
VI Domenica dopo l’Epifania – 13.2.2022 

 

In questa sesta domenica dopo l’Epifania la liturgia ambrosiana, nel segnalare i segni di Gesù, ci 
invita ad ascoltare il miracolo dei dieci lebbrosi. 

È questo un segno importante perché la lebbra era una malattia non solo invalidante ma anche 
“peccaminosa”, perché costringeva ad allontanarsi dalla comunità e dal culto del tempio.         

In effetti Gesù invia i dieci lebbrosi dai sacerdoti perché vengano riinseriti nella comunità e possano 
tornare al culto. Interessante però è che solo un lebbroso torna da Gesù. 

I dieci vengono risanati lungo il cammino, ma solo uno, per giunta straniero, ritorna a ringraziare e a 
ricevere il miracolo della fede. 

Stiamo attenti perché anche noi potremmo accontentarci del Gesù medico, che ci risolve i nostri 
problemi. La mentalità del mondo ci invita infatti a mettere al centro l’io con le proprie esigenze, per 
cui anche il nostro rapporto con Gesù potrebbe limitarsi al mio tornaconto immediato. 

“Al Signore chiedo la salute e la serenità”; però non chiedo la fede! 

Papa Francesco ritorna più volte ad invitarci a guardare verso l’alto; perché stiamo perdendo lo 
sguardo verso il cielo, verso l’oltre. 

Gli stessi grandi filosofi ci stanno incatenando nella realtà fisica, nelle coordinate spazio temporali. 
C’è la negazione o il disinteresse verso la metafisica.  Per capire (una meta fisica significa questo) 
non si va più oltre, non si guarda oltre. 

Il tornare indietro dell’unico lebbroso è però il giusto percorso che cerca una relazione con l’Alto, 
con l’oltre, con Dio. È vivere la fede, che è entrare in relazione, per Grazia, col Tu di Dio. 

Aiutiamoci a guardare in alto, scopriamo che anche su di noi il Signore sta compiendo o ha compiuto 
il miracolo di guarigione. 

Guardiamo verso l’alto; insieme cambieremo anche il numero esiguo dei fedeli. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


