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Fede nella disperazione 
 
Il capitolo 5 di Marco =(Mt 9:18-26; Luca 8:40-56) ritrae Gesù è alle prese con tre casi disperati : 
La disperazione del posseduto di Gadara , di un padre ,Iairo,  e di una donna incurabile. 

 
Il Messia in mezzo alle sofferenze del genere umano 
Marco 5:21 Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva, e una gran folla si radunò attorno a lui; ed egli stava presso il 
mare. 22 Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Iairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi 23 e lo pregò con 
insistenza, dicendo: «La mia bambina sta morendo. Vieni a posare le mani su di lei, affinché sia salva e viva». 24 Gesù 
andò con lui, e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. 

 

La fede di una donna disperata 
25 Una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni …    

Questa donna, era divenuta povera e malata e impura secondo la Legge da 12 anni   
La sofferenza fisica Il problema da un punto di vista clinico: Flusso di sangue …Emorragia 
Quelle interne sono le più pericolose … portano alla morte e spesso sono incurabili e creano  debolezza, 
spossatezza, e anemia   
 
26 molto aveva sofferto da molti medici, e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era 
piuttosto peggiorata  

In quei terribili 12 anni aveva sperimentato: molte sofferenze , molte spese (povertà), molte delusioni. 
  
gli uomini avevano solo aggravato le sue sofferenze con i loro inutili rimedi… 
esistevano almeno 11 rimedi nel Talmud: ad es. portare le ceneri di un uovo di struzzo  in un panno di lino … 
Gli antichi rabbini avevano formule diverse per aiutare una donna come questa.  "Rabbino Jochanan dice: ‘ Prendete  
della gomma di Alexandria, dell’ allume, e dell’ortensia e pestateli insieme , e dateli mischiati a del vino alla donna che 
ha un flusso di sangue. Ma se questo non funziona, Prendete delle cipolle persiane bollitele nel vino e fatele bere alla 
donna dal flusso dicendo: “sii liberata dal tuo flusso”. Ma se anche questo non funziona portala  in un luogo dove si 
incontrano due strade, mettetele in mano una  coppa di vino  e lasciate che qualcuno venga da dietro e la spaventi 
dicendole “sii liberata dal tuo flusso”. Ma se anche questo non funziona ecc. ecc.  

 
Le sofferenze morali di quella situazione erano peggiori di quelle fisiche. … 
Levitico 15:25 La donna che avrà un flusso di sangue per parecchi giorni, fuori del tempo de' suoi corsi, o che avrà 
questo flusso oltre il tempo de' suoi corsi, sarà impura per tutto il tempo del flusso, com'è al tempo de' suoi corsi. 

Ogni cosa che toccava diveniva impura, la sedia su quale risedeva diveniva impura, il letto dove dormiva era 
impuro, era sola allontanata e scansata da tutti, suo marito l’aveva ripudiata, da 12 anni nessuno le faceva 
una visita, le madri prendevano i loro figli quando passava, per porgerle qualcosa probabilmente usavano un 
bastone, non poteva entrare nel tempio e nella sinagoga 
 
Nessun dottore poteva guarirla, nessun rabbi poteva aiutarla Nessun rimedio umano poteva funzionare ma 
la sua fede tenace e disperata venne in suo aiuto …la sua fede era ora rivolta alla persona giusta…non era 
riposta nel vestito (probabilmente una “nappa” o “frangia” della tunica di Gesù Numeri 15:39-41 ) ma in Colui 
che lo indossava…  
 
27 avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: 28 «Se riesco a toccare 
almeno le sue vesti, sarò salva». 29 In quell'istante la sua emorragia ristagnò; ed ella sentì nel suo corpo di essere 
guarita da quella malattia. 30 Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella 
folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» (Luca 8:46 Ma Gesù replicò: «Qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che 
una potenza è uscita da me».) 31 I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici: "Chi mi ha 
toccato?"» 32 Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. 33 Ma la donna paurosa e tremante, 
ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità.  

 
Molti ostacoli erano sul suo cammino  … Molti dubbi ci sbarrano la strada…  
Non poteva toccarlo… era impura… poteva essere condannata per un tale gesto… 
Escogita uno stratagemma…si mischia alla folla… la sua fede le da la forza di farsi largo tra la calca  
La guarigione è istantanea e la donna pensava di rimanere in incognito ma Gesù la invitò a mostrarsi 
pubblicamente per rendere la sua testimonianza e  confessare  pubblicamente la sua fede Marco 5:31-34 
 
La fede in Gesù è il punto di rottura con il suo destino … 
v.27 “avendo udito parlar di Gesù” le cose cambiano quando veniamo raggiunti dall’Evangelo 
abitando a  Capernaum  aveva udito molte storie di guarigioni (il servo del centurione, il paralitico, ecc)  



v.28  la guarigione inizia quando tocchiamo Cristo per fede  e la vera fede richiede sempre una nostra 
partecipazione , altri furono incoraggiati a compiere lo stesso gesto  Matteo 14:36 
 
E’ la fede che ci mette in contatto con la potenza di Dio 
Esistono tanti che vogliono toccare per credere , pochi che credono di poter  toccare … 
Fede passiva. Io sto qua e quando il Signore vuole lo farà – una fede passiva che non ottiene nulla 
Fede attiva  
Coraggiosa La sua fede le dà coraggio di rischiare qualcosa (come Davide) 
Decisa  La sua fede le dà la forza di farsi largo tra la calca senza desistere (la calca dei dubbi)  
 
La sua  guarigione è istantanea (Nei 10 lebbrosi è progressiva…) 
Gesù la invita a mostrarsi pubblicamente per rendere la sua testimonianza 
Gesù sapeva benissimo chi era stato ma desiderò una pubblica confessione di fede (battesimo) 
34 Ma Gesù le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata; va' in pace e sii guarita dal tuo male». 
Salvezza, pace, guarigione … 
 
Emorragie spirituali . La medicina ha fatto passi da gigante da quel tempo le emorragie spirituali sono e rimangono 
curabili unicamente se tocchiamo per fede il Signore …solo Gesù è il dottore delle anime L’anima comincia col perdere 
la purezza, continua col perdere l’innocenza e prosegue perdendo la semplicità… Possono essere nascoste o visibili… 
Dio ti ha riempito , Dio ti dà e tu non riesci a mantenere le sue benedizioni e soffri di una emorragia che ti fa sentire 
debole e frustrato … il tuo cuore è come un secchio forato … Il rimedio è toccare Cristo ed essere guariti per fede. 

 

La fede di un padre disperato 
35 Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga, dicendo: «Tua figlia è morta; perché 
incomodare ancora il Maestro?» 36 Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: «Non temere; 
soltanto continua ad aver fede!» 37 E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e 
Giovanni, fratello di Giacomo. 38 Giunsero a casa del capo della sinagoga; ed egli vide una gran confusione e gente che 
piangeva e urlava.39 Entrato, disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». 
40 Ed essi ridevano di lui. Ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con 
lui, ed entrò là dove era la bambina.  

 
‘Perché incomodare ancora il Maestro ? … Luca 8:49 ‘Tua figlia è morta; non disturbare più il Maestro’ . 

papà Iairo era sempre lì attaccato al Signore quando arriva la brutta  notizia …  
un messaggio che garantiva la disperazione , una educata mancanza di fede ,un invito scoraggiante  
Lascia perdere che tanto è inutile … non disturbare ,non infastidire, più il maestro.  
Ricorda l’incoraggiamento della moglie di Giobbe 2:9 ‘Ma lascia stare Dio, e muori!’. 
Questo servitore (in Luca è uno della casa di Iairo) è l’inconsapevole tipo di tutti quelli che hanno il ministerio 
dello scoraggiamento … persone specializzate a buttarti giù … ‘ non disturbare più il Maestro ’ … 
 
Molti pensano che Dio si disturba, che è troppo occupato per dare retta a loro … 
Che Dio sia come certi imprenditori  o uomini politici irraggiungibili ,che si negano sempre, o sono in riunione  
Altre  volte il nostro non disturbare è una forma educata che maschera la nostra poco voglia e convinzione di 
sentire o incontrare qualcuno … non ti voglio disturbare …  
 
Gesù ci invita ad avere una fede importuna, insistente, decisa Luca 11:7 -12 
Quando i discepoli svegliarono Gesù durante la tempesta forse avevano inizialmente titubato prima di 
svegliarlo … non disturbare il maestro che riposa … cerchiamo di cavarcela con le nostre forze, noi siamo 
pescatori lui è un falegname… ma alla fine quel barlume di fede l’hanno esercitato e lo invocarono….   
Tanto non cambierà nulla, tanto non c’è speranza per te … la speranza è morta non disturbare il maestro  … 
La risposta di Gesù per noi è la stessa che papà Iairo ascoltò in quel giorno .  
‘Non temere; soltanto continua ad aver fede!’  Finché il Signore non ti dice chiaramente ‘la mia grazia ti 
basta’  continua a avere fede. Lui è il Signore di tutte le tue speranze. Romani 15:13 
 
Iairo credette che Gesù aveva autorità non solo sulla malattia ma anche sulla morte ed esercitò questa fede 
per la risurrezione della sua bambina, incoraggiato dal Signore stesso al riguardo. 
Le usanze funebri ebraiche del tempo prevedevano “non meno di due flauti e una piagnona” Eccl.12:7 
La sceneggiata cambia e la gente si mette a ridere ma Gesù li mette tutti fuori 
Solo quando gli ‘scoraggia tori della fede’ e i ‘piagnoni’ escono di scena Dio può operare con potenza… 
E ciò vale anche per la Chiesa. 
 
41 E, presala per mano, le disse: «Talità cum!» che tradotto vuol dire: «Ragazza, ti dico: àlzati!» 42 Subito la ragazza si 
alzò e camminava, perché aveva dodici anni. E furono subito presi da grande stupore; 43 ed egli comandò loro con 
insistenza che nessuno lo venisse a sapere; e disse che le fosse dato da mangiare.  
(Luca 8:55 Lo spirito di lei ritornò ed ella si alzò subito; Gesù comandò che le dessero da mangiare.) 
 

Talità cum! (o anche , talita kumi, talita cumi) è un'espressione dell’aramaico parlato da Gesù.   
E’ una delle tre resurrezioni descritte nei Vangeli. (ma non sono le sole Matteo 10:8,27:52 Luca 7:22) 
 
Valerio Mungai 


