una società dove si decide per loro e su di loro, ma
senza considerarli o interpellarli

I  lebbrosi  d’oggi  sono  la  gente  che  vive  nelle  baracche  delle
«bidonvilles»  delle  città  ricche  ed  opulente,  sono i  «falliti»,  i
sottooccupati  delle città industriali,  sono i giovani «drogati»,  i
«bruciati»,  vittime  di  una  civiltà  rivolta  solo  al  consumo e  al



successo; sono i bambini handicappati, ritardati, spastici, ai quali
la società non pensa, perché non «rendono» e sono di peso; sono
gli  anziani  che  «aspettano»  senza  speranza  la  morte  in  un
isolamento  e  in  una  inerzia  che  frustra  e  svilisce...;  sono  i
carcerati,  bollati  d’un  marchio  anche  dopo  scontata  la  pena.
I cristiani sono chiamati a rendere ragione della speranza che è in
loro. Ad essi spetta darne testimonianza credibile. L’impegno per
costruire un mondo più giusto, più a misura d’uomo e dell’uomo
redento,  è  contributo  effettivo  al  cammino  del  Regno.
Nell’attesa di nuovi cieli e di nuova terra, il cristiano vive la sua
presenza nel tempo come membro solidale di tutta l’umanità, nel
suo sforzo di trasformazione del mondo: è questo infatti il mondo
che  verrà  rigenerato  in  nuova  umanità  e  in  nuova  terra.  La
responsabilità storica e sociale dei cristiani li pone a confronto
con problemi sempre nuovi, sia in ordine al rapporto con gli altri
che con le cose (cf CdA, pag. 424).

 
La parola di Dio è sorgente inesauribile di vita

Dai «Commenti dal Diatessaron» di sant'Efrem, 

diacono (1, 18-19; SC 121, 52-53)

Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una
sola delle tue parole? E' molto più ciò che ci sfugge di quanto
riusciamo a comprendere. Siamo proprio come gli assetati che
bevono ad una fonte. La tua parola offre molti aspetti diversi,
come numerose sono le prospettive di coloro che la studiano. Il
Signore ha colorato la sua parola  di bellezze svariate,  perché
coloro  che  la  scrutano  possano  contemplare  ciò  che
preferiscono. Ha nascosto nella sua parola tutti i tesori, perché
ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che contempla.

La sua parola è un albero di vita che, da ogni parte, ti porge dei
frutti benedetti. Essa è come quella roccia aperta nel deserto, che
divenne per ogni uomo, da ogni parte,  una bevanda spirituale.
Essi  mangiarono, dice l'Apostolo,  un cibo spirituale e bevvero
una bevanda spirituale (cfr. 1 Cor 10, 2)
Colui al quale tocca una di queste ricchezze non creda che non vi



sia altro nella parola di Dio oltre ciò che egli ha trovato. Si renda
conto piuttosto che egli non è stato capace di scoprirvi se non
una sola cosa fra molte altre. Dopo essersi arricchito della parola,
non  creda  che  questa  venga  da  ciò  impoverita.  Incapace  di
esaurirne  la  ricchezza,  renda  grazie  per  la  immensità  di  essa.
Rallegrati perché sei stato saziato, ma non rattristarti per il fatto
che la ricchezza della parola ti superi. Colui che ha sete è lieto di
bere, ma non si rattrista perché non riesce a prosciugare la fonte.
E' meglio che la fonte soddisfi la tua sete, piuttosto che la sete
esaurisca la fonte. Se la tua sete è spenta senza che la fonte sia
inaridita, potrai bervi di nuovo ogni volta che ne avrai bisogno.
Se invece saziandoti seccassi la sorgente, la tua vittoria sarebbe
la  tua  sciagura.  Ringrazia  per  quanto  hai  ricevuto  e  non
mormorare per ciò che resta inutilizzato. Quello che hai preso o
portato via è cosa tua, ma quello che resta è ancora tua eredità.
Ciò  che  non  hai  potuto  ricevere  subito  a  causa  della  tua
debolezza, ricevilo in altri momenti con la tua perseveranza. Non
avere l'impudenza di voler prendere in un sol colpo ciò che non
può essere prelevato se non a più riprese, e non allontanarti da
ciò che potresti ricevere solo un pò alla volta.


