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V I  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O  
 

LA LEBBRA DEL PECCATO 
La mentalità religiosa dei contempora-
nei di Gesù legava l’anima al corpo in 
una unità maggiore di quanto non fa-
cesse la mentalità greca. Ne risultava 
che ogni malattia fisica doveva essere 
il riflesso e la conseguenza di una ma-
lattia morale. 
 
Il lebbroso, un escluso 
Fra tutte le malattie, la lebbra era con-
siderata dagli Ebrei quella che più ren-
deva impuro l’uomo, perché distrug-
gendolo nella sua integrità e vitalità fi-
sica, era per eccellenza segno del pec-
cato e della sua gravità. Per questo, la 
lebbra non è mai considerata solo o 
principalmente da un punto di vista 
medico, ma riveste un carattere preva-
lentemente religioso. Solo così si spie-
gano le misure severe e repellenti che 
sono riportate nella prima lettura. Non 
si tratta semplicemente di misure pro-
filattiche: tale isolamento mirava a 
preservare «la santità del popolo di 
Dio». La lebbra, segno del peccato, po-
neva l’uomo al di fuori della comunità 
del popolo di Dio, ne faceva uno 

«scomunicato». 
Per questo le guarigioni dalla lebbra, 
narrate dai vangeli — tenuto conto del 
contesto sociale presente nella prima 
lettura — diventano simbolo della libe-
razione dal peccato, segno e prova del 
potere di Gesù. 
 
L’incontro con Gesù 
Ma la guarigione operata da Gesù dice 
qualcosa di più della semplice libera-
zione da una malattia e della riammis-
sione nel seno della comunità. Egli si 
rende partecipe della situazione del 
lebbroso; toccandolo con la sua mano, 
in qualche modo contrae la sua stessa 
impurità... In questo gesto Gesù appare 
come colui che «si è caricato delle no-
stre sofferenze»: ha contratto, lui, il 
male disgregatore delle forze vive 
dell’uomo e così ci ha guariti nella ra-
dice del nostro essere. Si ha qui una 
prima realizzazione della profezia del 
Servo di Iahvè che si presenta con 
l’aspetto di un lebbroso perché si è ad-
dossato i nostri peccati e, conseguente-
mente, il loro castigo (cf Is 53,3-12). 
Questo si realizzerà alla lettera nella 
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sua passione quando sarà portato a 
morire assieme ai malfattori, «fuori 
dell’accampamento», fuori delle mura 
della città. 
Sotto i diversi elementi del racconto 
evangelico si coglie, in trasparenza, il 
dinamismo della confessione-peni-
tenza, come si opera oggi nella Chiesa. 
La celebrazione della penitenza è un 
incontro con Gesù che guarisce dalla 
lebbra del peccato e riammette nella 
comunità ecclesiale. Il racconto ha un 
andamento quasi liturgico e non è dif-
ficile individuare nei gesti del lebbroso 
e in quelli di Gesù un trasparente sim-
bolismo penitenziale. 
 
Gli esclusi di oggi 
La lebbra purtroppo esiste ancora 
nella nostra società. Essa ha lo stesso 
volto disumano di sempre e, parados-
salmente, la condizione del lebbroso 
non è molto cambiata dai tempi di Gesù. 
Ma la nostra considerazione non si può 
fermare solo sulla lebbra. Ci sono tante 
altre categorie di esclusi nella nostra 
società, gente emarginata e tenuta 
«fuori dell’accampamento», cioè fuori 
di una società dove si decide per loro e 
su di loro, ma senza considerarli o in-
terpellarli. 
I lebbrosi d’oggi sono la gente che vive 
nelle baracche delle «bidonvilles» delle 

città ricche ed opulente, sono i «falliti», 
i sottooccupati delle città industriali, 
sono i giovani «drogati», i «bruciati», 
vittime di una civiltà rivolta solo al 
consumo e al successo; sono i bambini 
handicappati, ritardati, spastici, ai 
quali la società non pensa, perché non 
«rendono» e sono di peso; sono gli an-
ziani che «aspettano» senza speranza 
la morte in un isolamento e in una iner-
zia che frustra e svilisce...; sono i carce-
rati, bollati d’un marchio anche dopo 
scontata la pena. 
I cristiani sono chiamati a rendere ra-
gione della speranza che è in loro. Ad 
essi spetta darne testimonianza credi-
bile. L’impegno per costruire un 
mondo più giusto, più a misura d’uomo 
e dell’uomo redento, è contributo effet-
tivo al cammino del Regno. 
Nell’attesa di nuovi cieli e di nuova 
terra, il cristiano vive la sua presenza 
nel tempo come membro solidale di 
tutta l’umanità, nel suo sforzo di tra-
sformazione del mondo: è questo in-
fatti il mondo che verrà rigenerato in 
nuova umanità e in nuova terra. La re-
sponsabilità storica e sociale dei cri-
stiani li pone a confronto con problemi 
sempre nuovi, sia in ordine al rapporto 
con gli altri che con le cose (cf CdA, pag. 
424). 

    



Letture di domenica prossima 
 
Dal libro della Genesi  (9,8-15) 
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: 
«Quanto a me, ecco io stabilisco la mia 
alleanza con voi e con i vostri discen-
denti dopo di voi, con ogni essere vi-
vente che è con voi, uccelli, bestiame e 
animali selvatici, con tutti gli animali che 
sono usciti dall’arca, con tutti gli animali 
della terra. Io stabilisco la mia alleanza 
con voi: non sarà più distrutta alcuna 
carne dalle acque del diluvio, né il dilu-
vio devasterà più la terra». 
Dio disse: «Questo è il segno dell’al-
leanza, che io pongo tra me e voi e ogni 
essere vivente che è con voi, per tutte le 
generazioni future. Pongo il mio arco 
sulle nubi, perché sia il segno dell’al-
leanza tra me e la terra. Quando ammas-
serò le nubi sulla terra e apparirà l’arco 
sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che 
è tra me e voi e ogni essere che vive in 
ogni carne, e non ci saranno più le acque 
per il diluvio, per distruggere ogni 
carne».   
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 24) 
Rit Tutti i sentieri del Signore sono 
amore e fedeltà. 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, in-
segnami i tuoi sentieri. Guidami nella 
tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il 
Dio della mia salvezza.  
Ricòrdati, Signore, della tua misericor-
dia e del tuo amore, che è da sempre. Ri-
còrdati di me nella tua misericordia, per 
la tua bontà, Signore. 
Buono e retto è il Signore, indica ai pec-
catori la via giusta; guida i poveri se-
condo giustizia, insegna ai poveri la sua 
via. 
 

Dalla prima lettera di san Pietro apo-
stolo (3,18-22) 
Carissimi, Cristo è morto una volta per 
sempre per i peccati, giusto per gli ingiu-
sti, per ricondurvi a Dio; messo a morte 
nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E 
nello spirito andò a portare l’annuncio 
anche alle anime prigioniere, che un 
tempo avevano rifiutato di credere, 
quando Dio, nella sua magnanimità, pa-
zientava nei giorni di Noè, mentre si fab-
bricava l’arca, nella quale poche persone, 
otto in tutto, furono salvate per mezzo 
dell’acqua.  
Quest’acqua, come immagine del batte-
simo, ora salva anche voi; non porta via 
la sporcizia del corpo, ma è invocazione 
di salvezza rivolta a Dio da parte di una 
buona coscienza, in virtù della risurre-
zione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di 
Dio, dopo essere salito al cielo e aver ot-
tenuto la sovranità sugli angeli, i Princi-
pati e le Potenze. 
 
Canto al Vangelo    Mt 4,4b 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!  
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
    
Dal vangelo secondo Marco (1,12-15) 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù 
nel deserto e nel deserto rimase qua-
ranta giorni, tentato da Satana. Stava 
con le bestie selvatiche e gli angeli lo 
servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, proclamando il van-
gelo di Dio, e diceva: «Il tempo è com-
piuto e il regno di Dio è vicino; converti-
tevi e credete nel Vangelo». 

 



     



AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 11 Giornata Mondiale del Malato 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 
Nel pomeriggio, causa Carnevale, non ci sarà la funzione 

Lunedì 12 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 13 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 14 Mercoledì delle Ceneri – giorno di digiuno e astinenza 

S. Messe con l’imposizione delle Ceneri: ore 8,30; 10; 18,30; 20,30 
Giovedì 15 Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle18: Adorazione eucaristica  

S. Messe: ore 18,30 
Venerdì 16 Giorno di astinenza 

S. Messa: ore 8,30  
Ore 18: Via Crucis 
Stazione quaresimale vicariale a San Camillo de’ Lellis: 

ore 20,30 Liturgia comunitaria della Penitenza 
Sabato 17 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Domenica 18 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Continuano le benedizioni pasquali con il seguente itinerario: 

LUNEDÌ 12  v. Crevalcore; v. Permuta 

MARTEDÌ 13 v. Puccini; v. Leoncavallo; v. Catalani 

GIOVEDÌ 15  v. Donizetti; v. Mascagni 

 


