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APPUNTAMENTI 
Domenica  
14 febbraio  2021 

 

Sesta  del Tempo Ordinario  
Ss. Messe  ore 8.30  e ore 10.30  
ore 16,30   incontro-verifica catechisti  Prima Comunione  
ore 18       chiesa       incontro cittadino  dei neocatecumeni   
ore 18       salone       inizio  del percorso  dei fidanzati  

 Lunedì  15 febbraio  
 

 

ore  8 - 10        pulizie della chiesa 
ore 9,30 - 11   Caritas  parrocchiale: 
                        distribuzione  indumenti  
ore 17,30  rosario    ore 18  S.Messa  
ore 19       gruppo parrocchiale di adorazione eucaristica 

 martedì  16  febbraio ore 17,30  rosario    ore 18    S.Messa  

mercoledì  17  febbraio 
inizio della Quaresima 

ore 17,30  rosario      
ore 18  Celebrazione comunitaria delle Ceneri   
ore 19   preghiera carismatica  del  Rinnovamento   
ore 20    compieta  e rito  breve delle ceneri  
               (per chi torna più tardi dal lavoro ) 

 Giovedì   18 febbraio 

 
ore 17,30  rosario    ore 18      S.Messa  
ore 18,45  catechesi  comunitaria mensile  
                  con padre Michele  Tumbarello  

   Venerdì  19 febbraio  8,15    S.Messa 
ore 17,30  rosario    ore 18   Via Crucis   
ore 19       prove di canto  

 Sabato 20  febbraio                             ore 17,30  rosario e disponibilità  
                 per le confessioni 
ore 18       S.Messa  

Domenica   
 21 febbraio 

Prima domenica di Quaresima    
Ss. Messe  ore 8.30  e ore 10.30   

PER  INIZIARE  BENE  LA  QUARESIMA  
Anche se può sorprenderci, il pr imo consiglio è: viviamo con allegr ia (per 
quello che si può in questo periodo!) i giorni di carnevale. L’allegria buona e pulita  
va d’accordo con la vita cristiana. 
 
Il mercoledi delle ceneri  digiuniamo  secondo le forze e la salute  (ad esempio una 
sola pietanza a pranzo e una modesta cena)  
 
Riceviamo le ceneri nella celebrazione comunitaria delle ore 18, oppure, per chi 
ritorna più tardi dal lavoro nel breve rito alle ore 20. 
 
Nei primi giorni di quaresima, facciamo una buona confessione.  
Poi a metà quaresima, poi prima di Pasqua.   

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 14 febbraio 2021                                        VI del T.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mc 1,40-45 
 
Venne da lui un lebbroso, che 
lo supplicava in ginocchio e gli 
diceva: «Se vuoi, puoi purifi-
carmi!». Ne ebbe compassione, 
tese la mano, lo toccò e gli dis-
se: «Lo voglio, sii purifica-
to!». E subito la lebbra scom-
parve da lui ed egli fu purifica-
to. E, ammonendolo severa-
mente, lo cacciò via subito e 
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». Ma 

quello si allontanò e si mise a 
proclamare e a divulgare il 
fatto, tanto che Gesù non po-
teva più entrare pubblicamen-
te in una città, ma rimaneva 
fuori, in luoghi deserti; e ve-
nivano a lui da ogni parte.  
 

Nelle letture di oggi risuona più 
volte la parola che, al solo sentirla 
nominare, ha suscitato per millen-

ni, angoscia e spavento: lebbra! 
Due fattori estranei hanno contri-
buito ad accrescere il terrore di 

fronte a questa malattia, fino a far-
ne il simbolo della massima sven-
tura che possa toccare a una creatu-

ra umana e isolare i poveri disgra-
ziati nei modi più disumani (recinti 
di filo spinato, prigioni, boschi, 

cimiteri, manicomi, deserto).  
Il primo era la convinzione, oggi 
rivelatasi in gran parte errata, che 

questa malattia fosse talmente con-
tagiosa da infettare chiunque fosse 
venuto in contatto con il malato; il 

secondo, anch’esso privo di ogni  



fondamento, che la lebbra fosse una 
punizione per il peccato. Tutto questo 

aggiungeva alla sofferenza fisica, an-
che la sofferenza morale del giudizio 
e del disprezzo della società.  

Nel brano tratto dal Levitico si dice 
che la persona sospettata di lebbra 
deve essere condotta dal sacerdote il 
quale, accertata la cosa, “dichiarerà 
quell’uomo immondo” (Levitico 
13,3). Da quel momento, “Il lebbroso 
colpito dalla lebbra porterà vesti 
strappate e il capo scoperto, si coprirà 
la barba e andrà gridando: Immondo! 
Immondo! Sarà immondo finché avrà 
la piaga; se ne starà solo e abiterà fuo-
ri dell’accampamento”. 
Il povero lebbroso, scacciato dal con-
sorzio umano, deve lui stesso, per 
giunta, tenere lontane le persone av-
vertendole del pericolo. L’unica 
preoccupazione della società è di pro-
teggere se stessa. Ora vediamo come 
si comporta Gesù nel vangelo: 
“Allora venne a lui un lebbroso: lo 
supplicava in ginocchio e gli diceva: 
Se vuoi, puoi guarirmi! Mosso a com-
passione, stese la mano, lo toccò e gli 
disse: Lo voglio, guarisci! Subito la 
lebbra scomparve ed egli guarì”. 
Gesù non ha paura di contrarre il con-

tagio; permette al lebbroso di arrivare 
fino a lui e gettarglisi in ginocchio 
davanti. Di più, in un’epoca in cui si 

riteneva che la sola vicinanza di un 
lebbroso trasmettesse il contagio, egli 
“stende la mano e lo tocca”. Non dob-

biamo pensare che tutto questo venis-
se spontaneo e non costasse nulla a 
Gesù. Come uomo egli condivideva, 

su questo come su tanti altri punti, le 

convinzioni del suo tempo e della 
società in cui viveva. Ma la compas-

sione per il lebbroso è più forte in lui 
che la paura della lebbra. 
Gesù pronuncia in questa circostan-

za una frase tra le più sublimi e divi-
ne, pur nella sua estrema sinteticità: 
“Lo voglio, guarisci”. “Se vuoi, 

puoi”, aveva detto il lebbroso, mani-
festando così la sua fede nella poten-
za di Cristo. Gesù dimostra di potere 

fare, facendolo. In ciò egli rivela im-
plicitamente la sua trascendenza di-
vina. Nessun taumaturgo, nell’opera-

re un miracolo, può parlare in questo 
modo, perché sa bene che lui può 
solo intercedere, implorare, non ope-
rare di sua volontà il miracolo, che 

dipende solo da Dio. Gesù solo può 
dire, in prima persona: “Lo voglio”, 
perché sa di essere “una cosa sola” 

con Dio. 
Questo confronto tra la legge mosai-
ca e il Vangelo sul caso della lebbra 

ci costringe a porci la domanda: Io a 
quale dei due atteggiamenti mi ispi-
ro? È vero che la lebbra non è ormai 

la malattia che fa più paura (anche se 
vi sono tuttora una ventina di milioni 
di lebbrosi nel mondo), che da essa, 

se presa in tempo, si può guarire 
completamente e nella maggioranza 
dei paesi essa è ormai del tutto de-

bellata; ma altre malattie hanno pre-
so il suo posto. Si parla da tempo di 
“nuove lebbre” e “nuovi lebbrosi”. 

Con questi termini non si intendono 
tanto le malattie inguaribili di oggi, 
quanto le malattie (AIDS e droga), 

dalle quali la società si difende, co-

me faceva con la lebbra, isolando il ma-
lato e respingendolo ai margini di se 

stessa. 
Ci sono quartieri che si mobilitano e 
reagiscono contro l’erezione, al loro in-

terno o nei loro paraggi, di una casa di 
accoglienza per questi malati. Non giu-
dichiamo troppo frettolosamente queste 

persone, come se la cosa non presentas-
se effettivamente alcun problema e si 
trattasse solo di egoismo. Piuttosto, co-

me diceva san Paolo “ognuno esamini 
se stesso” (1 Corinzi 11, 28), per vedere 
che cosa prevale nel suo cuore: se il ri-

gore della legge o la compassione del 
Vangelo. Noi non possiamo dire, come 
Gesù: “Lo voglio, guarisci”; possiamo 
però almeno “stendere la mano”, 

“toccare” questi fratelli nella sventura. 
Ci sono infiniti modi con cui si può fare 
ciò. A volte il semplice gesto materiale 

di stendere loro la mano può essere di 
grande conforto e aiuto, perché li fa sen-
tire ancora persone umane come gli al-

tri. Quello che Raul Follereau ha sugge-
rito di fare verso i lebbrosi tradizionali, 
e che tanto ha contribuito ad alleviare il 

loro isolamento e sofferenza, si dovreb-
be fare (e, grazie a Dio, molti lo fanno) 
nei confronti dei nuovi lebbrosi. 

p. Raniero Cantalamessa 
 

 
PREGHIERA 

 
 
 
Signore, 
alla tua epoca il lebbroso  
era allontanato dal villaggio, 
condannato alla solitudine, 
emarginato da tutti. 
Noi credevamo 
che la paura del contagio 
fosse retaggio  
di tempi  lontani, 
ma la pandemia  
che ci ha colpito 
ci ha costretti all’isolamento 
ed a tante precauzioni. 
La tua compassione  
per il lebbroso si manifestò 
nel tendere la mano 
e compiere un gesto rischioso 
per la tua incolumità. 
Ti invochiamo, 
perché l’amore  
che hai per noi 
si manifesti 
secondo il tuo volere. 
Aprici la porta del tuo cuore, 
tendici la tua mano  
e vieni a noi, 
ancora inerme 
e senza protezioni. 
 

 
 
 
 

 


