
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Lv 13, 1-2.45-46; Sal 31/32, 1-2.5.11; 1 Cor 10, 31-11,1; Mc 1, 40-45 

 

Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: “Lo voglio, sii purificato!” 

 

Il Vangelo di Marco sta introduce alla conoscenza della persona di Gesù, dopo averlo visto 

come “insegnante” e aver conosciuto una sua “giornata tipo”, la Parola di questa domenica ci 

illustra quale sia la comprensione che Gesù stesso ha della volontà del Padre e quindi della sua 

volontà: la guarigione dell’uomo. La particolare insistenza sul tema della lebbra ci permette di 

comprendere, alla luce della considerazione integrale della malattia tipica della mentalità semitica, 

come il salvare nel Vangelo sia sinonimo di guarire, che coincide con il purificare e che in ultima 

istanza è, in virtù del mistero dell’incarnazione, un consacrare (far diventare sacro). 

La mentalità semitica era portata a considerare la lebbra come una malattia complessa (prima 

lettura), che si manifesta sia sul piano fisico (norme igieniche e sanitarie) che spirituale (portava 

all’allontanamento dal culto) che morale (impurità esterna simbolo di una impurità più interiore). Si 

faceva fronte alla lebbra con un atteggiamento religioso, deputati alla diagnosi e alla terapia erano 

infatti i sacerdoti del tempio. Questo male antico si configurava così come un’emarginazione da 

parte della comunità e come un isolamento da parte del singolo che finiva con l’allontanarsi da Dio, 

dal prossimo e in ultima istanza da se stesso, proprio nel momento di maggiore bisogno di 

solidarietà e amore! In questo contesto prende ancora più vigore l’atteggiamento di Gesù che vuole 

guarire l’uomo piagato nel corpo e nello spirito. 

L’ennesima provocazione di Gesù, che sembra non essere a disagio con coloro che erano 

scientificamente esiliati dal calore dei rapporti umani e dall’assemblea religiosa, ci mostra la forza e 

la determinazione della volontà di Dio, vale a dire che ogni uomo si salvi. In primo luogo Gesù 

mostra la sua capacità ci colmare il vuoto in cui la persona piagata si trova amando la sua ferita, 

accogliendo la sua povertà, prendendo le difese di chi si vede attaccato anche dalla legge, 

mostrando come la volontà salvifica di Dio è universale e riguarda non solo i pagani (Naaman il 

siro) ma anche quegli israeliti che vengono tecnicamente esclusi dal popolo eletto. In secondo luogo 

Gesù si offre come colui che purifica realmente il mondo, le cose, il cuore dell’uomo abbattendo la 

linea di separazione tra il puro e l’impuro, tra il sacro e il profano (ben marcata in ogni religione). 

La provocazione di Gesù arriva all’estremo di toccare il male, la ferita, sanandola, con un contatto 

ben più radicale rispetto al prendere per mano la suocera di Simone in preda alla febbre. Medico di 

tutto l’uomo Gesù si “contagia”, potremmo dire, per far passare il suo amore salvifico in modo reale 

e non solo simbolico. In questo senso Gesù ci permette di comprendere come purificare, in virtù del 

mistero dell’incarnazione, significhi assumere, prendere su di sé per consacrare e trasformare ogni 

realtà (compreso il male) con la potenza dell’amore. In altri termini la vera religione non si fonda 

sulla divisione di ciò che è puro e impuro, ma sulla capacità di purificare tutta la propria esistenza in 

un processo di trasformazione che è sostenuto e guidato dalla potenza dell’amore. 

La provocazione di Gesù torna a vivere nei santi che appaiono folli agli occhi del mondo, 

perché si sono lasciati guidare dal desiderio estremo di consacrare la loro storia senza fermarsi a ciò 

che convenzionalmente veniva identificato con puro/impuro, ma con la loro creatività hanno 

cambiato il mondo perché hanno amato. È il caso di Paolo che suggerisce ai Corinti di non 

preoccuparsi tanto di discutere se era possibile o no mangiare la carne immolata agli idoli e 

comprata nei mercati, ma di preoccuparsi piuttosto di vedere se la propria condotta scandalizzava i 

commensali (seconda lettura). Non tutti infatti erano “forti” a tal punto da giudicare con libertà la 

condotta di Paolo; il criterio, in altri termini, non può che essere l’amore del prossimo più che la 

purezza rituale. È il caso di Francesco d’Assisi che, al centro del suo cammino di conversione, 

comprende che deve compiere il gesto estremo e per certi aspetti folle di scendere da cavallo per 

baciare il lebbroso. Il messaggio che la Parola di questa domenica ci offre, in altri termini, si 

radicalizza nella proposta di vivere le nostre esperienze con amore, nella capacità di trasformare e 

consacrare (rendere pure) le nostre relazioni, nella misura in cui sono vissute con un amore che sa 

farsi carico del disagio del prossimo. 


