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L'esito è proprio lo stupore, proprio la lode, il rendimento di grazie, il testo del Siracide sembra 
stamattina volerci dire proprio questo. Il termine delle parole udite, dell'elogio degli uomini illustri che, 
via via nelle scorse settimane ci ha accompagnato, adesso questa pagina ci dice l'infinita sapienza del 
Signore, ecco adesso arrivi ad intuirla. Non potevate scegliere un canto più bello di quello con cui 
abbiamo iniziato l'eucarestia, per di più cantato così, che valeva doppio, quanto è grande Signore la cura 
che hai per l'uomo, “l'uomo perché te ne curi?”. Davvero la parola del Signore quando entra nel cuore, 
anima la preghiera, giorno dopo giorno, conduce alla lode, al rendimento di grazie, c'è un momento 
dove avverti che c'è qualcosa che prima non avevi intuito del mistero di Dio ti si fa improvvisamente più 
chiaro. Certo, è ancora piccola cosa, il mistero di Dio rimane infinitamente più grande di noi, ma la lode 
ti esce, sincera, immediata, dal cuore, e diventa canto, diventa lode, diventa inno, diventa rendimento di 
grazie. E poi questo brano davvero bellissimo del vangelo di Marco, anche quando c'è calca attorno e 
folla è sempre possibile individuare il sentiero per me, per ciascuno, per accedere a Gesù. E questa 
donna malata da tempo questa cosa la sa, tant'è che lo tenta questo sentiero, e ci riesce e, 
approfittando della calca, appunto per non farsi notare, arriva a toccare il lembo del mantello. La 
sorpresa e lo stupore, ma chi mi ha toccato, che mette in imbarazzo i discepoli, come facciamo a 
risponderti Maestro, guarda la gente che c'è! Ma questa donna si sente chiamata per nome, ed è 
sfiorata all'inizio da una percezione di paura, impaurita e tremante, perché sapeva di averlo fatto questo 
gesto, gli si gettò davanti, ma eccolo il sentiero, non ti conduce ad un rimprovero, ma ad una parola che 
guarisce, che risana: “Figlia, la tua fede ti ha salvata”. Questa è la parola che fa da sigillo a questo gesto 
da povero, ma immediato e vero, ma accorato e Gesù lo raccoglie e non ha intenzione alcuna di 
censurare questo operato. Lui trae fuori dall'anonimato, le da come un nome e un volto, riconosce in lei 
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la presenza di una fede viva: “La tua fede ti ha salvata, va' in pace”, sii guarita dal tuo male. E qual'è il 
nostro personale percorso di accesso a Gesù, quale sentiero imbocchiamo per arrivare fino al lembo del 
mantello, per toccarlo, per implorarlo? 
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