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LA LEBBRA, I LEBBROSI, NOI...

La lebbra era nota con orrore già nell' antichità...

Bibbia, Libro del Levitico: capitoli 13-14

considerata (a torto) come la malattia più infettiva e quindi destinata a isolare, chi ne 

era affetto, dalla comunità civile e religiosa.

La lebbra era stata interpretata come un durissimo castigo divino per chi aveva 

commesso debiti gravi e innominabili.

Gesù rompe questa tradizione...

...si fa incontro a quei malati, li tocca, li guarisce riportando la loro carne alla primitiva 

freschezza e riporta questi malati alla vita comunitaria ufficiale.

Misericordia amorosa del Cristo che strappa l'uomo e la donna dalla sofferenza e 

dall'umiliazione.

Da quel gesto di liberazione del dolore fluisce la storia ininterrotta di coloro che nel 

nome di Gesù Cristo si sono dedicati ai lebbrosi:

Francesco d' Assisi

Roul Follereau

Albert Schweitzer

p. Damiano



Gesù invia i dieci lebbrosi ai sacerdoti ed è soltanto mentre essi sono in cammino verso 

quella meta che avviene la guarigione.

Sono messi alla prova, non assistono subito ad un prodigio, ma devono credere nelle 

promesse di Gesù, devono ubbidire dimostrando di avere fede nella sua Parola.

Il ritorno del lebbroso

riconoscenza

ringraziamento

universalismo (era un samaritano....)

Quel lebbroso crede in pienezza: se tutti sono  guariti, è lui solo ad essere salvato dalla 

fede.

Tutti  e dieci sono purificati dal morbo e dalle sue conseguenze.

Uno solo però, il samaritano è “salvato” pienamente dal male, in particolare da quello 

interiore.

Oggi l' Evangelo non ci invita solo all'impegno amoroso verso i malati di lebbra, ma 

siamo anche esortati a credere nel Cristo che può 

“levare la lebbra delle nostre colpe”

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

cammino

venire incontro 

pietà

sacerdoti

purificare 

guarire

lodare

prostrarsi 

ringraziare

gloria

fede



ATTIVITA'

L'animatore (catechista) pone alcune domande al gruppo dalle  risposte dei partecipanti  

emergerà l' approfondimento e la comprensione del testo. 

Al termine dell'approfondimento l'animatore divide il gruppo in tre sottogrupppi e invita 

a gestualizzare il racconto con le seguenti modalità:

1° gruppo composto da dieci persone rappresenta i lebbrosi

2° gruppo composto di quattro o cinque persone rappresentano gli apostoli con Gesù

3° gruppo il samaritano che ritorna a ringraziare per il dono ricevuto

ogni gruppo si accorda sui gesti da proporre per far capire il contesto del racconto, tutta 

l'attività si svolge in silenzio (sono solo i gesti che devono esprimere i concetti che 

indicano la comprensione del testo).

Se il numero dei partecipanti è numeroso si può predisporre un quarto gruppo che 

esprimerà gestualmente quali scelte si possono operare per attualizzare il racconto ad  

oggi. 


