




Dal Vangelo secondo Marco (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 Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1P6pm8b5oNUMbFMSsfvSHNL7so2i2ZqM-/view?usp=sharing


Questi due episodi – una guarigione e una risurrezione – hanno un unico centro: la 
fede. Il messaggio è chiaro, e si può riassumere in una domanda: crediamo che Gesù 
ci può guarire e ci può risvegliare dalla morte? Tutto il Vangelo è scritto nella luce 

di questa fede: Gesù è risorto, ha vinto la morte, e per questa sua vittoria anche noi 
risorgeremo. Questa fede, che per i primi cristiani era sicura, può appannarsi e 
farsi incerta, al punto che alcuni confondono risurrezione con reincarnazione. La 

Parola di Dio di questa domenica ci invita a vivere nella certezza della risurrezione: 
Gesù è il Signore, Gesù ha potere sul male e sulla morte, e vuole portarci nella casa 
del Padre, dove regna la vita. E lì ci incontreremo tutti, tutti noi che siamo qui in 

piazza oggi, ci incontreremo nella casa del Padre, nella vita che Gesù ci darà..
La Risurrezione di Cristo agisce nella storia come principio di rinnovamento e di 

speranza. Chiunque è disperato e stanco fino alla morte, se si affida a Gesù e al suo 
amore può ricominciare a vivere. Anche incominciare una nuova vita, cambiare vita è 

un modo di risorgere, di risuscitare. La fede è una forza di vita, dà pienezza alla 
nostra umanità; e chi crede in Cristo si deve riconoscere perché promuove la vita in 
ogni situazione, per far sperimentare a tutti, specialmente ai più deboli, l’amore di 

Dio che libera e salva.

La parola a Papa Francesco



Prosegue la lettura del Vangelo di 
Marco, questa settimana ci viene 

proposta la rianimazione della bambina 
dodicenne figlia di un capo della 

sinagoga. In mezzo a questo evento, è 
inserito un altro racconto di miracolo: 
una donna viene guarita da Gesù solo 

toccando il suo mantello

In questi due episodi, ciò che emerge 
maggiormente è la fede in Gesù, ma 

soprattutto ci ricorda che Lui è il Dio della 
vita… a ciascuno di noi Gesù dice «Talità
kum» «risvegliati»! Infatti ciascuno di noi è 
chiamato a dare vigore alla propria vita a 

mettersi in cammino anche se a volte siamo 
stanchi e tutto ci sembra impossibile

Sono la figlia di Giairo, uno dei capi della 
sinagoga, stavo molto male e mio padre 
è corso da Gesù supplicandolo di 
guarirmi… mentre Gesù veniva da me, 
una donna, anche lei molto malata, 
voleva toccare Gesù perché era convinta 
che solo toccando il suo mantello 
sarebbe guarita… una grande fede dire! 
C’è riuscita! È riuscita a sfiorare il suo
mantello ed è guarita all’istante! Nel 
frattempo mi sono aggravata e appena 
Gesù è arrivato in casa nostra tutti 
piangevano perché secondo loro non 
c’era più niente da fare: ero morta! ma 
questo non ha impedito a Gesù di 
venirmi accanto e ordinarmi di 
svegliarmi! Mio papà ha avuto una 
grande fede! ed io sono qua a 
raccontarvi questa storia di fede e vita!



Quante persone sono risorte secondo le

scritture?

Se pensiamo a questo la prima persona che ci viene 

in mente è la resurrezione di Gesù. Ma Lui stesso ha 

operato dei miracoli in cui ha resuscitato Lazzaro, il 

figlio della vedova di Nain, la figlia di Giairo. Anche

Pietro e Paolo hanno operato miracoli di resurrezione 

in nome di Gesù: Tabità (una sarta nota per le sue 

opere buone) e Paolo Eutico (un giovane che mentre 

ascoltava Paolo durante la predicazione si 

addormentò e cadde dalla finestra).

Anche nell’antico testamento si parla di persone 

ritornate in vita ad opera di alcuni profeti di Dio: il figlio 

della vedova di Sarepta ad opera di Elia e il figlio della 

vedova di Sunan ad opera di Eliseo. Infine, in una 

visione, il profeta Ezechiele vede una valle cosparsa di 

ossa che tornano a vivere per opera del Signore.

Ma mentre tutte queste persone sono tornate in vita e

morte di nuovo, Gesù e ritornato in vita per non morire

più e a ciascuno di noi dona la vita eterna

Rifletto…
A volte mi capita di vivere senza 
entusiasmo e ho bisogno di essere 
rianimato?

Prima Lettura Sapienza 1,13-15; 2,23-24
Per invidia del diavolo, la morte è entrata nel mondo

Salmo 29  Ti esalto Signore, perché mi hai risollevato

Seconda Lettura 2 Cor 8,7.9.13-15
La vostra abbondanza supplisca all’indigenza dei fratelli 
poveri

VANGELO Mc 5,21-43
Fanciulla, io ti dico: Alzati!

Curiosità…



Gesù, 
Signore della vita,

Vieni a risvegliarmi dalla 
pigrizia, dalla mancanza di 

entusiasmo,
a riscoprire nella mia vita i 

segni della tua presenza
a capire che solo fidandomi di 

te posso essere felice, 
dai vigore alla mia vita per 
riprendere con forza il mio 

cammino

Amen 



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/18082424

