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“Il lebbroso” 
 
“Evangelo di Marco 1: 40 – 45 
 
1.- Da sempre, il lebbroso è il simbolo dell’emarginazione e della malattia – o 
meglio: della paura che l’uomo ha di fronte alla malattia. 

«Impuro, impuro»: queste terribili parole dovevano essere gridate da ogni 
lebbroso, quando incrociava un’altra persona sul suo cammino, affinché questa lo 
potesse evitare e non corresse il rischio di ammalarsi (anche se oggi noi sappiamo che la 
lebbra non è contagiosa), ma soprattutto di essere contaminata dal punto di vista della 
purezza legale e religiosa. Il libro del Levitico si dilunga su questa malattia e prevede 
una lunga procedura per la purificazione di colui che ne è stato colpito e che ne è 
guarito. La lebbra, dunque, era (come detto) una malattia molto temuta che, prima di 
portare alla morte fisica, escludeva chi ne era colpito dalla società dei viventi. Era come 
se il lebbroso morisse due volte. 
  
2.- Uno di questi infelici infrange però le barriere, va verso Gesù, si butta ai suoi 
piedi e chiede il suo soccorso e il suo intervento. L’invocazione risuona come una 
preghiera e nello stesso tempo come una confessione di fede: «Se vuoi, tu puoi 
guarirmi». «Se vuoi»: si tratta solo di una formula di cortesia? Io non lo credo. Con 
questa frase il lebbroso mostra di avere piena fiducia in Gesù e di affidarsi 
completamente a lui. È questo il grande tema e nello stesso tempo l’ansia della 
preghiera: se tu vuoi. Ma se non volesse? Tornano alla mente le parole, così simili e così 
diverse, quasi gridate dal padre del ragazzo epilettico che implorò: «Se puoi fare 
qualcosa, aiutaci...» (Marco 9:22), meritandosi il rimprovero da parte di Gesù. Ma 
tornano alla mente anche le parole di Gesù nel Getzemani: «Abbà, Padre! Ogni cosa ti è 
possibile; allontana da me questo calice! Però, non quello che io voglio, ma quello che 
tu vuoi» (Marco 14:36). E' una preghiera breve ma intensa in cui Gesù con fede afferma 
che Dio può tutto, chiede che sia allontanato il calice di dolore, ma alla fine si affida in 
modo totale al Padre. E l’esaudimento non sarà nell’evitare la croce, ma nella 
resurrezione, che passa attraverso la croce. 

Se vuoi, se puoi: è il grido del tormento di una preghiera che nasce 
dall’angoscia. La preghiera e l’esaudimento sono sempre sul filo del rasoio. Vi è chi 
insiste sul fatto che la preghiera fatta con fede ottiene sempre la risposta – per cui, se 
non viene esaudita, si afferma con sicurezza che è mancata la fede (aggiungendo così il 
senso di colpa alla frustrazione perché la preghiera non ha avuto risposta). La fede non è 
la garanzia della guarigione, ma è il canale attraverso cui scorre la grazia di Dio. 
L’esaudimento non dipende da noi, non è un’opera meritoria, neanche della fede.  

 
3.- A tale preghiera Gesù non si sottrae. La risposta, infatti, non solo è: «lo voglio», 
ma addirittura Gesù tocca il lebbroso, stendendo così un ponte  tra sé e l’altro (un ponte 
pericoloso, perché chi tocca un impuro, diventa impuro egli stesso!) e ad essa segue la 
guarigione.  

Gesù tocca un intoccabile: questa è e resta la prospettiva della Chiesa che vuole 
essere fedele al suo Signore. Anche se non è più di moda dirlo, la scelta per i poveri, 
degli emarginati, di coloro che hanno bisogno di aiuto e di sostegno rimane la scelta 
prioritaria e la diaconia (quella istituzionale e quella personale) rimane il segno della 
volontà di obbedienza dei discepoli nei confronti del Signore. In momenti di crisi si 
tende a separare le persone, cercando ognuna il proprio benessere a scapito degli altri, 
Gesù ci insegna a gettare un ponte tra le persone e i popoli. 
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 Gesù non si limita a guarire il lebbroso, ma gli ordina di andare dal sacerdote per 
eseguire tutte le pratiche previste dalla legge per il suo reinserimento nella società. Egli 
dunque non cura soltanto l’aspetto fisico della malattia, ma anche tutte le conseguenze 
di tipo sociale che la malattia si porta dietro. 

 
4.- La grazia del Signore ci sorprende sempre e ci riempie di una gioia 
incontenibile. Quest’uomo non è solo guarito, ma è anche salvato, perché si rende conto 
di ciò che gli è avvenuto, del dono di grazia che ha ricevuto. Molto spesso, invece, noi, 
che pure godiamo di molti doni da parte del Signore, non ci rendiamo neanche conto di 
quanto abbiamo ricevuto.  

Per questo, la risposta del lebbroso guarito è l’annuncio gioioso a tutti quanti di 
ciò che ha vissuto, nonostante il severo divieto di parlare rivoltogli da Gesù.  

Lui parla, non ne può fare a meno (ricordiamo la parola di Paolo letta la scorsa 
settimana: «Necessità me ne è imposta, guai a me se non evangelizzo»). In questo egli 
diventa un esempio per i credenti di ogni tempo che sono chiamati a predicare l’amore 
di Dio che hanno sperimentato nelle loro vite. Il senso dell’evangelizzazione è 
l’annuncio che il Signore ha operato ed opera perché tutti possano vivere l’atto liberante 
del suo amore. 
 
 
Pastore Paolo Ribet 
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