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2020-05-04  Chi mi ha toccato? (Lc 8,40,56)   (cfr. Paolo Scquizzato “Padre nostro che sei 

nei cieli”, “Elogio della vita imperfetta” e cfr. Paolo Farinella “Il dialogo”) 

40 Al suo ritorno, Gesù fu accolto dalla folla, poiché tutti erano in attesa di lui. 41 Ed ecco 

venne un uomo di nome Giàiro, che era capo della sinagoga: gettatosi ai piedi di Gesù, lo 

pregava di recarsi a casa sua, 42 perché aveva un'unica figlia, di circa dodici anni, che sta-

va per morire. Durante il cammino, le folle gli si accalcavano attorno. 43 Una donna che 

soffriva di emorragia da dodici anni, e che nessuno era riuscito a guarire, 44 gli si avvicinò 

alle spalle e gli toccò il lembo del mantello e subito il flusso di sangue si arrestò. 45 Gesù 

disse: «Chi mi ha toccato?». Mentre tutti negavano, Pietro disse: «Maestro, la folla ti strin-

ge da ogni parte e ti schiaccia». 46 Ma Gesù disse: «Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che 

una forza è uscita da me». 47 Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, si 

fece avanti tremando e, gettatasi ai suoi piedi, dichiarò davanti a tutto il popolo il motivo per 

cui l'aveva toccato, e come era stata subito guarita. 48 Egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha 

salvata, va' in pace!». 

49 Stava ancora parlando quando venne uno della casa del capo della sinagoga a dirgli: 

«Tua figlia è morta, non disturbare più il maestro». 50 Ma Gesù che aveva udito rispose: 

«Non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata». 51 Giunto alla casa, non lasciò entrare nes-

suno con sé, all'infuori di Pietro, Giovanni e Giacomo e il padre e la madre della fanciulla. 

52 Tutti piangevano e facevano il lamento su di lei. Gesù disse: «Non piangete, perché non è 

morta, ma dorme». 53 Essi lo deridevano, sapendo che era morta, 54 ma egli, prendendole 

la mano, disse ad alta voce: «Fanciulla, alzati!». 55 Il suo spirito ritornò in lei ed ella si alzò 

all'istante. Egli ordinò di darle da mangiare. 56 I genitori ne furono sbalorditi, ma egli rac-

comandò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto. 

Il Vangelo propone due racconti di liberazione: il secondo è incastonato nel primo: un rac-

conto di risurrezione che al suo interno contiene un racconto di guarigione. Sono due 

situazioni limite: una donna che perde sangue da dodici anni, e una ragazzina di docici anni 

gravemente ammalata, che poi muore; sono proprio i casi disperati a far intervenire il Signo-

re, il Dio della vita. 

Due donne, tutte e due ebree, tutte e due impure e da evitare: una impura per flusso di sangue 

(Lv 15,19-24) e l’altra morente, sorgente di impurità secondo la Toràh (Nm 19,11.13).  

Esse sono simbolo d’Israele perché il numero dodici indica le dodici tribù d’Israele: Israele è 

malato e morente perché i medici non hanno saputo curarlo.  

 

Oggi parliamo dell’emorroissa. Nella la cultura semitica, nel sangue risiede la vita; perdere 

sangue vuol dire perdere vita, avere la consapevolezza di vivere morendo progressivamente. 

Questa donna da dodici lunghissimi anni si sta svuotando di esistenza; è la situazione 

dell'umanità, e tutto questo perché Cristo non è presente. Senza di lui la nostra esistenza è un 

perdere vita pian piano: «Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me 
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non potete far nulla.» (Gv 15). 

Inoltre il sangue era considerato un elemento fortemente impuro e che rendeva impuro tutto 

ciò che gli si avvicinava. La donna era quindi esclusa dal consesso civile, nel quale poteva 

tornare terminato il periodo di purificazione prescritto. 

Questa donna  è perciò in una situazione disperata. L'unico che può fare qualcosa è Dio, ma 

lei non può avvicinarvisi perché è impura e se lo facesse meriterebbe la morte (cfr. Lv 

15,31). La sua angoscia è tale da indurla a toccare Gesù correndo un rischio grandissimo. Un 

gesto proibito, sia per chi lo compie sia per chi lo riceve. Un gesto, però, che le dona la 

salvezza e l'immediata guarigione. 

La donna vuole «toccare» il mantello di Gesù (Mr 5,27-28.30), e Gesù si sente «toccato» 

perché ha coscienza di avere instaurato una relazione profonda che la ressa della folla non 

riesce a sopraffare.  

Davanti a Gesù che la cerca, la donna sta «impaurita e tremante». Gesù non solo non la rim-

provera per avere trasgredito la Legge, ma disattende lui stesso la Legge e la libera definiti-

vamente invitandola a ritornare a quella comunità dei credenti da cui era espulsa per il rigore 

della Legge stessa: «Va’ verso [la] pace» (traduzione letterale dal greco) che potrebbe essere 

letto come «torna a casa tua»: rientra nella tua casa pacificata che è la tua comunità. Tornare 

a casa significa riprendere possesso della propria vita e della propria quotidianità. 

Lo straordinario desiderio di questa donna è quello di tutti: il desiderio di vita, di rialzarsi, di 

tornare ad essere nuovamente rivestiti di dignità. Solo la miseria riconosciuta attende e 

raccoglie la misericordia conosciuta. In Lc 6,19 avevamo letto: «Tutta la folla cercava di 

toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti». 

La donna intuisce finalmente che Gesù è l'unico medico che può guarirla. Lei, che ha tutte le 

carte in regola per poter attirare la misericordia (è donna, è impura, sta morendo, è povera...), 

può toccare Gesù. 

Questa donna «non poteva rimanere nascosta» (v. 47). Finché non usciamo allo scoperto, non 

mettiamo a nudo la nostra "ferita mortale" che pian piano ci dissangua, non potremo mai 

essere guariti. Occorre uscire dal buio del nostro sepolcro nel quale ci siamo nascosti (cfr. Gn 

3,9), per lasciarci raggiungere dal sole che tutto scalda, lenisce e rimargina. Questo nostro 

uscire allo scoperto griderà da una parte la nostra miseria, dall'altra la sua misericordia. 

In quel momento, quando la miseria e la misericordia s'incontrano, la donna viene chiamata 
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"figlia" (v. 48), chiaro riferimento alla figlia di Sion: «Gioisci, figlia di Sion….il Signore ha 

revocato la tua condanna» (Sof 3,14s.). 

Questa donna, questa morta vivente, questa umanità ritenuta perduta per il suo peccato, ha 

trovato la pace, è divenuta la sposa bella, graziosa, la prediletta, la gioia stessa di Dio! 

«Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata, ma tu sarai 

chiamata Mio compiacimento e la tua terra, Sposata, perché il Signore si compiacerà di te e 

la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo 

architetto; come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te» (Is 62,4-5). 

In questo tocco, Gesù acquisisce l'impurità della donna, perché chi tocca un impuro diventa 

impuro. È l'amore che prende su di sé la nostra infermità. E perché lui possa raggiungerci e 

riportarci in vita, farci compiere il passaggio alla vita in pienezza, occorre solo aver fede.  

La fede è concedersi di toccare colui che per primo ci ha toccati quando eravamo ancora 

nemici e ribelli (cfr. Rm 5,6-10), per poterci far raggiungere dalla sua vita. Non potremmo 

farlo se lui non l'avesse già fatto; la grazia è sempre preveniente, l'amore ci ha già raggiunti. 

Quindi la fede è amare colui che per primo ci ha amati, rispondere a colui che ci ha già 

raggiunti; non è scalare il cielo, ma accogliere quel cielo che s'è preso cura di noi, è dir di sì a 

un amore che c'è già. 

Questa donna gli tocca il mantello (cfr. Ez 16,8 Passai vicino a te e ti vidi; ecco, la tua età 

era l'età dell'amore; io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii la tua nudità; giurai 

alleanza con te, dice il Signore Dio, e divenisti mia. ). Cristo ci ha coperto col suo mantello; 

quello stesso che gli sarà tolto prima di salire sulla croce. Grazie alla sua nudità è stata 

rivestita la nostra. Dalle sue piaghe siamo stati guariti (cfr. 1Pt 2,24b), dalla sua morte è nata 

la nostra vita. Toccare la veste equivale a toccare lui, che infatti chiede: «Chi mi ha 

toccato?».  

C'è un toccare che è soffocare, pretendere, pensare di raggiungere Gesù con le proprie forze, 

e c'è un toccare che è accogliere; è la differenza tra religione e fede. La prima è magia, la 

seconda è stupore. Il desiderio ci mette in condizione di ricevere il dono. 

Al v. 47 la donna esce allo scoperto: accetta di mostrare la propria malattia interiore, il 

proprio vuoto, il proprio abisso di povertà, consapevole che è proprio questo ciò che può 

compierla, e non lo spendere denaro. Uscendo allo scoperto, annuncia la propria miseria e la 

misericordia di Dio. 
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I due verbi fondamentali sono: attendere e accogliere. Si accoglie solo ciò che si attende; ciò 

che caratterizza la nostra vita è proprio l'attesa, il desiderio, che è il riconoscere la propria 

insufficienza. «Beati i poveri», dice Gesù (Mt 5,3), cioè i «vuoti» che sono in attesa di 

compimento, perché chi si sente già compiuto, realizzato, «a posto», è un vero morto che non 

potrà mai essere raggiunto da Cristo. Fin quando sentiamo un'insufficienza, non ci sentiamo 

appagati, siamo inquieti, ci troviamo nella condizione di poter essere raggiunti, di poter acco-

gliere. 

A Zaccheo, che credeva di poter vivere solo stando «in alto», Gesù dice: «Scendi» (Lc 19,5). 

Scendere, uscire allo scoperto, manifestare le proprie zone d'ombra è ciò che permette di 

incontrare il medico, di farsi guarire, di essere oggetto di compassione. 

Se noi manifestiamo i nostri limiti e le nostre zone d'ombra, riconosciamo sì la nostra 

miseria, ma al contempo proclamiamo la potenza e la misericordia del Signore. È un atto di 

fede riconoscersi poveri peccatori, perché è in quel momento che la misericordia ci raggiun-

ge. Infatti Gesù dice alla donna: «La tua fede ti ha salvata», cioè la sua povertà, perché ha 

permesso alla misericordia di raggiungerla. Fede vuol dire credere all'amore, alla vita che 

può vincere la nostra morte. 

Luca pensa a questa donna come a Israele, che sta perdendo vita perché non è unito a Cristo. 

Nessuno è in grado di guarire la donna, perché la guarigione non può venire dall'esterno. 

Essa s'illude di poter guarire rivolgendosi a fantomatici medici e ciarlatani: è la condizione 

dell'umanità di sempre: cercare vita là dove non c'è. 

La fede è accogliere la Parola; Paolo dice che la fede nasce dall'ascolto della Parola (cfr. Rm 

10,14ss.). Ascoltare la Parola è accogliere Cristo che vuol fare qualcosa per noi, intervenire 

nella nostra vita per sanarci, per colmare il nostro cuore assetato di salvezza e di 

compimento, così che smettiamo di andare in cerca di vita consumando la parte più preziosa 

di noi. 

Con questo racconto Luca sta dicendo alla sua Chiesa (e a ciascuno di noi) che, anche se ora 

non possiamo toccare Gesù perché non è più presente fisicamente, possiamo raggiungerlo e 

toccarlo nella sua Parola; essa è per noi come il mantello per l'emorroissa. «Per questo ío 

stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te; ma dì una parola e il mio servo sarà 

guarito» (Lc 7,7). Gesù è presente fra noi nella Parola, e se ci lasciamo raggiungere da essa 

stiamo toccando il mantello di Cristo e tocchiamo lui. 

 


