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VI domenica del tempo Ordinario 

             #COMEGESÙ 
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi 
purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la 
lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato [...]. Quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, 
tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e 
venivano a lui da ogni parte. 

 “Non è bene che l’uomo sia solo” (Gen 2,18): il Vangelo di oggi incarna questa volontà 
di Dio. È per questo che Gesù va altrove (domenica scorsa): per lasciarsi incontrare e 
non lasciare solo nessuno. Il fatto che Gesù si sia mosso, permette il nostro farci 
vicino. Vediamo questo incontro. 

 L’uomo malato di lebbra vive una condizione che lo etichetta come peccatore e 
pericoloso. Nessuno lo tocca, nessuno lo avvicina; non può più andare al tempio. 
Secondo le regole deve girare (alla larga) con un velo che copre metà del volto. Se 
qualcuno si avvicina non può dire il proprio nome, ma solo: “impuro, impuro”, per 
avvisarlo di andar via. È solo, isolato, escluso.  

 Gesù è indignato che un uomo sia costretto a vivere così. Se per i sacerdoti l’uomo 
lebbroso è un caso legale, per Gesù è una spada che lo trafigge. Il suo cuore freme 
di compassione. Il lebbroso gli tocca il cuore e Lui lo tocca. 

▶  È un Vangelo pieno di trasgressioni: il lebbroso va dal Signore, Gesù lo tocca, il 
lebbroso non fa quello che chiede Gesù. Esiste una santa trasgressione.  

Alle norme di salvaguardia Gesù risponde con delle REGOLE DI TRASGRESSIONE:   

☀ SII DISPONIBILE A LASCIARTI “INFETTARE”: il gesto di toccare l’uomo, Gesù lo compie 

prima che sia guarito. È attuale! Non la questione della pandemia, ma la questione 
del limite umano. Mio e di chi mi è vicino (o allontanato).  C’è una strana norma che 
tenta l’uomo e dice: il limite è cosa brutta, fanne luogo di aggressione e giudizio (se 
riguarda l’altro) e difesa (se riguarda te).  
Gesù dice: trasgrediscila e fai del limite un luogo di incontro e compassione.   

 ☀ ACCOGLI LE CONSEGUENZE. La guarigione dell’uomo provoca in Gesù una condizione 
difficile: non poteva più entrare in città. Voler bene alle persone comporta certo 
anche una fatica, ma la gioia di uno sguardo e un tocco benevolo ad una persona è 
come un farmaco a lento rilascio: dura tutta la vita.  

☀ NASCONDITI. Avvenuta la liberazione, Gesù non sta lì a cercare elogi, non attende il 
riconoscimento per il bene fatto. Continua ad incontrare ed amare.  
N.B.: SIAMO TUTTI INFETTI. La lebbra è simbolo del nostro egoismo, del nostro non saper 
amare che dà la “morte” agli altri. E SIAMO TUTTI GUARIBILI: se lo desideriamo, con la 
forza concreta di Gesù.  

 
GESÙ,  
COME  

SI PUÒ 

TRASGREDIRE 

BENE?  
 

Con 
Francesco 

d’Assisi 

San Francesco dall’abbraccio con un lebbroso riceve una svolta vitale. Sente la dolcezza 
di animo e di corpo laddove pensava che il limite fosse solo amarezza [FF 110]. Anche lui 
arriva alla verità di sè per la via di una coraggiosa trasgressione: le regole ferree di 
successo, di fama e di autosufficienza  - che si era e gli avevano imposto -  lasciano il 
posto all’incontro e alla pazienza con ogni persona. Fino a considerare una grazia anche 
la persona fastidiosa, quella di “ostacolo” [FF 234] perchè rivela cosa c’è nel nostro cuore. 
Passaggio necessario per san Francesco per potersi mettere in ginocchio e supplicare il 
Signore che lo rendesse sempre più libero e umano per amare nel Suo nome.  

«Al servo di Dio nessuna cosa deve dispiacere eccetto il peccato» [San Francesco, FF 160] 

Quale “regola” mi limita nell’amare come Gesù? 


