
6° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (B) 

13/14 FEBBRAIO 2021 

Letture:  

Levitico 13.1-2.45-46; Salmo 31; 1Cor 10,31-11,1; Marco1,40-45 

a cura di don Alfonso Rossi 

 

PREMESSA 

La descrizione della giornata di Cafarnao, si era conclusa con Gesù 

che sale sul monte a pregare ma, cercato dagli apostoli, gira tutta la 

Galilea predicando nelle sinagoghe e scacciando demoni. Anche nella spiegazione del 

vangelo di oggi, la prospettiva di fondo è sempre quella di scoprire la novità del Regno, cioè 

un mondo nuovo, annunciato e realizzato da Gesù.  

 

GESU’ E UN LEBBROSO A TU PER TU 

 

Di solito quando Gesù guarisce qualcuno, è sempre attorniato dagli apostoli e da tante gente. 

Nel racconto di oggi invece Gesù è solo a contatto con un lebbroso. Se gli apostoli c’erano, 

saranno stati ben lontani per timore di ammalarsi e per i pregiudizi che avevano nei confronti 

dei malati di lebbra conoscendo le severe norma del libro del Levitico descritte dalla prima 

lettura. Gesù invece sfida ogni pregiudizio, ogni prescrizione di Mosè e ogni norma igienica: 

“ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò”. Per la mentalità del tempo, voleva dire 

diventare a sua volta un lebbroso, un impuro, da scacciare dalla comunità, con la proibizione 

di recarsi al tempio ed entrare in una sinagoga ed essere rifiutato addirittura dalla propria 

famiglia. Subito una applicazione pratica. Nel fare del bene non aspettare che prima lo 

facciano gli altri; inizia a farlo tu. Magari altri ti seguiranno, magari no. Tu però l’hai fatto. 

Anche contro la mentalità corrente? Certo, se è conforme al Vangelo e realizzazione di un 

mondo nuovo. 

 

PER LA GLORIA DI DIO 

 

Scusate il riferimento personale. L’insegnamento di San Paolo: “fate tutto per la gloria di 

Dio” era un ritornello che a casa mia si ripeteva spesso. Credo fosse stato insegnato nel 

passato dai gesuiti che venivano in Valmalenco il cui motto è tutt’ora: “Ad maiorem Dei 

gloriam”, per la maggiore gloria di Dio. Nel Vangelo di oggi non viene riportata  questa 

frase, ma Gesù insegna come va fatto il bene: Ammonendo severamente il lebbroso, gli disse 

“guarda di non dire niente a nessuno”. Subito una seconda applicazione. Fa il bene senza 

ostentazione, senza vanagloria, senza tornaconto, non per andare in televisione! Se poi il 

bene che fai viene apprezzato, meglio; siamo umani e qualche gratificazione e riconoscenza 

ci fa di certo piacere. Non farlo per questo però. Ascolteremo tra qualche giorno nella 

celebrazione delle ceneri il vangelo di Matteo (6,2-3): “Quando fai l’elemosina, non suonare 

la tromba davanti a te…. Non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra”. 



L’EROE DI MOLOKAI 

 

Quando nel 1959 le Isole Hawaii divennero il 50° Stato degli Stati Uniti d’America, fu 

chiesto agli abitanti locali di scolpire due statue per il Campidoglio (l’abbiamo sentito spesso 

nominare qualche settimana fa preso d’assalto da alcuni facinorosi). Ebbene, a rappresentare 

le isole del Pacifico sono state scolpite e consegnate due statue; una rappresenta 

Kamehameha un re guerriero locale, l’altra Damiano de Veuster sacerdote di origine belga 

(1840-1889) che ha voluto svolgere il suo ministero tra i lebbrosi dell’isola di Molokai. 

Ricordo la scena di un film visto da ragazzo: “Molokai l’isola maledetta”. L’ospite presente 

in quel momento nella casa del missionario  prepara un recipiente pieno di acqua bollente per 

poi aggiungere acqua fredda. Padre Damiano non accorgendosi che l’inserviente non aveva 

finito il suo compito, mette i piedi nell’acqua bollente senza avvertire la scottatura e così si 

accorge di essere diventato lebbroso pure lui. Carattere non facile, piuttosto determinato e 

testardo anche contro i consigli dei suoi superiori. Chi lo conosceva bene però ha scritto: “i 

suoi difetti erano come paglia nel fuoco della sua carità”. Beatificato da papa San Giovanni 

Paolo II il 3 giugno 1995; canonizzato da papa Benedetto XVI l’11 ottobre 2009.  

 

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA 

 29° GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

 

La relazione con la persona malata trova una fonte inesauribile di motivazione e di forza 

nella carità di Cristo, come dimostra la millenaria testimonianza di uomini e donne che si 

sono santificati nel servire gli infermi. In effetti, dal mistero della morte e risurrezione di 

Cristo scaturisce quell’amore che è in grado di dare senso pieno sia alla condizione del 

paziente sia a quella di chi se ne prende cura. Lo attesta molte volte il Vangelo, mostrando 

che le guarigioni operate da Gesù non sono mai gesti magici, ma sempre il frutto di 

un incontro, di una relazione interpersonale, in cui al dono di Dio, offerto da Gesù, 

corrisponde la fede di chi lo accoglie, come riassume la parola che Gesù spesso ripete: “La 

tua fede ti ha salvato”. 

 


