
 
 
 
 
 
 

13ma domenica del Tempo Ordinario – Anno B 
domenica, 28 giugno 2015 

 
 

Gesù e due storie di dolore 
 
 
 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Marco 
Mc 5,21-43 

 
21 Gesù ritornò sull'altra sponda del lago, e quando fu 
sulla riva, una grande folla si radunò attorno a lui. 
22 Venne allora un capo della sinagoga, un certo Giàiro. 
Quando vide Gesù si buttò ai suoi piedi 23 e gli chiese 
con insistenza: «La mia bambina sta morendo. Ti prego, 
vieni a mettere la tua mano su di lei, perché guarisca e 
continui a vivere!». 24 Gesù andò con lui, mentre molta 
gente continuava a seguirlo e lo stringeva da ogni par-
te.  
25 C'era là anche una donna che già da dodici anni aveva 
continue perdite di sangue. 26 Si era fatta curare da molti 
medici che l'avevano fatta soffrire parecchio e le aveva-
no fatto spendere tutti i suoi soldi, ma senza risultato. 
Anzi, stava sempre peggio. 27-28 Questa donna aveva 
sentito parlare di Gesù e aveva pensato: "Se riesco an-
che solo a toccare il suo mantello, sarò guarita". Si mise 
in mezzo alla folla, dietro a Gesù, e arrivò a toccare il 
suo mantello. 29 Subito la perdita di sangue si fermò, ed 
essa si sentì guarita dal suo male. 30 In quell'istante Ge-
sù si accorse che una forza era uscita da lui. Si voltò 
verso la folla e disse: «Chi ha toccato il mio mantel-
lo?». 31 I discepoli gli risposero: «Vedi bene che la gente 
ti stringe da ogni parte. Come puoi dire: chi mi ha tocca-
to?». 32 Ma Gesù si guardava attorno per vedere chi lo 
aveva toccato. 33 La donna aveva paura e tremava per-
ché sapeva quello che le era capitato. Finalmente venne 
fuori, si buttò ai piedi di Gesù e gli raccontò tutta la veri-
tà. 34 Gesù le disse: «Figlia mia, la tua fede ti ha salvata. 
Ora vai in pace, guarita dal tuo male». 
 35 Mentre Gesù parlava, arrivano dei messaggeri dalla 
casa del caposinagoga e gli dicono: «Tua figlia è morta. 
Perché stai ancora a disturbare il Maestro?». 36 Ma Gesù 
non diede importanza alle loro parole e disse a Giàiro: 
«Non temere, soltanto continua ad aver fidu-
cia». 37 Prese con sé Pietro, Giacomo e suo fratello Gio-
vanni e non si fece accompagnare da nessun al-
tro.  38 Quando arrivarono alla casa di Giàiro, Gesù vide 
una grande confusione: c'era gente che piangeva e gri-
dava forte. 39 Entrò e disse: «Perché tutta questa agita-
zione e perché piangete? La bambina non è morta, dor-
me». 40 Ma quelli ridevano di lui. Gesù li fece uscire tutti 

ed entrò nella stanza solo con il padre e la madre della 
bambina e i suoi tre discepoli. 41 Prese la mano della 
bambina e le disse: «Talità kum» che significa: «Fanciul-
la, àlzati!». 42 Sùbito la fanciulla si alzò e si mise a cam-
minare (aveva dodici anni). Tutti furono presi da grande 
meraviglia, 43 ma Gesù ordinò severamente di non par-
larne con nessuno. Poi disse di darle qualcosa da man-
giare. 
 
 
 

Spiegazione 
Ecco due miracoli di Gesù legati uno all’altro. Il loro 
messaggio è complementare. Si tratta di due donne: 
una all’inizio della sua vita, l’altra al termine di lunghe 
sofferenze che la sfiniscono. Né l’una né l’altra possono 
più essere salvate dagli uomini (vv. 23 e 26). Ma sia 
l’una che l’altra saranno salvate dall’azione congiunta 
della forza che emana da Gesù e dalla fede: per la don-
na la propria fede, per la bambina la fede di suo padre 
(vv. 34 e 36). 

Bisogna notare soprattutto che la bambina ha dodici an-
ni (v. 42) e che la donna soffre da dodici anni (v. 25). 
Questo numero non è dato a caso. C’è un grande valore 
simbolico poiché esso è legato a qualcosa che si compie. 
Ci ricordiamo che Gesù fa la sua prima profezia a dodici 
anni (Lc 2,42 e 49). Gesù sceglie dodici apostoli, poiché 
è giunto il tempo. Significano la stessa cosa le dodici ce-
ste di pane con le quali Gesù sfama i suoi discepoli (Mc 
6,43). E la fine dei  tempi è simboleggiata dalle dodici 
porte della Gerusalemme celeste (Ap 21,12-21). Così 
come la donna dell’Apocalisse (immagine di Maria, della 
Chiesa) è coronata da dodici stelle (Ap 12,1). Senza par-
lare dell’albero della vita originale che si trova, in un 
parco, al centro della città e dà dodici raccolti. 

E quando sappiamo che il giorno per Gesù conta dodici 
ore (Gv 11,9) capiamo che i nostri due miracoli non so-
no semplici gesti di misericordia, ma che nascondono 
una rivelazione: essendo giunto il tempo, l’umanità pec-
catrice (Gen 3,12) è liberata dai suoi mali. Gli uomini 
non possono fare nulla per lei, e lo riconoscono (v. 35), 
ma per Dio nulla è impossibile (Lc 1,37). Gesù non chie-
de che due cose: “Non temere, continua solo ad aver 
fede” (v. 36). 

 

Alla Scuola del Vangelo 
ascoltare | conoscere | seguire | celebrare | servire 



Preghiera 

O Signore Gesù, vorrei sentire il tuo grido: "Talità kum", 
“alzati”, ogni volta che ascolto notizie di morte. 
Vorrei farlo udire alle mamme dei tanti giovani che han-
no perso la vita, per incidente o per malattia, magari an-
che per violenza. Vorrei trasmettere la tua voce, con tut-

ta la forza della mia voce, al mondo intero, perché sap-
pia che tu sei capace di sconfiggere la morte e di donar-
ci la vita. 
So che questo grido giungerà, ne sono sicuro, al cuore 
di ogni uomo, quando tu verrai, alla fine dei tempi, e ci 
chiamerai tutti a prendere parte con te nella gioia 
dell’eternità. Amen. 

 
 

Appunti 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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13ma domenica del 
Tempo Ordinario 
 
 
LITURGIA 
DELLA PAROLA 
I lettura: Sap 1,13-15; 2,23-24 
Salmo: 29 
II lettura: 2Cor 8,7.9.13-15 
Vangelo: Mc 5,21-43 
 
 
 
PREGHIAMO INSIEME 
O Padre forte e misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi 
figli di servirti in modo lodevole e degno, superando ogni 
forma di male e di dolore. 
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo, tuo Figlio, nostro Si-
gnore e nostro Dio, che vive e regna con te nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 

Una settimana 
alla Scuola del Vangelo 

Durante la settimana seguente l’incontro prendi del tem-
po per la tua preghiera personale e, dopo aver riletto 
con attenzione il brano di Vangelo proposto, cerca di ri-
spondere alla domanda del giorno in cui ti trovi. 

Mercoledì: Leggi il brano e chiediti quando e in che mo-
do hai scoperto l’opera del male nella tua vita. Da dove 
viene e dove esso ti sta portando? 

Giovedì: Leggi il brano e, come le due donne descritte 
nel racconto evangelico, durante il momento di adora-
zione di Gesù presente nella santa Eucaristia, poni oggi 
l’intera tua esistenza davanti a lui. 

Venerdì: Leggi il brano e considera come la tua relazio-
ne con Gesù produce anche in te salute e benessere in-
teriore. 

Sabato: Leggi il brano e non avere paura di dire a Gesù 
quello che agita il tuo cuore. Nel sacramento della Ri-
conciliazione sperimenta come il suo perdono produce 
in te la gioia della fede e dell’amore. 

Domenica: Leggi il brano e nella partecipazione alla 
mensa domenicale del Corpo e Sangue di Gesù rivolgi a 
lui il tuo ringraziamento gioioso. 

Lunedì: Leggi il brano e vivi questo giorno in un atteg-
giamento di preghiera profonda e silenziosa, lasciandoti 
abitare dal desiderio di conoscere l’opera di Gesù in te. 

Martedì: Disponiti in questo giorno all’ascolto del nuovo 
brano di Vangelo, chiedendo a Gesù di illuminare la tua 
vita. 

 

ALLA SCUOLA 
DEL VANGELO 
 
Gli incontri settimanali hanno luogo nella Cripta 
Emmaus della nostra Parrocchia tutti i martedì 
sera alle ore 21:30. Alle 22:45 ci sarà la recita 
comunitaria di Compieta. 


