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VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 14 febbraio 2021
Vangelo secondo Marco 1,40-45 -- commento di p. Florio Quercia sj
Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra ...

Mi piaci molto, Gesù, quasi mi commuovi, a leggere che Tu di quel lebbroso “hai avuto
compassione” e gli hai risposto: “Lo voglio! Sii purificato”.
Grazie! Molti invece vi vedono la prova della mia assurda debolezza.
Anch’io, come tanti, valuto la tua compassione debolezza: ma necessaria!

Sì, Io sono pieno di compassione verso di voi: ma non è debolezza.
Se non sai resistere (come hai fatto col lebbroso!) cos’è se non debolezza?
Almeno ammetti: debolezza molto utile al lebbroso e anche a voi.

È vero! Però noi, sapendo che alla fine ti lasci commuovere, facciamo quello che ci pare, sicuri che
poi alla fine Tu ci perdoni: debolezza tua appunto!
E brava! Così il tentatore ti prende in trappola: credi che Io sono non misericordioso ma fesso.
Ma lui sa bene a sue spese che non è vero!
Io cerco di non passare per stupida e cerco anche di essere misericordiosa: però dove sta - in Te e
in me - la differenza tra misericordia e stupidità?
Almeno ti dovrebbe essere chiaro che fare come Me non è stupidità.
Questo sì: ma, oggi come oggi, cosa sarebbe in pratica “Fare come Me”?

È, per prima cosa, abbracciare le stesse finalità che vivevo e vivo Io.
Io voglio salvarmi per la vita eterna, questo è chiaro! Ma è anche chiaro che per non essere stupidi
ci vuole ben altro! Questa finalità non basta!
Non basta ma è molto! Bisogna poi abbracciare anche la modalità di vita che Io ho vissuto sulla
terra e che ora vivo per sempre.
Quale modalità? Andare a messa? Osservare i comandamenti? Ubbidire alla Chiesa? Fare
apostolato? Fare elemosina? Lavorare bene? Digiunare?...
La mia modalità è amare me stesso per quello che sono, e il prossimo come me stesso. Io sono
Figlio Eterno del Padre e figlio di Maria: e perciò il mio prossimo è l’Eterno Padre e anche ogni
essere umano.
La tua modalità non può esser la mia! Io non sono come Te: non lo sarò mai!
Falso! Io ti rendo partecipe della mia realtà umana e divina: col dono della fede sei con Me Figlia
del Padre. Vivi dunque la tua vera realtà!
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Voi dirmi che avere compassione come Te è saggezza per me e per tutti?
Sì: per te, come per Me, non è debolezza, ma sapienza: anzi regalità. La mia compassione verso
il lebbroso è consapevolezza del legame eterno che mi lega ad ogni uomo: è la sapienza
dell’Incarnazione.
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