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PRIMA LETTURA (Gc1,1-11)  

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 

Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù che sono nella 
diaspora, salute. Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta 
di prove, sapendo che la vostra fede, messa alla prova, produce pazienza. E la 
pazienza completi l’opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di 
nulla. 
Se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti con 
semplicità e senza condizioni, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza 
esitare, perché chi esita somiglia all’onda del mare, mossa e agitata dal vento. Un 
uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore: è un indeciso, instabile in tutte 
le sue azioni. Il fratello di umile condizione sia fiero di essere innalzato, il ricco, 
invece, di essere abbassato, perché come fiore d’erba passerà. Si leva il sole col suo 
ardore e fa seccare l’erba e il suo fiore cade, e la bellezza del suo aspetto svanisce. 
Così anche il ricco nelle sue imprese appassirà. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (118) 
Venga a me la tua misericordia e avrò vita.  

Prima di essere umiliato andavo errando, 
ma ora osservo la tua promessa. 
Tu sei buono e fai il bene: 
insegnami i tuoi decreti.  
 
Bene per me se sono stato umiliato, 
perché impari i tuoi decreti.  
Bene per me è la legge della tua bocca, 



più di mille pezzi d’oro e d’argento.  
 
Signore, io so che i tuoi giudizi sono giusti 
e con ragione mi hai umiliato. 
Il tuo amore sia la mia consolazione, 
secondo la promessa fatta al tuo servo.  

 

VANGELO (Mc 8,11-13)  

Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, vennero i farisei e si misero a discutere con Gesù, chiedendogli un 
segno dal cielo, per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: 
«Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico: a questa 
generazione non sarà dato alcun segno». Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l’altra 
riva. 
 
Parola del Signore 

 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONE PER LA NOSTRA MEDITAZIONE PER LA 
 SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B 

HO SCOPERTO LA NOVITA’ DELLA VITA DI GESU’ IN ME 
Levitico 13,1-2.45-46; Salmo 31; 1 Corinzi 10, 31-11,1; Mc 1,40-45 

 
I lebbrosi dovevano stare in disparte tagliati fuori dalla comunità religiosa e civile, 
come uno scarto di umanità. Erano pericolosi e potevano contagiare. La legge, 
stabilita da Mosè, li obbligava ad una stretta osservanza. E se, per necessità, 
dovevano avvicinarsi all’abitato, erano obbligati a camminare gridando: “Lebbroso, 
lebbroso!”. 



Quella era una legge di prudenza. Una specie di tutela della salute pubblica, 
obbligatoria, vista la pericolosità della malattia e la sua manifestazione repellente, 
che la rendeva disprezzata come se si trattasse di una maledizione di Dio. Chi ne 
rimaneva colpito, subiva lo stesso trattamento della malattia. 
Davanti a Gesù che passa, il lebbroso prende stranamente coraggio e trova 
l’ardimento di superare tutti i divieti di legge. 
Si fa strada in mezzo alla gente, che immediatamente apre un varco per farlo 
passare. Quella marea umana non prova compassione, ma soltanto paura e 
disprezzo. 
Quando arriva davanti a Gesù il lebbroso si getta in ginocchio. Era già una nullità. 
Con questo gesto si fa piccolo piccolo, nella speranza di trovare attenzione presso il 
cuore del Maestro. E supplica con insistenza e con fiducia disperata.  
Continuava a ripetere, fino alla stanchezza: “Se vuoi, puoi purificarmi!”. 
La richiesta, condizionata alla volontà di Gesù, ha un duplice significato: “Se vuoi 
puoi mondarmi dalla lebbra, ma anche: se vuoi puoi mondarmi nel cuore dai miei 
peccati!”. 
La risposta di Gesù è fatta, prima di ogni parola, da un insieme di gesti dell’anima e 
del corpo. 
Ne ebbe compassione. Altro che scappare, fare gli schizzinosi, sentirsi aggrediti 
ingiustamente da uno sporco lebbroso. 
Gesù mette in movimento le risorse più sublimi dell’amore. Si sente sconvolgere le 
viscere dalla compassione, dalla solidarietà, dal patimento umiliante, condiviso e 
sofferto come un’infamia. 
Ne ebbe compassione. Del lebbroso? No. Di me. Della mia inguaribile propensione al 
peccato, del godimento inspiegabile che provo per il peccato. 
Gesù ha compassione di me. Si abbassa verso le piaghe più purulente, che 
aggrediscono il corpo e lo corrompono, dissolvendolo, anzitempo, in polvere 
schifosa. 
Non scappa da me. Non sente ribrezzo. Non ha bisogno di mettersi al sicuro. 
Abbatte le distanze: quei pochi centimetri che sono ancora rimasti, e stende la sua 
mano. La mano di Gesù e il corpo ripugnante del lebbroso diventano una cosa sola, 
nessun altro aveva fatto mai una cosa simile. Una carezza così inattesa è come la 
cura più preziosa ed efficace. Un lembo di paradiso che si fa strada sulla terra e 
copre amorevolmente le mie nudità. 
Lo toccò. Dove va a finire il precetto di Mosè? Dove va a finire la prudenza e la 
precauzione? Dove va a finire quel tanto di attenzione che mi mette al sicuro? 
Per Gesù non è sufficiente avvicinarsi, stendendo la mano. Toccare è il gesto 
definitivo dell’amore e della dolcezza. Una tenerezza materna che mi scuote 
delicatamente i capelli e li fa brillare di bellezza. 
A noi fa paura toccare. Anche quando possiamo farlo con una persona sana. Eppure 
è il gesto silenzioso ed eloquente della bontà. Il corpo ci incute sempre una sorta di 



soggezione. Ma col corpo comunichiamo! Il corpo parla da solo, senza l’aiuto della 
parole! Parla col suo linguaggio da apprendere e da affinare sempre di più, per non 
rimanere eloquenti a metà. 
A conclusione anche le parole. Sono comprensibili perché hanno fatto un percorso 
di preparazione per custodire il significato più vero: “Lo voglio, sii purificato!”. Il 
cielo diventa terso e caldo. Profuma di vita, perché l’odore di morte lo ha 
abbandonato definitivamente. 
E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato! 
Il miracolo dell’uomo nuovo, nato dalla Pasqua e dal fonte battesimale come un 
prodigio. E Gesù vide che era una cosa molto buona. Non c’è bisogno che sia il 
lebbroso guarito a dirlo. Lo si vede con gli occhi di carne. Con gli occhi di Gesù, 
estasiati davanti alle meraviglie compiute. 
Lo stupore della risurrezione è davanti al nostro cuore e ci invita a fare ogni cosa 
“per la gloria di Dio”, cercando di piacere a tutti in tutto. L’uomo vecchio è stato 
sepolto. Sono nate cose nuove nella nostra vita. 
Immaginiamo se ciascuno di noi potesse dire, come Paolo: “A questo punto 
diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. La mia lebbra di è dissolta al sole 
come l’acqua pestifera di una pozzanghera velenosa. Dalla mia sorgente sgorga 
soltanto l’acqua zampillante dello Spirito”.  

Don Mario Simula 

 

 

 


