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XIII Domenica Tempo Ordinario  (B)      

“La speranza che germoglia dalla fede in Gesù” 
 

Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 5,21-43) 

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno 

molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome 

Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia 

figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. 

Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. 

Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per 

opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto 

peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. 

Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si 

fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. 

E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla 

dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si 

stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guardava attorno, per vedere colei 

che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, 

venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti 

ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male». 

Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua 

figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse 

al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di 

seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. 

Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e 

urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, 

ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre 

della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della 

bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la 

fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande 

stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da 

mangiare. 

 

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

«Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata» 

Le emozioni e i linguaggi della speranza e della disperazione spesso sono molto 

vicini. A volte è difficile distinguerli esattamente. Il gesto della donna, che va in 

segreto a toccare le vesti di Gesù, è dettato dalla speranza o dalla disperazione?  

Il motivo per cui non è semplice distinguerli e ogni tanto passano velocemente 

dall’una all’altra, è che speranza e disperazione sono due risposte alle stesse 

circostanze. Di fronte a fallimenti, tradimenti, peccati, malattia, morte, cioè a tutte 

quelle realtà che sono fuori dalle nostre possibilità di controllo, perché non possiamo 

fare nulla per cambiarle, immediatamente si aprono due vie possibili: quella della 

disperazione e quella della speranza. La disperazione di fronte a qualcosa di più 
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grande si arrende e basta, consapevole che è troppo grande, non ci può fare niente, 

si ferma. La speranza, invece, riesce a vedere anche l’invisibile, riesce a mettersi 

in gioco cambiando radicalmente la visione delle cose. Se volete un esempio: un 

atleta paraolimpico, che ha perso un arto, non potrebbe, secondo i nostri criteri, 

continuare a fare attività sportiva, e invece la pratica in modo completamente diverso, 

nuovo; è un uomo o una donna che vive una speranza capace di entrare nelle 

situazioni più complicate e cambiarle.  

 

“Udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello” 

Sia la donna del Vangelo sia Giairo hanno tutti i motivi per andare verso la 

disperazione. La donna le ha provate tutte, non riesce più a portare avanti la sua 

vita. Noi forse fatichiamo un po’ a capire, perché oggi, se una donna ha delle perdite 

di sangue, le affronta tranquillamente con un ginecologo, ma allora il problema era 

che si diventava impuri, perché c’era di mezzo il sangue. Quindi si era esclusi dal 

culto e tutte le persone che ti toccavano o che si avvicinavano ai posti dove tu vivevi 

diventavano impure e non potevano pregare, non potevano offrire sacrificio. Dunque 

significava esclusione sociale e in famiglia immagino non andasse meglio. I suoi 

pochi soldi li aveva spesi cercando una cura e invece peggiorando. Avrebbe avuto 

tutti i motivi per dire: “Adesso basta, mi arrendo. Che speranza posso avere?”. 

Giairo fa un lunghissimo percorso di fede in pochissimo tempo. Arriva dal 

Maestro perché ha una figlia che sta malissimo e mentre stanno andando verso casa – 

immaginate che cosa c’era nel cuore di quest’uomo sapendo che sua figlia stava per 

morire – Gesù, pressato dalla folla, comincia questo dialogo strano in cui dice “Chi 

mi ha toccato?” e poi cerca questa donna e si ferma ad ascoltarla. Mentre questo 

accade, mentre Gesù tarda, arriva la notizia che la figlia di Giairo è morta. Quando 

arrivano in casa,  Gesù viene addirittura preso in giro: “Ma cosa stai dicendo? Non 

dorme! E’ morta! Che cosa c’è da sperare ancora?”. 

La donna e Giairo  fanno entrambi un cammino di fede. A partire, magari, da una 

fede un po’ sghimbescia, come quella della donna, che ha una fede molto magica: 

tocca il mantello senza dire niente.   

 

«Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male» 

Eppure viene fatto un cammino, sia per lei che per Giairo. Entrambi sono chiamati 

a guardare a Gesù e ad accoglierlo nella loro vita semplicemente perché è Lui, 

non per il Suo potere.  

Ci può sembrare strano quel dialogo con la donna. Perché Gesù vuole parlarle? La 

donna ormai è già guarita. Perché la cerca?  

Perché Gesù non fa miracoli a metà. Il miracolo della guarigione del corpo in 

quella donna non è sufficiente. Quella donna deve mettersi di fronte a Gesù come 

una persona che ha il coraggio di essere se stessa, che sta di fronte a Lui non più 

come la piccola donna che ha bisogno di una magia per poter tornare a vivere, ma 

come la donna che di fronte a quest’uomo può guardarlo negli occhi, parlare con 

Lui e ricevere la parola definitiva del perdono.  
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Anche Giairo deve fare lo stesso percorso, fidandosi di Gesù.  

 

«Non temere, soltanto abbi fede!» 

Perché mi fermo su questo punto? Ho esordito parlando di speranza. Ora, la speranza, 

dal punto di vista umano, si alimenta di molte cose, ma la nostra speranza si 

alimenta della fede. Cioè noi speriamo facendo crescere il seme della speranza 

dentro la realtà di una fede che guarda al Signore Gesù e lo sceglie. Sta di fronte a 

Lui non come ad uno che mi farà qualche miracolo, ma sceglie Lui, con tutta la 

fatica che questo comporta.  

Di fronte a questa scelta, questo mettersi di fronte a Lui non per sfruttarlo, ma per 

entrare in relazione vera con Lui, ovviamente tutti noi dobbiamo fare un 

lunghissimo percorso e un lunghissimo cammino.  

Ma la speranza che nasce nella fede in Lui acquista anche colori molto diversi.   

La speranza umana si gioca tutta nel tempo, tutta in questa vita. Se ho un incidente, la 

mia speranza sarà di stare meglio, ma nell’arco di tempo che va dall’incidente alla 

morte, perché poi comunque c’è come orizzonte la morte.  

La nostra speranza, invece, germoglia dentro quest’Uomo, che è il Risorto per noi 

oggi. La nostra speranza, trapiantata nella fede in Lui, diventa speranza di vita eterna 

e capite che è un’altra cosa. Il gesto che abbiamo letto nel Vangelo di oggi, quello del 

far risorgere la bambina, è un gesto che richiama proprio la Resurrezione, quella vera, 

la Sua, del Signore Gesù. 

Sperare solo che mi vada bene i prossimi quindici giorni o che prima di morire non 

avrò malattie che mi faranno andare fuori di testa, è una speranza legittima, certo.  

Ma “la Speranza” germoglia nella fede nel Risorto, è speranza di vita eterna. Ed 

è questo il nostro orizzonte. E’ perché sappiamo che la nostra vita è garantita in Lui 

che noi possiamo sperare. E se anche la nostra vita da qui alla morte dovesse essere 

un completo disastro per tutto ciò che ci accade, la nostra speranza non verrebbe 

meno, perché è speranza in quella vita. Senza questo sguardo anche la fede finisce; 

non è più fede, è un passatempo buono che mi prendo ogni tanto, dicendo: “Ma sì; un 

po’ di preghiere e un po’ di fede in Gesù, speriamo che me la mandi buona e basta”. 

Questa non è fede.  

Allora, fede e speranza continuamente si richiamano.  

Chiediamo la grazia del Signore perché possiamo vivere quest’Eucarestia con il cuore 

aperto all’incontro con Lui. Qui Lui ha parlato, oggi, per noi. Qui tra poco verrà per 

noi sull’altare nel Corpo e nel Sangue del Signore. Questa fede ci fa guardare alla vita 

eterna, ci fa allargare lo sguardo della speranza.  

Chiediamo allora la grazia di poter vivere quest’Eucarestia così, con il cuore aperto 

a un dono di speranza e di fede che cresce in Lui e si allarga sulla vita eterna. 


