
Assisi, 29 Ottobre 2010 (h. 15:30) – La celebrazione penitenziale rimane sempre un momento forte del 
Convegno Giovani verso Assisi, poiché pone i ragazzi di fronte alla misericordia di Dio e alla sua 
magnificenza. 

Padre Francesco Cocco analizzando il passo del Vangelo di Luca dei 10 lebbrosi guariti (Lc 17, 11-19)si 
rivolge ai ragazzi dicendo: “Molte volte mi viene chiesto perché se nel Vangelo vengono raccontati tanti 
miracoli, eventi prestigiosi, resurrezioni, Gesù oggi non si manifesta a noi in questo modo? E a porre queste 
domande – afferma P. Francesco – sono quasi sempre persone che stanno attraversando un momenti 
difficile di sofferenza, o si stanno ponendo dubbi sulla fede”.  

Durante la sofferenza infatti il cuore pare oppresso perché non trova più energia e si sente il bisogno di un 
evento straordinario, particolare, che ci liberi dalla situazione di oppressione.  

La guarigione di 10 lebbrosi non pone al centro il miracolo, quanto il mistero della rivelazione e della 
salvezza. I lebbrosi, nella descrizione dell’evangelista Luca sono anzitutto uomini, che a causa della loro 
condizione sono posti ai margini della società. Alla richiesta di essere saldati Gesù risponde seguendo la 
Legge e invitandoli a recarsi dai Sacerdoti. Cristo guarisce tutti e 10 ma solo uno, mentre si dirige verso i 
sacerdoti, si vede guarito, vede che qualcosa è cambiato.  

Il lebbroso, ormai salvo, torna indietro, si converte. La conversione non è solo una questione di testa, di 
consapevolezza, ma è soprattutto una questione di cuore. Lui restituisce con la lode il dono ricevuto, il 
dono più grande e scopre che Gesù è il Salvatore. La missione di Gesù è quella di salvare il mondo, non è un 
taumaturgo, uno che fa miracoli su richiesta.  

Gesù entra nel cuore del lebbroso, come entra nel cuore di ciascuno di noi, ma solo se noi gli permettiamo 
di entrare. La guarigione è sempre qualcosa di momentaneo, non bisogna fermarsi al miracolo, ma occorre 
focalizzare l’attenzione sulla salvezza. “Il dono più grande è infatti questa salvezza – conclude p.  Cocco – 
che risiede nella nostra capacità di trasformare la nostra lebbra a fondo e non superficialmente”. Una 
conversione che regala serenità e libertà, riavvicinandoci a Dio Padre. 

 

 

 


