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Raccogliamoci attorno alla tavola. 
Prepariamo un cero, un fiore, la Bibbia aperta su Marco 1, 40-45.

un genitore
Cominciamo la nostra preghiera 
nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
In questo giorno della Domenica, 
il Salmo 32 ci aiuta a lodare il Signore per il suo perdono.
Ripetiamo: “Risanaci, Signore, Dio della vita!”
“Risanaci, Signore, Dio della vita!”

i familiari si alternano nelle strofe

Felice l’uomo al quale Dio ha perdonato la colpa 
e condonato il peccato. 
Felice l’uomo che ha il cuore libero da menzogna  
e che il Signore non accusa di peccato.
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia!

Allora ti ho confessato la mia colpa,  
non ti ho nascosto il mio peccato.  
Ho deciso di confessarti il mio errore  
e tu hai perdonato il peccato e la colpa.
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia!

Il Signore sia la vostra gioia.  
Voi giusti, voi uomini onesti, rallegratevi ed esultate.
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia!



si accende il cero, poi un familiare legge

Dal Vangelo di Marco  (1, 40-45)
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli 
diceva: “Se vuoi, puoi purificarmi!”. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò 
e gli disse: “Lo voglio, sii purificato!”. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli 
fu purificato. 
E, ammonendolo severamente, 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 poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi 
deserti; e venivano a lui da ogni parte.

silenzio, poi un familiare legge

Dall’Angelus di papa Francesco nella VI Domenica del Tempo Ordinario 2018
L’odierna pagina evangelica ci presenta la guarigione di un uomo malato di 
lebbra, una patologia che nell’Antico Testamento veniva considerata una grave 
impurità e comportava la separazione del lebbroso dalla comunità: vivevano da 
soli. La sua condizione era veramente penosa, perché la mentalità del tempo lo 
faceva sentire impuro anche davanti a Dio non solo davanti agli uomini. Anche 
davanti a Dio. Perciò il lebbroso del Vangelo supplica Gesù con queste parole: “Se 
vuoi, puoi purificarmi!”.
All’udire ciò, Gesù sente compassione. È molto importante fissare l’attenzione 
su questa risonanza interiore di Gesù. Non si capisce l’opera di Cristo, non si 
capisce Cristo stesso, se non si entra nel suo cuore pieno di compassione e di 
misericordia. È questa che lo spinge a stendere la mano verso quell’uomo malato 
di lebbra, a toccarlo e a dirgli: “Lo voglio, sii purificato!”. 
Il fatto più sconvolgente è che Gesù tocca il lebbroso, perché ciò era assolutamente 
vietato dalla legge mosaica. Toccare un lebbroso significava essere contagiati 
anche dentro, nello spirito, cioè diventare impuri. Ma in questo caso l’influsso 
non va dal lebbroso a Gesù per trasmettere il contagio, bensì da Gesù al lebbroso 
per donargli la purificazione. 
In questa guarigione noi ammiriamo, oltre alla compassione, la misericordia, 
anche l’audacia di Gesù, che non si preoccupa né del contagio né delle prescrizioni, 



ma è mosso solo dalla volontà di liberare quell’uomo dalla maledizione che lo 
opprime.
Fratelli e sorelle, nessuna malattia è causa di impurità: la malattia certamente 
coinvolge tutta la persona, ma in nessun modo intacca o impedisce il suo rapporto 
con Dio. Anzi, una persona malata può essere ancora più unita a Dio. Invece il 
peccato, quello sì che ci rende impuri! L’egoismo, la superbia, l’entrare nel mondo 
della corruzione, queste sono malattie del cuore da cui c’è bisogno di essere 
purificati, rivolgendosi a Gesù come il lebbroso: “Se vuoi, puoi purificarmi!”.
E ogni volta che ci accostiamo al sacramento della Riconciliazione con cuore 
pentito, il Signore ripete anche a noi: “Lo voglio, sii purificato!”. Quanta gioia c’è 
in questo! 
Così la lebbra del peccato scompare, ritorniamo a vivere con gioia la nostra 
relazione filiale con Dio e siamo riammessi pienamente nella comunità.

silenzio

“Liberaci dal male!”

un genitore
La lebbra è una malattia che oggi è stata quasi sconfitta. 
Ma papa Francesco ci ha detto che c’è anche una lebbra del cuore: 
il male che facciamo o la decisione di stare da soli ignorando gli altri.
Chiediamo al Signore che ci guarisca.
Lo facciamo ripetendo nel nostro cuore, in silenzio, le stesse parole del lebbroso:
“Signore, se vuoi, puoi purificarmi”.
Diciamolo ognuno nel nostro cuore: “Signore, se vuoi, puoi purificarmi”.

silenzio, poi i familiari si alternano

Quando faccio del male…
“Signore, se vuoi, puoi purificarmi”.

Quando mi chiudo in me stesso…
“Signore, se vuoi, puoi purificarmi”.



Quando sono egoista…
“Signore, se vuoi, puoi purificarmi”.

un genitore
Nella sua preghiera, Gesù ci ha insegnato a chiedere a Dio Padre 
che ci liberi dal male.
Preghiamo insieme con le sue parole.

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

un genitore
Signore, purificaci con il tuo amore
e liberaci sempre dal male!
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.

Si prepara la tavola, mettendo al centro il cero e il fiore.


