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2020-05-11 Fanciulla, alzati! (Lc 8,40-56) 

(cfr. Paolo Scquizzato “Elogio della vita imperfetta”) 

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 stava 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 stringe 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 nessuno 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 raccomandò loro di non raccontare a nessuno ciò 

che era accaduto. 

«Tutti erano in attesa di lui» (v. 40): la folla in attesa è il popolo d'Israele, che 

rappresenta tutti noi. La nostra storia personale è in attesa di Cristo, perché senza di lui 

siamo malati e morti.  

Gíàiro ha un'unica figlia di dodici anni che sta per morire. 

Al v. 49 rientra in scena la figlia di Giairo: è ormai morta. Noi, umanamente, diciamo: 

«Finché c'è vita c'è speranza»; dal punto di vista di Dio, la speranza inizia quando la vita 

cessa e sperare diviene impossibile. Finché c'è speranza umana, Dio non interviene. È 

nell'impossibile che Dio agisce: nulla è impossibile a Dio (cfr. Lc 1,37). 

«Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai 

vostri sepolcri, o popolo mio» (Ez 37,13). La nostra fede è nel Signore che dà la vita; la 

nostra salvezza non è da un male (Gesù non fa concorrenza ai medici) ma dal male: la 
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morte. Se non crediamo a questo, vana è la nostra fede (cfr. 1Cor 15,14). 

Gesù dice a Giairo: «Soltanto abbi fede». In questo aver fede c'è tutto lo spazio che Dio 

ha a disposizione per agire. Senza fede non può intervenire. Se non gli concedessimo 

questo spazio, lui dovrebbe farci violenza per poter agire; ma l'amore lascia liberi. 

Dobbiamo credere che l'amore è più forte della morte, che Gesù attraverso il suo sonno 

ha preso il nostro sonno e attraverso la resurrezione ha salvato la nostra vita. La ragazza 

dorme, e può essere svegliata perché lui ha dormito nel sepolcro. 

La ragazza è in età da marito (ci si fidanzava e sposava tra i dodici e i quindici anni) ma 

è ancora a casa dei genitori: è morta perché non aveva lo Sposo. La scena della 

risurrezione della fanciulla ha un profondo significato nuziale perché contiene tutti gli 

elementi prescritti dalla tradizione giudaica. 

In quella casa però invece di esserci la festa di nozze, ci sono solo pianto e disperazione. 

Senza Cristo, l'umanità conoscerà soltanto un lamento funebre. 

Luca sta pensando al Cantico dei Cantici, in cui la donna senza lo sposo si sta 

ammalando d'amore: «Sostenetemi con focacce d'uva passa, rinfrancatemi con mele, 

perché io sono malata d'amore» (Ct 2,5). La ragazza del Vangelo, senza Cristo, è morta 

d'amore. 

Essa ci ricorda che la nostra vera malattia mortale è il vivere una vita morta. Tutti i brani 

del Vangelo dicono la stessa cosa, sotto punti di vista diversi. 

Gesù è venuto a permetterci di vivere una vita piena, felice, degna di essere vissuta; non 

ha promesso solo una vita dopo la morte, ma una vita in pienezza, una vita da risorti già 

qui, adesso. Dio è lo sposo che si unisce a noi attraverso la Parola; se noi la ascoltiamo e 

viviamo in unione con lui, la nostra vita smette di dissanguarsi e di spegnersi nell'età che 

dovrebbe essere della festa. 

Tutti noi abbiamo «dodici anni»: la vita in tutta la sua estensione è fatta per la festa, per 

la gioia, per le nozze con lo Sposo. Gesù ha compiuto il primo miracolo a una festa di 

nozze, per dire che la vita che lui ha portato è una festa. Viviamo un cristianesimo listato 

a lutto mentre dovrebbe essere una gioia, come una festa di nozze continua, perché lo 

Sposo è sempre tra noi. 

La ragazza dorme finché non arriva lo Sposo; dormiva anche Adamo finché non arrivò 

la sposa (cfr. Gn 2,21), ma finalmente è giunto il nuovo Adamo, Cristo, che si è 
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addormentato per poter essere lo sposo dell'umanità. 

«Non piangete» (v. 52): è un altro comando assurdo, come «Cammina» detto al 

paralitico, «Sii purificato» al lebbroso, «Stendi la mano» all'uomo con la mano inaridita 

e così via. E viene deriso; davanti alla morte non c'è altra possibilità umana che cadere 

in un riso tragico. Ma lui «le prese la mano» (v. 53), come fa lo sposo con la sposa. La 

sveglia per le nozze. E «la vita [alla lettera lo Spirito] ritornò in lei» (v. 55): è la vita di 

Dio, data da Gesù ed elargita a tutti gli uomini che stanno morendo. 

La speranza è restaurata, il futuro spalanca le braccia e noi possiamo accedere al 

banchetto dell’Eucaristia che è il sacramento della risurrezione, dell’alleanza nuziale e 

della priorità della coscienza. 

La folla che piange e fa chiasso rinuncia alla speranza perché è schiava della morte e 

«deride» la speranza stessa della vita. La folla piangente non è addolorata, ma il simbolo 

vivente di un fallimento generale. Qui il contesto giudaico è «ostile» fino 

all’inverosimile: i presenti «lo deridevano» e Gesù non ci pensa due volte: (letteralmente 

dal greco) «dopo averli sbattuti tutti fuori», si dedica alla ragazza che ha compiuto 

dodici anni. 

Gesù le dice in aramaico: «Talità kum – Ragazza, svegliati/risorgi» e la ragazza 

obbedisce: l’evangelista, infatti, usa il verbo aramaico «kum» che indica la risurrezione. 

 

Questa ragazza, che rappresenta l'umanità, non vive di nuovo (sarebbe solo la 

risurrezione di un cadavere), ma vive una vita nuova, cioè nell'amore. Il nostro sogno è 

vivere di nuovo, ma anche vivendo più vite potremmo non riuscire mai a vivere in 

maniera nuova. Non sono le «tante vite» che ci realizzano, ma una sola vita vissuta 

nell'amore. 

 

 

 


