
GESU’ TU, QUI? 

UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 

 
Dal Vangelo secondo Marco 1,40-45 
 
In quel tempo, venne a Gesù un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: “Se 
vuoi, puoi guarirmi!”. Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: “Lo 
voglio, guarisci!”. Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. E, ammonendolo 
severamente, lo rimandò e gli disse: “Guarda di non dir niente a nessuno, ma va’, 
presentati al sacerdote, e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato, 
a testimonianza per loro”. Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a 
divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una 
città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. 
 
Gli attori della scena 
 
Gesù: l’uomo della misericordia e dell’amore. L’uomo della compassione nei 
confronti di chi soffre. L’uomo accanto agli uomini, coinvolto nella loro vita e nella 
loro sofferenza.  
 
Il lebbroso: uno dei tanti scartati dalla società di quel tempo. Considerato meno di 
niente. Pericoloso al punto che doveva rimanere separato dalla gente del villaggio o 
della città. Il terrore della contaminazione era più forte dell’attenzione umana. Un 
miserabile senza speranza e senza appartenenza. 
 
L’incontro 
 
Il lebbroso sente che sta passando Gesù di Nazareth. Questa circostanza gli dà 
coraggio e forza di venire alla luce dalla sua grotta, indegna di ospitare anche gli 
animali. 
Gesù gli appare come l’unica e ultima speranza di salvezza e di reintegrazione. Lo 
supplica e si getta in ginocchio Una preghiera urlata e fiduciosa detta con le parole 
e con i gesti: la supplica e il mettersi in ginocchio, a testa bassa. 
“Se vuoi puoi guarirmi!”. Questo disgraziato si affida totalmente a Gesù. Dipende da 
Lui la guarigione. Gliel’avrà detto diecine di volte, come fanno i poveri quando ti 
inseguono chiedendo qualche moneta. 



Gesù pone tanti gesti del cuore e del corpo: si muove a compassione, le sue viscere 
sono sconvolte dalla scena che si presenta davanti ai suoi occhi. Stende la mano: 
prende l’iniziativa abolendo le distanze. Addirittura lo tocca, trasgredendo tutte le 
norme del tempo, con grande scandalo dei soliti uomini d’animo cattivo.  
“Lo voglio, guarisci!”. 
L’amore si rivela in tutta la sua potenza e in tutta la sua bellezza, verso uno che 
conta meno di niente. 
Raccomanda solo, al lebbroso guarito, di non dire niente a nessuno. Non voleva che 
venisse riconosciuto in Lui il Figlio di Dio, quando ancora la gente non era in grado di 
capire questo. 
E il lebbroso ha obbedito? 
Allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non 
poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi 
deserti, e venivano a lui da ogni parte. 
 
La nostra vita in gioco 
 
Siamo persone selettive, soprattutto verso coloro che non possono darci niente in 
cambio. Scartiamo chi non è “dei nostri”. Facciamo infinite discussioni, quando ci 
dà fastidio scomodarci per gli altri. 
Allora chiediti: chi è veramente il lebbroso, chi ha la pelle consumata dalla lebbra 
o chi ha il cuore corroso dall’egoismo? 
Io sento il bisogno di gridare”Gesù, se vuoi puoi guarirmi!”. E mi metto in attesa 
fiduciosa della sua risposta: “Lo voglio, guarisci!”. Grazie, Gesù per la tua mano che 
mi tocca senza provare ribrezzo e mi guarisce. 

Don Mario Simula 
 

 
 


