
XIII T.O.  

Avere fede 

La chiave di lettura del vangelo di oggi è la frase iniziale della prima lettura: “Dio non ha creato la 

morte e non gode per la rovina dei viventi”. Dio ha creato la vita, vuole che abbiamo vita. 

L’esperienza della malattia e della morte però, spesso, ci fanno temere il contrario, ci fanno chiedere 

dov’è questo Dio che dice di volere la nostra salvezza.  E la risposta la troviamo nel vangelo: Gesù lo si 

incontra essenzialmente dove le persone lo cercano e chiedono aiuto. 

Nel nostro racconto ci sono due modi opposti di chiedere aiuto: silenzioso e fugace quello della donna, 

molto plateale quello di Giairo. Ma al di là dei modi quello che emerge è la disperazione che vivono queste 

persone. Ci sono persone che mascherano le proprie difficoltà, altre le manifestano in modo esagerato, ma 

Gesù non fa tante distinzioni, lui accetta di camminare con chiunque gli chiede aiuto. Non è uno che si tira 

indietro per pigrizia o perché in quel momento ha di meglio da fare.  

Davanti alle richieste delle persone in noi c’è sempre la tentazione di arrabbiarsi perché sentiamo che 

qualcuno ci sottrae tempo e forze. Gesù invece si lascia coinvolgere e lo fa con estrema finezza perchè sa 

distinguere tra chi lo tocca e chi lo sta schiacciando. Ossia distingue tra le domande e le pretese che le 

persone hanno su di lui. La folla continuerà a schiacciarlo, come ha sempre fatto, ma se c’è una domanda di 

vita, questa va raccolta e sostenuta. Per fare ciò occorrono una sensibilità che gli apostoli non hanno, dei 

‘sensi’ aperti, una presenza a se stessi che sappia capire cosa esce da noi nelle varie situazioni. La tentazione 

è quella di dare una ‘risposta standard’, di trattare tutti allo stesso modo senza entrare nella situazione reale. 

Magari un modo gentile, ma sempre distaccato e con l’occhio all’orologio. Gesù invece fa fermare la folla 

per la donna, rischiando anche di arrivare troppo tardi a casa di Giairo. Per lui gli incontri importanti 

possono far ‘perdere tempo’. 

Questa donna che lo ha toccato avrebbe certamente preferito rimanere anonima: la sua malattia la 

rendeva impura, non poteva star fra la gente, tanto meno toccare un uomo, era fonte di vergogna e di dolore. 

Gesù invece la fa uscire allo scoperto perché non basta la guarigione fisica, occorre ricevere salvezza nel 

sentire che la propria storia è fonte di dignità e non di vergogna. Potere raccontare il proprio vissuto, per 

quanto doloroso, è il modo per ritrovare la dignità nello spazio dell’incontro.  

Ma l’incontro autentico non è sempre facile da realizzare, occorre creare il clima giusto, un clima di 

fiducia, che necessita di silenzio e protezione. Il miracolo della resurrezione della bambina si svolge in  

questo clima di incontro intimo e senza gesti eclatanti, come se fosse il semplice risveglio di una bambina 

addormentata.  

Non è facile costruire contesti di intimità e di fiducia. Spesso abbiamo paura dell’intimità, oppure non 

sappiamo opporci al disturbo, restiamo nella superficialità. E allora ci si ritrova in un clima inadatto, 

disperso, disordinato che non permette l’incontro della fede. 

Intimità e fiducia significa fede, ed è questo che cerca Gesù. La fede può fare cose impensabili, ma se la 

fede manca, Gesù si ritrova con le armi spuntate, come nell’episodio del ritorno a Nazareth. Questa fede è la 

convinzione che la morte non possa essere l’ultima parola, che la vita, come capacità di generare o come 

frutto della generazione, non possa esser messa a tacere dalla malattia o dalla morte. È la fede professata 

nella prima lettura: “Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura”. 

Se c’è questa fede, il Signore può agire, non importa quali siano le condizioni di partenza. La fede è il 

contrario della rassegnazione, e in certi momenti viviamo proprio da rassegnati. 

Ciò che sorprende maggiormente Gesù nelle persone che incontra è proprio questo aspetto della fede, 

una fede che fa sì che le cose possano cambiare. La fede è ciò che genera la vita ed è sempre una parola di 

Vangelo. Gesù stesso si lascia sorprendere e istruire dalla fede, da ciò che il suo Vangelo produce nelle 

persone, tanto che un grande teologo tedesco (Christoph Theobald) dice: ‘Egli stesso ascolta il Vangelo di 

Dio dalla bocca della donna emorroissa’. 

 


