
VI DOMENICA T.O. (B) 
 

Lev 13,1-2.45-46   “Il lebbroso se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento” 

Sal 31/32               “Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia” 

1 Cor 10,31-11,1  “Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo” 

Mc 1,40-45           “La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato” 

 

L’insegnamento odierno riprende la questione della malattia che avevamo affrontato domenica 

scorsa e la considera come una forza ostile di isolamento dal consorzio umano, che ormai in Cristo 

è stata vinta. Non a caso la prima lettura enuncia un precetto secondo cui il malato di lebbra deve 

essere considerato immondo, e come tale escluso dalla comunità di Israele (cfr. v. 46). Il vangelo si 

contrappone a questa norma levitica, in quanto Gesù agisce verso i lebbrosi come uno che si china 

sulla loro sventura e li reintegra nella comunità dopo averli guariti. Il brano dell’Apostolo Paolo è di 

natura esortativa e non dottrinale: per i cristiani la vita quotidiana è una continua lode anche nelle 

cose più materiali, quali prendere cibo. Anche la realtà fisica è stata elevata da Cristo a dignità di 

culto spirituale gradito a Dio. La malattia della lebbra è al centro dell’insegnamento odierno, visto 

che ritorna sia nella prima lettura che nel vangelo. La questione della lebbra va però inquadrata in 

un orizzonte più ampio, dal momento che l’esclusione del lebbroso dalla comunità umana 

rappresenta una autodifesa per la società ma, al tempo stesso, anche una morte anticipata per il 

lebbroso. In senso spirituale, anche la lebbra del peccato produce gli stessi effetti: esclusione dalla 

comunione dei santi e morte anticipata. L’atteggiamento di Cristo verso i lebbrosi rappresenta 

dunque un simbolo di ciò che Lui opera nelle coscienze malate. La legislazione levitica, nel 

tentativo di preservare la società ebraica da ogni rischio di contagio, condannava i lebbrosi all’esilio 

perpetuo. L’immagine evangelica del lebbroso è la cifra della privazione di ogni diritto e di ogni 

dignità umana. Secondo il libro del Levitico, i lebbrosi dovevano andare in giro con vesti stracciate 

e il capo scoperto, come persone senza patria e senza un ruolo nella vita civile. Il Levitico aveva 

insomma difeso la società da ogni contagio, ma aveva ucciso anticipatamente la persona ammalata, 

aggiungendo, con la negazione della solidarietà, una nuova sofferenza a quella già grande della loro 

malattia inguaribile. Il comportamento di Cristo appare molto diverso da quello dei suoi 

contemporanei: Gesù non nega il valore del precetto del Levitico; infatti, dopo aver guarito il 

lebbroso gli dice di presentarsi al Tempio, come stabiliva la legge levitica del Pentateuco. Ciò che 

Gesù non approva è semmai la mancanza di solidarietà che il Levitico non aveva prescritto. Se la 

società può e deve difendersi dai contagi, ciò non significa che i contagiati siano uomini già morti, 

da abbandonare a se stessi. Si vede ancora una volta come Cristo, nell’osservare la Legge dell’AT, 

fa in modo che la persona umana sia sempre salvata nei suoi diritti fondamentali. A questo si 

aggiunge un simbolo: la lebbra è immagine del peccato che condanna la persona all’isolamento e 



alla tremenda esclusione dalla Città di Dio. Questa è la vera lebbra che va temuta, anche se è un 

timore relativo, visto che per essa ci sono finalmente stati dati Medico e medicina. Il brano paolino 

non entra in tema, trattandosi di una pericope non dottrinale. La visione della vita cristiana che ne 

esce è quella di un culto continuo: nessun momento della nostra giornata è banale o fine a se stesso; 

per chi vive in grazia di Dio, ogni gesto, anche puramente fisico come il nutrirsi, rientra nella 

grande eucaristia che Cristo offre continuamente al Padre (cfr. v. 31). 

 Il testo del Levitico ha la funzione, nell’economia della liturgia odierna, di costituire 

un’inquadratura di riferimento per contestualizzare meglio, a livello religioso e sociale, la 

condizione del lebbroso, con cui Gesù si incontra nel brano evangelico. La prima lettura si presenta 

come un oracolo, rivolto dal Signore a Mosè e ad Aronne, che decreta l’esclusione dei lebbrosi 

dall’assemblea del popolo: “Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti 

strappate e il capo scoperto; velato fino al labbro superiore, 

andrà gridando: <<Impuro! Impuro!>>. […] è impuro, se ne starà 

solo, abiterà fuori dell’accampamento” (vv. 45.46b). Si tratta di una misura 

prudenziale e necessaria, volta a mettere al riparo la società da un terribile contagio. Così, la 

persona colpita dalla lebbra, non si porta dietro soltanto il peso della malattia in se stessa, ma anche 

il dramma della solitudine e della esclusione dal consorzio umano. Ciò significa che tale 

prescrizione mosaica, pur nella sua innegabile giustizia verso il bene comune, produce un doppio 

effetto sulla singola persona lebbrosa: un primo livello è esteriore, e riguarda la malattia fisica come 

tale, che deve essere diagnosticata dal sacerdote, secondo le indicazioni prescritte dal Levitino; e un 

secondo livello, più profondo, riguardante la sfera interiore dell’uomo, ferita alla radice stessa delle 

sue relazioni, mediante il fenomeno dell’emarginazione, che si aggiunge fatalmente a quello della 

malattia. La legislazione levitica prevedeva dunque l’esclusione del lebbroso dalla comunità 

ebraica, ma anche la sua possibile riammissione, attraverso l’attestazione di guarigione da parte del 

sacerdote. In sostanza, la mediazione sacerdotale compie una funzione cardine tra il lebbroso e la 

comunità, decretando la sua esclusione, ma anche, costata la guarigione, stabilendo autorevolmente 

la sua reintegrazione.  

 Il brano paolino descrive lo stile rinnovato di chi è entrato nei dinamismi dell’amore 

trinitario, sperimentabile nella comunità cristiana. Il segno di novità, che contraddistingue il 

battezzato, consiste, secondo l’Apostolo, in un perfetto equilibrio tra la libertà e l’amore; si 

potrebbe dire più precisamente, che tale equilibrio si realizza in ogni scelta, mediante l’applicazione 

di una libertà mai esercitata contro le esigenze dell’amore. L’esempio concreto, citato 

dall’Apostolo nei versetti precedenti, si riferisce alle carni immolate agli idoli, che un cristiano 

maturo può mangiare su qualunque mensa, sapendo che gli idoli sono un nulla. La coscienza del 



cristiano maturo, insomma, è libera da simili pastoie. Tuttavia, un neofita se ne può scandalizzare, 

non avendo raggiunto il medesimo livello di libertà. A questo punto, la libertà del cristiano maturo 

sarebbe di scandalo per il neofita, e ciò sarebbe un atto contro l’amore: nel caso specifico, 

l’Apostolo suggerisce quindi di astenersene (cfr. vv. 23-30). Alla luce di questi presupposti, si può 

capire il senso delle parole riportate nella pericope odierna: “Non siate motivo di 

scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così 

come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il 

mio interesse ma quello di molti, perché giungano alla salvezza” (vv. 

32-33). La libertà di coscienza non può quindi essere usata contro l’amore, senza snaturarsi. La 

posta in gioco, però, è alta: quando la libertà è usata contro l’amore, viene messa in pericolo la 

salvezza dei fratelli, soprattutto di coloro che stanno per venire alla fede, o muovono i primi passi 

sulla via di Dio. 

Descritto il contesto generale del discorso dell’Apostolo, inquadriamo adesso il v. 31: 

“Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate 

qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio”. Chi viene integrato 

da Cristo nella comunione trinitaria della Chiesa, non riesce a fare più nulla, dalle cose più piccole a 

quelle più grandi, che non sia orientato alla gloria di Dio. Nelle parole dell’Apostolo, perfino l’atto 

assolutamente quotidiano e materiale del nutrirsi, acquista significati nuovi e sconosciuti al 

paganesimo: sulla tavola dei cristiani, il mangiare e il bere diventa un atto dignitoso quanto la 

preghiera liturgica, perché fondato sulla lode della gloria di Dio, che a tutti provvede 

abbondantemente. In modo analogo, si riempiono di nuovi significati anche le relazioni 

interpersonali, in virtù della modalità e degli scopi che vi si connettono: “io mi sforzo di 

piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello 

di molti, perché giungano alla salvezza” (v. 33). Il cristiano maturo, in sostanza, 

vive secondo un approccio psicologico che di regola capovolge le tendenze naturali: egli vive, 

infatti, non perseguendo la propria felicità umana, ma ritenendo di poter essere felice solo per il fatto 

di aver reso felice il prossimo. Si tratta del passaggio, fondamentale per la maturità cristiana, 

dall’amore naturale all’amore oblativo. A questo punto, colui che vive perché gli altri siano felici, 

non ha più la voglia di interrogarsi circa i propri bisogni personali. Questa maniera nuova di amare, 

riempie così tanto la propria interiorità, che giunge a sembrargli perfino meschino il fermarsi a 

pensare a se stesso o ai propri eventuali bisogni. Il Cristo storico ha amato così, e ha esplicitamente 

chiesto ai suoi discepoli di fare altrettanto, in un momento di grande solennità, cioè nel discorso di 

addio, secondo Giovanni: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli 



uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni 

gli altri” (13,34).  

 L’Apostolo Paolo conclude dando se stesso come punto di riferimento alla comunità 

cristiana dei Corinzi: “Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo” 

(11,1). Questa esortazione dell’Apostolo non va letta come la pretesa di fare della sua persona un 

modello per tutti; sarebbe un grosso fraintendimento. Questa frase acquista, infatti, la sua giusta 

luce solo nel quadro del rapporto tra l’evangelizzatore e gli evangelizzati. Il ministro della Parola, 

che annuncia il vangelo a una determinata comunità, non può limitarsi a dare ai suoi ascoltatori solo 

idee e concetti. Se la parola di Dio non si vede trasparire dalla vita di chi la annuncia, difficilmente 

gli evangelizzati possono considerarla valida. L’Apostolo Paolo ne è pienamente consapevole e 

afferma quindi che il vangelo, prima di essere valido per chi lo ascolta, è soprattutto valido per colui 

che lo annuncia. Da qui la necessità di osservare con attenzione il tenore di vita del ministro della 

Parola, sia perché la Parola attende di essere confermata dalla vita, sia perché determinate 

prospettive, di scelte o di comportamenti suggeriti dal vangelo, non sono sufficientemente chiari 

mediante una pura descrizione verbale, ma devono essere accompagnati anche da una 

dimostrazione visibile. Anche la lettera agli Ebrei lascia intendere la medesima verità: 

“Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola 

di Dio. Considerando attentamente l’esito finale della loro vita, 

imitatene la fede” (13,7). 

 Il vangelo odierno narra la vicenda di un lebbroso che si prostra davanti a Cristo per 

chiedergli la guarigione. Sia Marco che Matteo descrivono la scena mettendo in evidenza 

l’atteggiamento di devozione dell’infermo: “lo supplicava in ginocchio” (v. 40); “Ed 

ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui” (Mt 8,2). La 

posizione del suo corpo, con cui accompagna l’invocazione a Cristo, più eloquente delle sue parole, 

è segno della sua grande venerazione per il Maestro e, al tempo stesso, della sua fede. Il lebbroso 

rende partecipe anche il suo corpo delle disposizioni del suo spirito e le rende visibili nei suoi gesti.  

 Il contributo del corpo nella preghiera non è secondario. La posizione del corpo, come pure 

il luogo, ha senso in quanto favorisce la preghiera. La posizione del corpo non deve avere un ruolo 

principale, ma un ruolo complementare e integrativo. Infatti, una posizione scomoda potrebbe 

impedire la concentrazione. Potrebbe accadere che la preghiera del corpo supplisca quella mentale 

in particolari momenti di aridità o di distrazione, indipendenti dalla propria volontà. In tal caso, 

allorché la mente fugge e non si riesce ad afferrarla, si costringe almeno il corpo a prostrarsi, 

adorando Cristo Signore: “lo supplicava in ginocchio”. 



Le uniche parole dell’infermo, riportate dall’evangelista, meritano una particolare attenzione 

in riferimento al modo con cui il lebbroso formula la sua richiesta di guarigione: “Se vuoi, 

puoi purificarmi!” (v. 40). Dietro questa espressione condizionale, si coglie un importante 

insegnamento sul tema della preghiera di guarigione, e più in generale sulla preghiera. Il lebbroso 

chiede ciò che per lui rappresenta un’urgenza personale, o un bisogno considerato estremo dal suo 

punto di vista. Nello stesso tempo, l’introduzione della richiesta “Se vuoi”, esprime un margine 

di differenza, ossia la disponibilità del lebbroso a ridimensionare davanti a Dio la sua malattia, 

accettando perfino l’idea che il recupero della sua salute possa non essere davvero la cosa più 

urgente per lui, in quel momento. Mentre chiede a Cristo ciò che gli sembra per lui di massima 

urgenza, ammette che Cristo possa scegliere diversamente, e ne accetta anticipatamente 

l’eventualità. Il lebbroso non dubita del potere di Cristo di restituirgli la salute, ma dubita del fatto 

che la salute possa davvero essere il bisogno più urgente, per lui, in quel momento. Questo 

insegnamento, contenuto nelle poche parole del lebbroso, è importante per la preghiera cristiana, 

spesso condizionata dalle prospettive e dalle attese dell’orante, che quasi non lasciano spazio al 

fatto che, dal punto di vista di Dio, le urgenze possano essere diverse. In realtà, l’ordine dei valori 

non è facilmente comprensibile dall’uomo, pressati come siamo dalla nostra inevitabile soggettività. 

Così, per il malato la cosa più importante è guarire, per il negoziante vendere la sua merce, per il 

musicista essere apprezzato, per l’atleta vincere la gara. Tutti costoro, quando pregano, mettono 

nella preghiera le loro aspettative, come se fossero in assoluto le cose più urgenti nell’universo. La 

preghiera, però, non può essere ispirata dalle speranze soggettive e non giunge a essere genuina, 

finché l’orante non si decentra, trasferendo l’asse portante della preghiera dalle intenzioni proprie 

alle intenzioni di Dio. Questo è esattamente ciò che fa il lebbroso. 

 Nell’invocazione del lebbroso è inoltre contenuta la condizione necessaria per ottenere la 

guarigione, ovvero la capacità di guardare le proprie malattie chiamandole per nome, senza fuggire 

dalla visione della propria lebbra. Infatti, uno dei punti in cui la preghiera fa naufragio è la fuga 

dalla propria interiorità, in quanto guardare dentro di sé e chiamare per nome le proprie malattie, 

presuppone una grande umiltà. Non di rado l’orgoglio spinge a fuggire da se stessi e, 

indubbiamente, la preghiera che ne deriva è necessariamente superficiale. 

 Il lebbroso è anche descritto in movimento verso Gesù: “venne da Gesù un 

lebbroso” (v. 40). Accanto al riconoscimento dei propri mali, bisogna anche camminare in 

direzione di Gesù, osservando l’orientamento della nostra evoluzione. Infatti, l’evoluzione del 

nostro spirito determina lo sviluppo e la fioritura dei doni di Dio, oppure il loro aborto. 

Significativamente il lebbroso, gravemente malato, si evolve nella direzione di Gesù, mentre 



talvolta i sani, evolvendosi in una direzione contraria a quella suggerita dallo stile evangelico, 

diventano malati, perdendo la pienezza riservata da Dio a coloro che lo amano.  

Marco sottolinea la commozione di Cristo dinanzi alla sofferenza del lebbroso: “Ne ebbe 

compassione, tese la mano” (v. 41). La sottolineatura dell’evangelista ci spinge a pensare 

che la motivazione che muove Cristo a compiere guarigioni è soltanto la sua compassione; quindi 

non si tratta per niente di uno stratagemma per imporsi alle folle. Le guarigioni sono i segni 

dell’amore di Dio; il potere dei miracoli è l’indicazione sicura che in Cristo la morte è stata vinta, e 

mai una forza di autoaffermazione, come i discepoli saranno talvolta tentati di fare, dopo avere 

ricevuto i carismi (cfr. Lc 9,1.54-55). Il lebbroso si accosta dunque a Gesù con la fede che Egli 

possa guarirlo, ma, al tempo stesso, lascia uno spazio mentale alla possibilità di ricevere un dono 

diverso da quello richiesto. Cristo, però, lo guarisce subito. Non così sarà per il paralitico calato dal 

tetto della casa in cui Cristo si trova (cfr. Mt 9,1-8); in quell’occasione, tutti si attendevano la 

guarigione fisica, Cristo gli dà invece la guarigione interiore e, solo dopo, quella fisica. 

Evidentemente, il lebbroso non ha bisogno della guarigione interiore, perciò gli può essere donata 

subito quella fisica. La preghiera deve quindi trasferire l’ordine dei valori dalle urgenze personali 

dell’orante alle decisioni ultime di Dio, nel mistero della sua divina pedagogia.   

Il lebbroso è malato solo fisicamente, ma è sano nello spirito. Gesù “lo toccò e gli 

disse: <<Lo voglio, sii purificato!>>. E subito la lebbra 

scomparve da lui ed egli fu purificato” (vv. 41-42). Il comando di Cristo è 

capace di produrre istantaneamente quello che dice e, al suono della sua Parola, la realtà si 

trasforma. L’incontro con Cristo inevitabilmente guarisce, quando è un incontro vitale, veramente 

evangelico.  

Nell’episodio della guarigione del lebbroso, Gesù, in nome dell’amore, trasgredisce la legge 

mosaica. Secondo il Levitico il lebbroso non doveva essere toccato, e bisognava osservare perfino 

una distanza regolamentare. Ma Cristo, in virtù di una legge superiore al codice giuridico, tocca il 

malato contagiandogli la propria vita. Chi è pieno di amore, contagia questa pienezza agli altri e non 

è soggetto ad essere contagiato dal male. Infatti, non è il lebbroso a contagiare Cristo con la propria 

malattia, ma è piuttosto Cristo a comunicargli la pienezza della propria vita.        

Successivamente, Cristo gli comanda di non divulgare il fatto. Questo riserbo nei confronti 

della propria opera di liberazione – che va sotto il nome di “segreto messianico” – è la custodia 

posta da Lui stesso intorno al suo ministero, per non essere trascinato sulla ribalta, snaturando il 

senso del ministero di guarigione, da segno dell’amore di Dio a fenomeno da baraccone. Lo spirito 

del male tenta più volte di compiere questo passaggio, per creare intorno a Gesù un movimento di 

curiosità e banalizzare, in tal modo, il significato dei miracoli da Lui compiuti. Inoltre, poteva 



verificarsi un secondo fraintendimento, quello del messianismo davidico, coagulando intorno a Lui, 

discendente del re Davide, tutte le speranze di liberazione politica di Israele. Cristo allora impone a 

Satana di tacere, quando parla per bocca degli ossessi; e fa altrettanto con il lebbroso guarito, e con 

gli altri miracolati, che con il loro entusiasmo fuori misura potevano diventare, inconsapevolmente, 

gli strumenti di una falsificazione del suo messianismo.  

 Il testo continua, però, dicendo che per il lebbroso non è possibile tacere: “si mise a 

proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più 

entrare pubblicamente in una città” (v. 45). Nessuno, che abbia sperimentato 

davvero un incontro personale e salvifico con Cristo, può tacere. Chi ha fatto una vera esperienza di 

conversione, potrebbe anche tacere, ma c’è un messaggio non verbale che si sprigiona ugualmente 

dalla sua vita, anche quando le labbra non pronunciano alcuna parola. Il testo, dopo il comando di 

non divulgare la notizia della sua guarigione, sottolinea il rispetto di Gesù verso le prescrizioni 

mosaiche: “va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua 

purificazione quello che Mosè ha prescritto” (v. 44). L’osservanza della Legge 

mosaica da parte di Gesù è funzionale a dimostrare come sia falsa l’accusa che colpirà il 

cristianesimo di stampo paolino: la Legge mosaica non viene annullata nel cristianesimo, ma 

semplicemente superata in quegli aspetti cerimoniali e non sostanziali. Ciò che è sostanziale 

nell’antica alleanza, invece, rimane immutato sia per gli ebrei che per i cristiani. 

Il testo si conclude con le parole: “Gesù […] rimaneva fuori, in luoghi 

deserti; e venivano a lui da ogni parte” (v. 45). Questo versetto descrive 

l’esperienza di evangelizzazione più genuinamente evangelica: non si tratta di rincorrere la gente e 

costringerla ad ascoltarci, per dire che il regno di Dio è arrivato, ma si tratta piuttosto di stimolare le 

coscienze e sensibilizzarle ai valori del Regno, attirandole con uno stile di vita veritiero e 

convincente. I cuori non vanno spinti verso Cristo, ma conquistati a Lui. In questo senso, 

l’evangelizzazione non è il frutto di una imposizione del vangelo, ma di una attrazione delle 

coscienze, attraverso un modo di essere uomini che si presenta come una proposta degna di essere 

vissuta. 

 

 


