
Miracoli o segni?   (cfr Nota Miracoli o segni; invio 18 marzo 2021) 
Ricordiamo: Gesù si rivela mediante le parole e le opere. I miracoli nel vangelo di Marco, pur 
essendo, in qualche modo, una garanzia al servizio della fede, tuttavia devono a loro volta 
essere letti alla luce della fede.  
La fede del discepolo 
la guarigione della donna che soffriva perdite di sangue (5,25-34) si sarebbe prestata molto 
bene a sottolineare la potenza di Gesù: la donna soffriva da 12 anni ma le è bastato toccare la 
veste di Gesù per guarire. Quale il motivo del racconto? Dobbiamo far nostra la meraviglia dei 
discepoli: «vedi la folla che ti preme e domandi: chi mi ha toccato?». Perchè la donna desidera 
non farsi notare e il Cristo invece sembra far di tutto per dar pubblicità al suo gesto? La legge 
dichiarava «impura» una donna che aveva perdite di sangue, e impuro diventava tutto ciò che 
essa toccava: ecco perché la donna tocca la veste di Gesù di nascosto, approfittando della 
calca, ed ecco perché si sente tanto colpevole, paurosa e tremante, quando si vede scoperta. 
Ed è per lo stesso motivo che Cristo dà pubblicità all'accaduto: vuol dichiarare pubblicamente 
di fronte a tutti, che non si sente impuro perché una donna l'ha toccato e che le categorie del 
puro e dell'impuro non lo interessano: Dio non bada al puro e all'impuro, ma alla fede. Può 
persino trattarsi di una fede semplice (quella povera donna pensava sufficiente toccargli la 
veste, come accadeva per i santi guaritori della devozione popolare), di una fede — direbbero 
i teologi — superstiziosa, ma forse che Dio guarda per il sottile? 
È ancora la fede al centro della guarigione della figlia di Giairo (5,21-24. 35-43): « Non temere, 
solo abbi fede » (vs. 36). Fede nella potenza di Gesù, naturalmente, una potenza capace di 
raggiungerti qui, nella tua personale situazione, vittoriosa persino sulla morte. 
I racconti di Fatti prodigiosi svolgono dunque il motivo della fede (e, in filigrana, il solito 
discorso sulla presenza «sconcertante» del Regno in mezzo a noi). Ci avvertono che si può 
essere uomini di poca fede in due modi:  
1. c'è la poca fede di chi non ha il coraggio di lasciare tutto per Cristo, 
2. c’è la poca fede di chi, avendo lasciato tutto per Cristo, pretende però (nei momenti 

difficili) una presenza chiara del Signore, consolante, accompagnata da ripetute verifiche. È 
ancora una fede immatura, perché confonde il «silenzio» con l'assenza del Signore, 
confonde il permanere delle opposizioni con la sconfitta del Regno.  

A differenza dei parenti increduli della fanciulla («la tua figliola è morta, perché disturbare 
ancora il Maestro?»), il discepolo deve ostinarsi a credere anche di fronte alla morte («la 
fanciulla non è morta, ma dorme»). Quella  del discepolo è una fede ostinata, al punto che può 
persino suscitare derisione («si facevano beffe di lui»), ma è, in ogni modo, una fiducia 
incrollabile: di fronte alla potenza del Cristo nessuna situazione è disperata. 
Toccare  
Le due azioni di Gesù riportate da Marco sono unite tra loro dal toccare: Gesù è toccato da 
una donna emorroissa e tocca il cadavere di una bambina. Due azioni vietate dalla Legge, 
eppure qui messe in rilievo come azioni di liberazione e di carità. Questo toccare non è 
un’azione magica, bensì eminentemente umana, umanissima: “Io tocco, dunque sono con 
te!”.  
 Toccare l’altro è un movimento di compassione; 
 toccare l’altro è desiderare con lui; 
 toccare l’altro è parlargli silenziosamente con il proprio corpo, con la propria mano; 
 toccare l’altro è dirgli: “Io sono qui per te”; 



 toccare l’altro è dirgli: “Ti voglio bene”; 
 toccare l’altro è comunicargli ciò che io sono e accettare ciò che lui è; 
 toccare l’altro è un atto di riverenza, di riconoscimento, di venerazione. 

Leggendo questa pagina comprendiamo che la nostra carne, il nostro corpo non era indegno 
di Dio: per questo il Figlio di Dio si fece carne (cf. Gv 1,14), non in modo apparente ma in modo 
reale e autentico. E la nostra carne Gesù, il Figlio, l’ha assunta non come un peso da cui 
liberarsi tornando al Padre, ma come un mezzo per incontrare l’umanità, per essere nostro 
fratello in piena solidarietà, uguale a noi in tutto eccetto che nel peccato. È grazie a questa 
carne che Gesù ha potuto toccare ed essere toccato, vivere il sentimento della misericordia e 
della compassione e rivelarci la vicinanza e la tenerezza di Dio. Anche noi come suoi discepoli e 
sue discepole, anche la chiesa deve “osare la carne” e saper abbracciare, toccare, curare la 
“carne di Cristo” nei sofferenti, nei malati, nei peccatori, in tutti i corpi degli uomini e delle 
donne che, con grida forti o mute, invocano la salvezza delle loro vite. 
Interessante l’espressione di Papa Francesco: chi tocca il corpo del povero, tocca la carne di 
Gesù 
Il prezzo della liberazione 
Ed ecco il racconto dell'indemoniato di Gerasa (5,1-20. 
Gesù arriva nella regione dei Geraseni, cioè in territorio pagano (la presenza del Regno non è 
chiusa entro i confini di Israele). Un uomo posseduto dal maligno vive tra i sepolcri, fuori della 
città. Non occorre andare nella mitologia antica o nei racconti surrealisti per incontrare casi 
simili: li possiamo purtroppo vedere, almeno sui giornali o nei servizi TV! Persone come lui, 
prive di umanità, possono anche stare a capo di governi, ammaliare popolazioni intere e farle 
tremare; possono persino annidarsi nei monasteri. Ma neanche di loro Gesù ha paura: li 
affronta con la forza disarmata di una semplice domanda: “Qual è il tuo nome?”, domanda 
con la quale Gesù fa scoprire a chi non è più umano che ha un’identità, che è figlio d’uomo. La 
società lo ha messo al bando, come sempre. È il modo più rapido di risolvere il problema:  

 si chiude il malato nella sua malattia e lo si immobilizza nella sua situazione, perché non 
disturbi.  È un povero uomo sconnesso, spossessato delle sue facoltà e non più padrone di 
sé, divenuto nemico a se stesso.  

 È anche questo il male che Cristo è venuto a combattere, quel male oscuro che oggi 
chiamiamo «alienazione», che divide l'uomo nel profondo e lo spinge contro se stesso.  

 Il racconto mostra che l'incontro con Gesù è una vera liberazione, un ritrovare se stessi, 
una riconquista della propria autenticità. 

I geraseni si meravigliano dell'accaduto, ma saputo dei porci precipitati nel lago, invitano Gesù 
ad allontanarsi dal loro territorio. Si meravigliano della trasformazione operata da Gesù, e 
forse l'apprezzano, ma giudicano che il prezzo da pagare è troppo alto. La liberazione di un 
uomo non vale una mandria di porci. Scelgono la soluzione meno costosa (costretti dal bene 
comune, naturalmente!), mentre per Gesù il portare un uomo alla sua dimensione umana 
sembra un valore che debba prevalere su ogni altra valutazione. Leggiamo: «mentre Gesù 
saliva nella barca, colui che era stato indemoniato gli chiese il permesso di stare con lui» 
(5,18). Ma Gesù non glielo permise. Dice: «va' a casa tua, dai tuoi, e racconta loro le grandi 
cose che il Signore nella sua misericordia ha fatto per te. Quale il significato? 

 lascia nonostante tutto presso di loro un testimone dell’accaduto: 

 e inoltre perchè la guarigione completa è possibile se ricercata all’interno di un 
rapporto familiare anch’esso da guarire e che ora sarà sanato dal guarito 


