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 Non c'era stato preavviso per 
questo incontro né per questo 
lebbroso, ai bordi della strada, fuori, 
né per Gesù, ma lui sente subito 
l'esigenza, vedendo passare il 
Maestro di Nazareth di cui tutti 
parlano, di implorare: “Se vuoi, 
Signore, puoi purificarmi”. Ma 
anche Gesù, subito, senza ulteriori 
spiegazioni o condizioni, annota il 
testo di Luca, essenziale e preciso: 
“Stese la mano e lo toccò dicendo”. 
Lo toccò, perché appunto non era 
guarigione, ma purificazione, perché 
l'emarginazione di un lebbroso era 
sia religiosa che sociale, doveva 
stare fuori, contaminava, doveva 
essere messo a parte e insieme 
religiosa perché era segno di una 
impurità. Pesante quindi una 
condizione già aggravata dalla 
penosità di una malattia davvero 
severa e dall'altra resa ancora più 
triste da una solitudine durissima, 
fuori, tu non centri, tu devi stare 
costantemente a margine. Ma Gesù 
si avvicina, è il chinarsi su un 

povero, è il restituirgli la gioia di una purificazione ma anche il ritorno in una casa che aiuti, non sei più 
costretto a rimanere ai margini e questo mantenendo la fedeltà a una legge antica-adesso vai a dirlo al 
sacerdote e offrirai la tua offerta- ma però non aveva avuto esitazioni, quindi raccomanda l'osservanza 
della Legge ma Lui si era dimostrato totalmente libero, tocca il lebbroso, si china su di lui. Uno di quei testi 
di vangelo essenziali e bellissimi, rivelazione del volto vero del Signore, manifestazione reale del segno di 
grazia che l'evangelo di Gesù comporta. Quindi un fare ritorno, un riaccogliere e insieme un prendersi cura, 
atteggiamenti che via via ci avrebbero rivelato il volto più autentico di Gesù e il volto del Padre che Lui 
voleva manifestare. Ed è bello annotare che anche in questa pagina del vangelo di Luca dice quanto 
accorrere dei poveri e dei malati a questo Maestro, perché dice il testo: “Di lui si parlava sempre di più, ma 
le folle venivano per farsi guarire dalle loro malattie e per ascoltare”, quindi c'è un desiderio di ascolto di 
quella parola, avvertivano che era una parola differente, che aveva i toni di un colore assolutamente nuovo, 
che veniva da Dio, e allora come è bello riconoscere che i più poveri non hanno solo l'esigenza di 
manifestare le loro povertà e di implorare la guarigione, ma hanno il desiderio profondo di una parola che 
consola il cuore e ridà fiducia e coraggio. E Gesù non si sottrae, con la libertà però di ritirarsi in luoghi 
deserti a pregare, la sua giornata aveva bisogno anche di questo, sempre, una intimità con il Padre, un 
silenzio dentro cui la preghiera è avvolta, un volgere e presentare al padre le miserie, le povertà e le attese 
che incontra nei volti e nelle voci di tanti. Quanto ci aiuta questa pagina semplice del racconto di Luca, ma 
estremamente profonda e vera, una di quelle pagine che immediatamente ti rivela il volto di Gesù, ti pare 
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di conoscerlo, di sapere molto meglio chi è, le parole e i gesti si arricchiscono l'uno con l'altro e diventano 
regalo con cui oggi può ripartire, come sempre facciamo, la nostra preghiera quotidiana.  
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LETTURA 

Lettura del libro dell’Esodo 12, 29-34 

  

In quei giorni. A mezzanotte il Signore colpì ogni primogenito nella terra d’Egitto, dal primogenito 
del faraone che siede sul trono fino al primogenito del prigioniero in carcere, e tutti i primogeniti 
del bestiame. Si alzò il faraone nella notte e con lui i suoi ministri e tutti gli Egiziani; un grande 
grido scoppiò in Egitto, perché non c’era casa dove non ci fosse un morto! 

Il faraone convocò Mosè e Aronne nella notte e disse: «Alzatevi e abbandonate il mio popolo, voi e 
gli Israeliti! Andate, rendete culto al Signore come avete detto. Prendete anche il vostro bestiame e 
le vostre greggi, come avete detto, e partite! Benedite anche me!». Gli Egiziani fecero pressione sul 
popolo, affrettandosi a mandarli via dal paese, perché dicevano: «Stiamo per morire tutti!». Il 
popolo portò con sé la pasta prima che fosse lievitata, recando sulle spalle le madie avvolte nei 
mantelli.          

  

SALMO 

Sal 77 (78) 

  

             ®  Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore. 

  

Aprirò la mia bocca con una parabola, 

rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. 
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Ciò che abbiamo udito e conosciuto 

e i nostri padri ci hanno raccontato. ® 

  

Colpì ogni primogenito in Egitto, 

nelle tende di Cam la primizia del loro vigore. 

Fece partire come pecore il suo popolo 

e li condusse come greggi nel deserto. ® 

  

Li guidò con sicurezza e non ebbero paura, 

ma i loro nemici li sommerse il mare. 

Li fece entrare nei confini del suo santuario, 

questo monte che la sua destra si è acquistato. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 5, 12-16 

  

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù si trovava in una città, ecco, un uomo coperto di lebbra lo 
vide e gli si gettò dinanzi, pregandolo: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi». Gesù tese la mano e lo 
toccò dicendo: «Lo voglio, sii purificato!». E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli 
ordinò di non dirlo a nessuno: «Va’ invece a mostrarti al sacerdote e fa’ l’offerta per la tua 
purificazione, come Mosè ha prescritto, a testimonianza per loro». 

Di lui si parlava sempre di più, e folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro 
malattie. Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare.       

 


