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Stare con i lebbrosi 

Ai tempi di Gesù la lebbra è considerata la malattia per eccellenza. Abbiamo sentito la prima lettura: il 

lebbroso è un “morto che cammina”: è condannato a vivere fuori dalla comunità, accontentandosi di quello 

che gli arriva, senza potere pretendere nulla di più. Le malattie poi venivano sempre associate al peccato, 

una misteriosa colpa che la persona porta con sé, un castigo divino. Alla sofferenza per la malattia, il 

lebbroso unisce quindi anche il dolore e la vergogna per la colpevolizzazione, la lebbra lo dichiara 

pubblicamente peccatore e colpito da Dio. Non è solo vittima della malattia, ma è anche colpevole del suo 

male! Questo è lo sguardo che gli altri hanno su di lui, e che lui stesso arriva ad avere su di sé 

condannandosi a vivere nella passività più assoluta e distruttiva. 

Proprio per questo motivo, stupisce in modo particolare l’iniziativa di cui è protagonista il lebbroso del 

vangelo. È la dimostrazione di quello che dicono anche gli studi moderni delle scienze umane: il più potente 

alleato della guarigione è il malato stesso. Quest’uomo lo sa, allora prende tutto il suo coraggio va da Gesù, 

si inginocchia davanti a lui, tanto vicino da poter essere toccato, poi lo supplica chiedendo di essere guarito: 

“Se vuoi, puoi purificarmi”. 

Gesù prova compassione, lo tocca, lo guarisce e, senza dire come succede spesso: “la tua fede ti ha 

salvato”, lo ammonisce e gli dice di non dire niente a nessuno ma di andare dal sacerdote. La prima cosa – 

stare zitto – sicuramente non la fa, la seconda nel vangelo non è scritta, quindi non lo sappiamo.  

Prima e dopo questo brano di vangelo ci sono altre due guarigioni, precisamente la guarigione della 

suocera di Pietro e quella del paralitico calato dal tetto (che quest’anno non ascolteremo visto che inizia la 

quaresima); se li mettiamo a confronto possiamo osservare che ci sono diversi tipi di guarigioni perché ci 

sono “diversi tipi di fede”. Questo è un aspetto importante da accogliere: la realtà è fatta di fedi diverse. 

Questo lebbroso non si rinchiude nell’autocommiserazione, non si piange addosso, ma si mette nelle 

mani di Gesù. Ma non con l’idea di rivolgergli una preghiera, semplicemente facendo una confessione di 

fede: “Tu puoi”. La fede di questo lebbroso è una fede che si manifesta nel chiedere alla persona giusta. 

La capacità di “chiedere alla persona giusta” è un elemento decisivo, che manifesta una dimensione 

della fede e nasce da una sana capacità di desiderare. Tante volte non ci manca l’intelligenza, o la capacità 

di sentire cosa si muove in noi e intorno a noi, manca piuttosto il desiderio, quello tanto forte da trasformarsi 

in azione, che diventa vigore, coraggio. Il rischio che vinca una grande mollezza. Anche nella nostra 

comunità a volte manca la voglia di fare certi passi, magari per motivi che non si possono dire, mentre 

basterebbe davvero poco per fare un incontro, mettere in luce un tema, affrontare una questione… Le cose 

cominciano a cambiare se qualcuno comincia anche a farle…  

Si preferisce crogiolarsi nella lamentela per mantenere passività e mollezza. Papa Francesco parlando ai 

religiosi il 2 febbraio ha descritto bene questo stile: “Alcuni sono maestri di lamentele, sono dottori in 

lamentele, sono bravissimi a lamentarsi! No, la lamentela imprigiona: “il mondo non ci ascolta più” – tante 

volte ascoltiamo questo –, “non abbiamo più vocazioni, dobbiamo chiudere la baracca”, “viviamo tempi 

difficili” – “ah, non lo dica a me!...”. Così incomincia il duetto delle lamentele”.  

Si fa così quando non si ha voglia di fare una cosa, al contrario del lebbroso che reagisce e diventa 

protagonista della sua guarigione. Quest’uomo a partire dal suo bisogno inizia un percorso che deve ancora 

crescere, visto quello che avviene dopo la guarigione, ma che intanto lo porta ad incontrare il Signore. 

Questo incontro mostra però un volto inaspettato: Gesù, dopo aver guarito il lebbroso, non può più 

andare in luoghi pubblici. È una annotazione molto importante: prima era la situazione del lebbroso, adesso 

è diventata la realtà di Gesù. Accogliendo il bisogno di quest’uomo Gesù si è trovato ribaltato al suo posto. 

Gesù non si è semplicemente messo nei panni di quest’uomo ma ha scambiato la propria situazione con 

lui. È come se incontrando un povero, invece di dargli una moneta da due euro, gli regalassimo la nostra 

casa e la nostra vita e ci trovassimo noi a mendicare! Pensiamoci quando abbiamo la presunzione di aver 

fatto abbastanza. Avere il coraggio di toccare il lebbroso – qualunque sia la lebbra che incontriamo in 

questo nostro tempo – fa diventare lebbrosi, fa emergere la lebbra che è in noi. Possiamo fuggire, oppure 

scegliere come starci, consapevoli che la guarigione ha il prezzo della vita. 

 


