
Che cos’è l’impurità? Quando una persona è impura, cioè indegna di stare con gli altri e 
con Dio? Quando una persona è “segnata” da una situazione malefica? E potremmo 
continuare a porre domande simili o parallele, perché da sempre questi interrogativi 
emergono nei nostri cuori nelle differenti situazioni della nostra vita. E le risposte che 
noi esseri umani abbiamo dato, e magari ancora diamo, non sempre riflettono la 
volontà del Creatore, i sentimenti di Dio. Purtroppo le vie religiose tracciate 
dall’umanità spesso riflettono non il pensiero di Dio, ma sono piuttosto il frutto di 
sentimenti umani per i quali si sono trovate giustificazioni fonte di alienazione o di 
separazione tra gli umani. 
In questi percorsi, il sangue, segno della vita negli animali e negli umani, ha attirato 
fortemente l’attenzione su di sé. Ognuno di noi è nato nel sangue che fluisce dall’utero 
della madre e ognuno di noi muore quando il suo sangue non scorre più. Ecco dunque, 
al riguardo, la Legge e le leggi: il sangue che esce da una donna nel mestruo o alla 
nascita di un figlio la rende impura, così come ognuno quando muore entra nella 
condizione di impurità, perché preda della corruzione del proprio corpo. Il sangue 
rende impuri, rende indegni, e questa per una donna è una schiavitù impostale dalla 
sua condizione secondo la Legge, dunque – dicono gli uomini religiosi – da Dio. La 
donna impura per il mestruo o per la gravidanza non toccherà cose sante, non entrerà 
nel tempio (nel Santo) e per purificarsi dovrà offrire un sacrificio; anche chi toccherà 
una donna impura sarà reso impuro (cf. Lv 12,1-8; 15,19-30), impuro come un lebbroso 
e chi lo tocca, impuro come un morto e chi lo tocca. Di qui ecco barriere, muri, 
separazioni innalzati tra persona e persona, ecco l’imposizione dell’esclusione e 
dell’emarginazione. Certo, “a fin di bene”, per evitare il contagio, per instaurare un 
regime di immunità: ma al prezzo della creazione di uno steccato e dell’indegnità-
impurità posta come sigillo su alcune persone! Anche le misure di precauzione 
finiscono per diventare una condanna… 
Ma Gesù è venuto proprio per far cadere queste barriere: egli sapeva che non è 
possibile che il sangue di un animale offerto in sacrificio possa togliere il peccato e 
rendere puri, mentre il sangue di una donna versato per il naturale ciclo mestruale o il 
corpo di un morto di cui occorre avere cura possano generare impurità, indegnità di 
stare con gli altri e davanti a Dio. Per questo i vangeli mettono in evidenza che Gesù 
non solo curava e guariva i malati, gli impuri, come i lebbrosi o come le donne colpite 
da emorragia, ma li toccava e da essi si faceva toccare. Gesù abolisce ogni sorta di 
separazione voluta dalla logica sacrale, poiché egli non era un uomo sacrale come i 
sacerdoti, essendo un ebreo laico, non di stirpe sacerdotale, e poiché vedeva nelle leggi 
della sacralità una contraddizione alla carità, alla relazione così vitale per noi umani. 
Amare l’altro vale più dell’offerta a Dio di un sacrificio (cf. Mc 12,33; 1Sam 15,22), 
essere misericordiosi è vivere il precetto, il comandamento dato dal “Dio 
misericordioso e compassionevole  (Es 34,6). In Gesù c’era la presenza di Dio, dunque 
lui era “il Santo di Dio” (Mc 1,24; Lc 4,34; Gv 6,69), ma egli non temeva di contrarre 
l’impurità; al contrario, egli proclamava e mostrava che la santità di Dio santifica 
anziché rendere impuri, consuma e brucia il peccato e l’impurità, perché è una santità 



che è misericordia (cf. Os 11,9: “Io sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e 
non verrò da te nella mia ira”). In questa azione di Gesù, inoltre, è impossibile non 
vedere una liberazione della donna da schiavitù e alienazioni imposte dalla cultura 
dominante. 
Per questo Gesù tocca il lebbroso per guarirlo (cf. Mc 1,41 e par.), tocca gli orecchi e la 
lingua del sordomuto per aprirli (cf. Mc 7,33), tocca gli occhi del cieco per ridargli la 
vista (cf. Mc 8,23.25), tocca i bambini e impone le mani su di loro (cf. Mc 10,13.16 e 
par.), tocca il morto per risuscitarlo (cf. Lc 7,14); e a sua volta si lascia toccare dai 
malati, da una prostituta, dai discepoli, dalle folle… Toccare, questa esperienza di 
comunicazione, di con-tatto, di corpo a corpo, azione sempre reciproca (si tocca e si è 
toccati, inscindibilmente!), questo comunicare la propria alterità e sentire l’altrui 
alterità… Toccare è il senso fondamentale, il primo a manifestarsi in ciascuno di noi, ed 
è anche il senso che più ci coinvolge e ci fa sperimentare l’intimità dell’altro. Toccare è 
sempre vicinanza, reciprocità, relazione, è sempre un vibrare dell’intero corpo al 
contatto con il corpo dell’altro. 
  
 


