
I MIRACOLI 
DEI VANGELI

3_il lebbroso



: la lebbra era vista come un
“castigo di Dio” –
Ø isolato ed emarginato: vestito di sacco e con

campanelli (vedi Miriam fuori dal campo!):
solitudine e umiliazione

Ø al 90% condannato alla morte fisica–Num 12.12
Ø viveva come un cane randagio e costretto a cercare

cibo tra i rifiuti
Ø la caduta delle scaglie era un segno che lo portava dal

sacerdote: o veniva dichiarato guarito, oppure mandato
via per sempre … se la pelle risultasse vivida e purulenta!



a. si avvicinò contro ogni prescrizione
e rischiando di essere ucciso

b. si prostrò con la faccia a terra
davanti a tutti provocando il disgusto della folla

c. riconobbe Gesù come Signore e manifestò una
fede autentica, credendo che Gesù era il Messia
che poteva fare tutto!



1. è Dio: conosce tutto e lo aspettava
2. si lasciò avvicinare, non lo allontana
3. lo riceve
4. toccò il lebbroso (cosa contraria alla Legge!)

perché è mosso a compassione…####
5. risponde al lebbroso “lo voglio”: Gesù vuole

salvare ####
6. la fede del lebbroso permette il miracolo
7. La strana ammonizione (non dirlo a nessuno!): Gesù non

vuole che la gente vada a Lui per vedere miracoli ####



a. siamo tutti lebbrosi spirituali: soli e
mendicanti, solo Gesù può salvarci

b. chi vuole essere salvato deve avvicinarsi
a Cristo e umiliarsi ai Suoi piedi

c. il passo successivo è che deve pregare
con fede, senza vergognarsi della gente

d. Gesù aspetta sempre che ci siano

e. il lebbroso
(mostrarsi al sacerdote)



Es.Fattovero:
A20anniNoèeraunCredentechelavorava in laboratorio.
Ungiornoil titolaredel laboratorioebbeunacommessaperrealizzareungioielloche,però,
nessunoriuscìa fare:eglieradisperatoperchédaquellacommessadipendevailguadagnoperaltri10anni!!!
Tutti idipendentiesperti fallironoper laduratadi10giorni!
Anche se assunto da poco e ancora del tutto inesperto del lavoro, quando Noè vide la disperazione del titolare andò
inufficioedisse
Noèeraderisoper lasuafede,manonavendoaltraalternativa il titolareaccettòdi farlo“provare”…
Alla vista di tutti, Noè pregò mettendosi davanti alla pietra, poi si rialzò e si avviò verso i dischi: tutti ridevano di lui
sonoramente,maluicontinuavaapregareDionelSuocuore.
Sopraggiunseilsuotitolareechiese
Allora,Noèrispose
Allora, il titolare fecezittire tutti,maidipendentiattendevanoil fallimento!!!
Noè non seppe come fece, luinon sapeva lavorare perché assunto da pochigiorni,ma

Grazieaquel lavoro il laboratoriovinseungrandericonoscimento: fubrevettatoeci fu lavoropermoltianni!
Noè si vide aumentare immediatamente la paga e fu nominato subito capo: nessuno si burlava più di lui per la sua
fede!!
CosasarebbeaccadutoseNoèavessefallito?Maluicredettee la fedenonfalliscemai!



: Egli aspetta che prima crediamo,
aspetta la nostra fede!


