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“ PRESE LA MANO DELLA BAMBINA” ( Mc 5, 21 -24. 35-4 3) 

 
prima lettura: Sap 1,13-15;2,23-24 
seconda lettura: 2Cor 8,7.9.13-15 

 
 

PAPA’ GIAIRO E LA MOGLIE 
 
Giàiro era capo della sinagoga, ma prima ancora  un papà angosciato per la figlioletta morente e 
l’affida a Gesù. Sa che può contare su di lui; basta che Gesù vada a casa sua; basta che Gesù le 
imponga la mano. Alla notizia della morte della figlia, mentre alcuni sono rassegnati e altri nel 
trambusto piangono, urlano, deridono, lui sa che deve fare una cosa sola: “ aver fede”. L’aveva 
chiesto Gesù. Accanto c’è la mamma; non sappiamo il suo nome; non si descrivono i suoi 
sentimenti; non si conoscono le sue parole. Ma c’è; Con un gesto di gentilezza, Gesù l’ha voluta 
accanto a sé  nella stanza dove regna la morte! Muti sono anche i testimoni prescelti; gli stessi 
presenti sul Tabor e nell’Orto degli Ulivi. Per un attimo “ La morte entrata nel mondo per l’invidia 
del diavolo” ha il sopravvento. 
 
 
UNA MANO TESA 
 
Fossi un pittore, fisserei la scena su quella mano forte e ugualmente delicata di Gesù che stringe 
quella fredda e inerte della ragazza. Certo: Gesù dice anche in aramaico ( la lingua parlata dalla 
gente): “ Talità kum”, ma è la mano che mi colpisce. “ Dammi una mano” non lo diciamo forse 
anche noi nel bisogno a chi ci può aiutare?; Gesù è uno su cui puoi contare; Gesù è uno che la mano 
te la dà; anzi te le da tutte e due. Basta aver fede. 
Un ultimo particolare; la ragazza aveva dodici anni; l’età di quando Gesù era rimasto al tempio e i 
suoi genitori  erano angosciati come Giàiro e la moglie nel racconto di oggi. 
Dodici anni: età stupenda e ugualmente piena di contraddizioni. Li vediamo i dodicenni al Grest in 
questi giorni; un attimo esuberanti e poco dopo soprapensiero; chiacchieroni e subito dopo  si 
esprimono a monosillabi; ribelli e se ne hanno voglia, stupendamente disponibili. E i genitori 
preoccupati come Giàiro, sua moglie, Maria e Giuseppe. Il rimedio? Tra i tanti, “aver fede” e 
affidarli a Gesù. Per ciascuno di loro c’è la mano tesa di Gesù che “ da ricco che era si è fatto 
povero” per starci vicino. 
 
 
UNA SCRITTA CURIOSA 
 
Conservo come ricordo una foto scattata da un caro amico sulla Riviera dei Fiori ad Alassio. 
Rappresenta il sacrario dei caduti in mare. Davanti alla cappella in mattoni, c’è una croce in acciaio  
con la figura stilizzata di Gesù e un targa del 2007 con questa scritta curiosa: “ Solo lui è 
inossidabile, inattaccabile, incorruttibile: credigli”. La collego volentieri alla frase del Vangelo di 
oggi: “ Non temere, soltanto abbi fede”. Come Giàiro duemila anni fa; come i marinai di Alassio ai 
nostri giorni, non ci resta che credere e lasciarci afferrare dalla mano forte e rassicurante di Gesù. 
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