
COMMENTO
(v.40.45) Venne da lui; venivano a lui
Gesù è venuto per un incontro con l’umanità, per radunare ciò che era 
perduto. La sua presenza nel mondo mette in moto: coloro che 
attendono un compimento nella loro vita, lo cercano e lo trovano. 
Occorre avere fame per cercare cibo; occorre essere malati per cercare 
il medico: quale consapevolezza mi occorre per cercare Gesù?

(v.40) Lebbroso
La lebbra, intaccando le membra del corpo, dava l’impressione che la 
morte cominciasse a divorare il malato ancora vivo. Questa malattia 
costringeva a vivere isolati dal consorzio umano e impossibilitati ad 
accostarsi al divino. Questa è l’impurità della legge di Mosè: 
impossibilità di accostarsi a Dio, che è santo. Il lebbroso rappresenta 
la solitudine di tutti, quando ci sentiamo isolati dal mondo, lontani da 
Dio, incapaci di tornare a lui.

(v.41) Compassione. Lo toccò
C’è uno sguardo di compassione su quell’uomo e su ciascuno di noi. 
Gli occhi di Gesù rivelano gli occhi del Padre e la sua mano l’azione di 
Dio. Egli ci annuncia il desiderio di Dio di raggiungere questi figli 
suoi, nelle loro tribolazioni.

(v.41) Lo voglio, sii purificato!
Cosa vuole Dio? Domanda imbarazzante che spesso ci assilla quando 
le difficoltà ci costringono a misurare il male del mondo. La sua 
volontà è rivelata nelle parole di Gesù: vuole che l’ostacolo che ci 
separa da lui sia rimosso, che la distanza sia colmata. Egli vuole la 
comunione con lui, l’accesso alla sua santità: questa è la purificazione.

(v.44) Quello che Mosè ha prescritto
La Legge di Mosè, che svela all’uomo la sua condizione impura, cioè 
incapace di accostarsi a Dio, deve compiersi fino in fondo, con la 
testimonianza che l’unico che ci ricongiunge al Padre è il Figlio. È suo 
dono, richiesto e accolto con fede. Non è l’osservanza della Legge a 
salvarmi, ma Gesù Cristo, il Figlio di Dio che cerco e che amo.

(v.45) Rimaneva fuori. Luoghi deserti
Perché Gesù non è facilmente accessibile? Egli “rimane fuori”, mette 
in moto i nostri piedi e attende. Viene per incontrarci, e chiede di 
essere cercato.

P A R R O C C H I A  D I 
S .  M A R I A  A N N U N Z I A T A  D I  F O S S O L O

ANNO DELLA PAROLA

Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via ?

5. DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 1,40-45)

METODO
1. Leggi il brano, con il suo commento.
2. Rileggi il brano (anche più volte) e fissa l’attenzione su una 

parola/frase che dice Gesù e, che ti sembra significativa.
3. Ripetila più volte, finché non ti resta scolpita nel cuore.   … Finito.

40Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in 
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». 
41Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli 
disse: «Lo voglio, sii purificato!». 42E subito la lebbra 
scomparve da lui ed egli fu purificato. 43E, 
ammonendolo severamente, lo cacciò via subito 44e 
gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va', 
invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua 
purificazione quello che Mosè ha prescritto, come 
testimonianza per loro». 45Ma 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.


