
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

GESU’ GUARISCE TUTTA LA PERSONA: IL CORPO E IL CUORE 

Sapienza 1, 13-24; 2° Corinzi 8, 7-15; Marco 5, 21-43 

Il Vangelo come un inno alla vita. L’annuncio del Libro della Sapienza accende nell’uomo una certezza che 

lo apre alla speranza e lo rincuora nella fatica quotidiana ad esistere. “Dio ha creato tutte le cose perché 

esistano”. “Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura. Ma per 

l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo”. 

Questo è il progetto di Dio. Questo è l’amore del Padre per la sua creatura. La morte tuttavia è presente, 

ineluttabile, nella nostra vicenda umana. Come una minaccia, incombe. Non l’ha voluta Dio. E’ entrata nel 

mondo per l’invidia del diavolo. 

Due le conseguenze: la prima consiste nel dichiarare una lotta senza quartiere alle forze del maligno. Da lui 

non può venire altro che morte, distruzione, violenza, divisione, invidia. Tutte opere della morte. Tutte 

opere da eliminare dalla nostra esperienza personale e comunitaria. 

La seconda conseguenza: a questa lotta è legata la vittoria certa. Dio non si pente di averci voluti 

incorruttibili. In Gesù ci ha rivelato il segreto del dominio totale sulla morte, facendolo risorgere dai morti. 

Noi siamo seminati nella speranza beata della venuta del Signore Nostro Gesù Cristo. Con Lui risorgeremo. 

Con lui la pienezza della vita definitiva e immortale prenderà possesso delle nostre esistenze.  

Ma occorre scegliere ogni giorno le opere dello Spirito: la bontà, l’amore, la benevolenza, il dominio di noi 

stessi, la condivisione di ogni bene con i fratelli, la misericordia, la pace. Questo percorso vince la morte 

assieme a Cristo. Lungo questa strada comprendiamo chi sia l’uomo nuovo per il Regno Nuovo voluto dal 

Signore. Quel regno nel quale non c’è più morte, né lutto, né dolore, ma soltanto Amore, principio di una 

vitalità intramontabile. 

Questo è il meraviglioso messaggio del Vangelo di Marco. Un racconto di guarigione, un racconto di 

risurrezione dalla morte. Gesù, il Maestro, si piega sulle sofferenze dell’uomo e riversa dentro la loro 

amarezza, la dolcissima essenza della salvezza. Alla donna che tocca  il suo mantello. Gesù dà una risposta 

che affonda le sue radici in quel linguaggio misterioso e splendido del corpo. “Se riuscissi a toccare il lembo 

del suo mantello!”. Gesù percepisce, in mezzo alla calca, la fiducia di quel tocco, il tocco stesso, come se 

nessun altro o altra lo sfiorasse . E vuole conoscere la donna dalla quale scaturisce una fede così semplice, 

incondizionata e discreta. “Voglio toccarlo. Ma vorrei che non se ne accorgesse!”. I gesti sono più 

eloquenti di ogni parola. Hanno una risonanza di amore, vanno dritti al cuore. Danno voce a chi si sente 

tagliato fuori dai circuiti dell’eloquenza ingannevole e spesso ipocrita. Il gesto non permette di dire senza 

fare. Ma fa, magari senza pronunciare parola. “Donna, la tua fede ti ha salvata”. Meraviglioso Gesù che 

entri nei segreti dei nostri sentimenti e dei nostri bisogni e li sai leggere anche quando li esprimiamo con 

la timida lingua dei gesti. Accetti che qualcuno sfiori la tua persona  per implorarti con gli unici mezzi che 

la povertà gli offre. E tu sei il “sesto senso della misericordia”, perché non lasci cadere nel vuoto ogni 

segnale di umiltà, silenzioso e segreto. 

C’è anche una dodicenne, appena morta, che aspetta l’attenzione premurosa di Gesù. Ci sono i suoi genitori 

che vorrebbero restituire la vita alla loro figlia. Ci sono gli apostoli che attendono l’esito della presenza del 

Maestro. 

Gesù entra in una casa di lutto e celebra il rituale sobrio della vita. Vuole il silenzio e la discrezione. Fuori 

tutti i curiosi che sfruttano il dolore come l’ennesima occasione per apparire. Rimangano un padre e una 

madre che vivono il dolore crudele nelle loro membra. Rimangano i discepoli perché possano dare 

testimonianza. 

I gesti riconquistano la loro potenza. Gesù prende la fanciulla per mano, come per risollevarla dal buio della 

morte e accompagna il gesto con le parole della pasqua: “Fanciulla, te lo dico io: alzati!”. Meraviglioso 

Gesù che con naturalezza sgridi anche la morte e la metti a tacere, perché un’adolescente abbia la vita. 

Lo fai anche con ciascuno di noi. Ti pieghi sulle innumerevoli morti del nostro cuore e le vinci con la tua 

misericordia, con la tenerezza, con l’autorevolezza irresistibile della tua Persona. 

L’epilogo rivela la finezza del Signore, la delicata attenzione ai dettagli della vita. Dio non è mai grossolano. 

Non può esserlo perché Lui è Bellezza, la Bellezza: “Datele da mangiare!”. Sì. Il pane dell’immortalità! 

 

Don Mario Simula 


