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XIII Domenica del Tempo Ordinario/B 

1 luglio 2012 
 
 
Al centro del Vangelo di oggi sta la domanda che attraversa tutto il Vangelo di 
Marco: «Chi è costui?»,  «Chi è Gesù?». 
É una domanda posta in situazioni drammatiche da una donna che ha speso tutto per 
poter guarire ma non ha ottenuto la sua guarigione; è una domanda posta da un padre 
toccato dalla terribile esperienza di una figlia morta. Due esperienze e due figure che 
sono metafora di situazioni di grave difficoltà in cui uomini e donne del nostro tempo 
possono trovarsi e di fronte alle quali sorge spontanea la domanda: «Chi è Gesù?» -  
che vuol dire: c'è spazio per Gesù in questo mio dramma; che può farci Gesù mentre 
io faccio fatica a sperare? 
Il brano evangelico di oggi vuole aiutarci a rispondere!  
Gesù è colui che ridona la vita a chi si fida pienamente di lui, come fa la donna 
(«Figlia, la tua fede ti ha salvata») e come fa  il capo della sinagoga («Non temere, 
continua solo ad avere la fede»).  
Notiamo che la fede di Giairo è la fede di un uomo messa a dura prova due volte: 
dalla situazione della figlia e dalle parole di chi gli dice che ormai è inutile insistere. 
Nella liturgia della Parola di oggi si intrecciano i temi della fede e della vita, ma con 
delle sottolineature di grande efficacia per lo stile di vita del cristiano. Mi fermo su 
due particolari: 
1) Gesù, entrato nella casa dove giace morta la fanciulla, «caccia fuori» quanti si 
agitano e piangono. 
Con Gesù, una casa addobbata con i riti della morte è chiamata a far festa per il 
miracolo di una vita rinnovata. Gesù caccia fuori – perché incompatibili con Lui – i 
professionisti della morte, quelli sempre pronti a piangere, quelli non disposti ad 
aprirsi a possibilità nuove, gli sfiniti sazi. 
Nella casa/storia in cui entra seriamente Gesù, la sconfitta (anche quella personale del 
peccato) non è la parola ultima. “Talità Kum”: Io dico a te, alzati! 
2) Con Gesù, i protagonisti del Vangelo di oggi sono due estranei alla cerchia di   
Gesù! Il capo della sinagoga e, soprattutto, una donna (Cananea). 
Eppure, è a loro che Gesù rida la vita e la voglia di vivere. 
Sulla strada di Gesù hanno fortuna gli intrusi, gli abusivi, i “non aventi diritto”, quelli 
insomma che hanno una sola caratteristica: vogliono vivere! 
Gesù va a scoprire queste persone tra la folla e le guarisce dall’anonimato, le libera 
dalla paura di vivere e di osare. 
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Lo fa con uno sguardo e con una parola che li mette in cammino dopo i danni subiti e 
dopo la paure vissute. 
Come credenti e come Chiesa dobbiamo imparare queste parole che liberano e questi 
sguardi che ridanno a chi ne è privo, la voglia di vivere e di osare. 
È questo vuol dire fare e dire qualcosa di autenticamente cristiano! 
E allora, alla domanda "Chi è Gesù?", oggi ci viene detto che Gesù è colui che è 
venuto per eliminare tutto ciò che impedisce a una persona di vivere in pienezza (la 
donna). Gesù è addirittura colui che è venuto per  strappare alla morte la sua preda (la 
fanciulla). 
È quello che, in un contesto diverso,  fa Paolo chiedendo e promuovendo una colletta 
per la Chiesa di Gerusalemme in difficoltà. Con questo gesto concreto Paolo ci fa 
capire che non basta schierarsi dalla parte della vita, occorre occuparsi ed impegnarsi 
perché la vita continui.  
Vi sono statistiche che non conosceremo mai e sono quelle che riguardano le persone 
che vengono condannate a morte dall’egoismo dei più e dall’indifferenza generale e 
intorno alle quali, nella migliore delle ipotesi, come nella casa di Giairo, si affollano i 
professionisti del lamento! Gesù, come si è detto, "caccia fuori" tutto ciò che sa di 
"celebrazione della morte" per fare spazio a gesti e parole di vita. Tutto però con una 
grande attenzione alla fede della donna e del capo della sinagoga. La fede del capo 
della sinagoga e della donna cananea è descritta attraverso degli atteggiamenti: “si 
gettò ai piedi e lo pregava con insistenza: la mia figlia è agli estremi”  e “gli si gettò 
davanti e gli disse tutta la verità". 
Gesti che sono in continuità con l'inteso atto di fede nel Dio che è origine di vita(1ª 
lettura). 
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