
 

GESU’ TU, QUI? 

UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 

Vangelo di Marco 5, 21-43 

21Essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli 
stava lungo il mare. 22E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, 
gli si gettò ai piedi 23e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle 
le mani, perché sia salvata e viva». 24Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. 
25Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni 26e aveva molto sofferto per opera di 
molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, 
27udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. 28Diceva infatti: «Se 
riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». 29E subito le si fermò il flusso di sangue e 
sentì nel suo corpo che era guarita dal male.30E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che 
era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». 31I suoi discepoli gli 
dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». 32Egli guardava 
attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. 33E la donna, impaurita e tremante, sapendo 
ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. 34Ed egli le disse: 
Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male».35Stava ancora parlando, 
quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi 
ancora il Maestro?». 36Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non 
temere, soltanto abbi fede!». 37E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e 
Giovanni, fratello di Giacomo. 38Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e 
gente che piangeva e urlava forte. 39Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La 
bambina non è morta, ma dorme». 40E 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. 41Prese la 
mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: alzati!». 42E 
subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande 
stupore. 43E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da 
mangiare.  
 
Una strada di vita: il capo della sinagoga Giàiro 
 
Che meraviglioso itinerario percorre Gesù per arrivare a casa di Giàiro. 
Viene seminata la vita a piene mani. Con grande generosità, con inestimabile benevolenza. 
Il primo ad incontrare Gesù è questo capo della sinagoga. Non ha paura di implorarlo perché 
restituisca la salute alla figlia gravemente malata. Quest’uomo, senza alcuna paura degli altri capi, 
va verso Gesù, gli si getta ai piedi, lo supplica, con insistenza. E’ descritto tutto il dramma di un 
uomo che sta per perdere la figlia. «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, 
perché sia salvata e viva». E’ una scena straziante e allo stesso tempo traboccante di fiducia. 
Gesù si lascia commuovere e va con Lui, seguito da tutta la folla. 
  
Una strada di vita: la donna che soffre di emorragie 
 



Avviene l’imprevedibile. Una donna,27udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il 
suo mantello. 28Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». 29E 
subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. 
Osservate la fede di questa donna. Non vuole chiedere nulla a Gesù. Si accontenta di toccare il 
mantello. Questo basta per ricuperare la guarigione. Quel tocco è un miracolo di comunicazione 
fiduciosa e affettuosa. E’ come se la donna sapesse che toccare significa domandare e ottenere. 
Così avviene. Inizia, a questo punto, una ricerca reciproca tra Gesù e la donna. Gesù chiede chi 
l’abbia toccato, i suoi apostoli danno la risposta più ovvia. Con tutta la gente che fa ressa, chiede 
chi lo abbia toccato. Ma Gesù si è accorto che da lui è scaturita una potenza vitale, efficace per la 
vita di quella donna sofferente. La quale cerca di nascondersi, mentre Gesù si guarda attorno. 
33E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e 
gli disse tutta la verità. 34Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita 
dal tuo male». Chi ci potrebbe togliere da un disagio così imbarazzante se non Gesù con la sua 
bontà immensa. E’ colpito dalla certezza di quella donna. Per questo motivo elogia la sua fede e le 
dona la guarigione. 
Intanto arriva la notizia più sconvolgente e triste. Si passa dalla gioia al pianto e ai lamenti. Non c’è 
più bisogno di disturbare il maestro. Ormai la fanciulla è morta. “Non temere, soltanto abbi fede” 
dice Gesù a Giàiro. E continua la sua strada con gli amici più vicini e in mezzo a due ali di folla che 
piange e urla. Arrivati in casa del capo della sinagoga le urla e i pianti diventano scomposti e 
assordanti. 39Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma 
dorme». 40E lo deridevano. 
La risposta di Gesù alle loro risate ironiche è decisa e severa. Fa uscire fuori tutti. Nella stanza 
rimangono i genitori della fanciulla e Pietro, Giacomo e Giovanni. 
41Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: 
àlzati!». 42E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. 
Ancora una volta Gesù parla con i gesti: prende la mano della fanciulla e le dà un comando pieno 
di coraggio e di vitalità: “Fanciulla, io ti dico: alzati!”. 
SUBITO la fanciulla si alza e cammina, come un adolescente vivace e gioiosa. 
Manca ancora un dettaglio di tenerezza finissima: “Datele da mangiare!”. 
 
Anche io sono lungo la strada 
 
Gesù tocca le mie povertà lasciandosi sfiorare il mantello. Gesù prende la mia mano e mi ridà la 
vita. Quando Gesù attraversa la mia esistenza compie sempre il miracolo di una vita nuova, piena 
di amore e di doni. Che cosa voglio dirvi? 
Lascia che Gesù tocchi la tua vita, il tuo cuore e i tuoi pensieri e li trasformi. Sanguinano e lui li 
guarisce. Lascia che Gesù tocchi la tua mano anzi la prenda stringendola e ti faccia trovare sempre 
la strada sicura, senza vacillare. Lascia che Gesù inizi a prendersi cura della tua fede verso di Lui, 
dell’amicizia che inizi a sentire nei suoi confronti. Lascia che diventi tuo confidente. Quando sei 
solo, puoi essere davanti a Lui un libro aperto. Anche se dovessi raccontargli dolori, cose non belle, 
sbagli, paure. Dopo che avrai parlato con Lui, ti sentirai un altro. Diverso. Nuovo. Irriconoscibile. 
Qualcuno resterà anche meravigliato. 

Don Mario Simula 
 


