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 C'è anche un cenno brevissimo 
nell'elogio del Siracide a 
Neemia, a colui che ha 
ricostruito quando tutto era 
diventato come maceria, 
dispersione, mancanza di punti 
di riferimento, di luoghi, di 
persone, di tradizioni e Neemia 
ricostruisce. Quando 
ricordiamo testimonianze 
come queste oltre che provare 
ammirazione, il libro di Neemia 
ci aiuterebbe a riconoscere 
questo, sentiamo anche 
l'esigenza di dire: Signore 
continua a mandarci, a farci 
dono di chi sa ricostruire, 
perché questo nostro tempo, 
ha anche bisogno di questo, i 
segni di macerie non sono 
pochi, di dispersione, di 
frantumazione, di smarrimento 
tipico di chi non ha più 

convinzioni solide, e vaga. Signore, aiutaci a ricostruire, anzi, la tua chiesa sia spazio dove si ricostruisce 
insieme, ci si rigenera, ci si rilancia. E poi questo testo dall'interno di questa sezione dei quattro miracoli del 
vangelo di Mc, anch'esso capace di comunicare intuizioni, spunti, sensazioni, sentimenti che poi nella 
preghiera quanto ci possono aiutare a entrare in dialogo con il Signore. C'è un'oscillazione tra la 
disperazione e la speranza, sia in questo papà, capo della sinagoga, sia nella folla. E questa oscillazione tra 
disperazione e speranza è qualcosa che ha attraversato dall'inizio il cammino del popolo di Dio, tra 
disperazione, quando ci si vede profondamente distanti dal Signore e quindi pensiamo di non essere più 
meritevoli della sua bontà e misericordia e quando invece sentiamo rinascere in noi una fiducia a motivo di 
quella promessa che Lui ci restituisce. Quest'uomo cadde ai piedi, si butta, qui il verbo, la parola espressa 
dal testo per parlare di Gesù è 'didascalos', come a dire tu sei il Maestro, io mi butto ai tuoi piedi, un gesto 
che si commenta da sé e che comunque non lascia insensibile il Signore, anzi. C'è proprio qualche passaggio 
nella vita che è di totale disperazione perché appunto è arrivata la notizia: non disturbare il Maestro perché 
tua figlia è già morta. Questi momenti di totale disperazione mettono nel cuore la possibilità, anzi, il 
desiderio di un grido, di una invocazione e Gesù sembra che voglia ascoltare questo atteggiamento 
silenzioso del cuore e della vita e va'. Nel descrivere quanto accade come è importante mantenere 
l'attenzione sui gesti di Gesù: la prende per mano e poi subito la sua parola restituisce il dono della vita. 
Annota poi, chissà perché, aveva 12 anni, collocata qui, proprio come 12 anni erano stati, poche righe 
prima, gli anni della donna malata, che era ricorsa al Signore per le sue perdite di sangue. Come a fare una 
sorta di legame con cui tutti questi sguardi di attenzione, di tenerezza, di profonda condivisione di devono 
davvero mettere insieme perché insieme ti restituiscono, ancora più solida, la speranza in questo Maestro. 
Allora lo stupore di vedere una bimba che ritorna alla vita e nel silenzio con cui tutti a margine del Signore 
vedono e ascoltano si impone quella parola: Talità kum, alzati, come quella parola originaria che nel silenzio 
aveva dato origine al mondo, alle cose, all'uomo, quel 'si faccia', si faccia la luce, si faccia la terra, si faccia 
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l'uomo, la parola imperiosa e solenne del Maestro. E oggi la riascoltiamo e come vorremmo avere dentro 
l'invocazione di tanti, la sofferenza di molti, l'attesa di tutti. 
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VENERDI DELLA SETTIMANA DELLA III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

  

Lettura 

Lettura del libro del Siracide 44, 1; 49, 13-16 

  

Facciamo ora l’elogio di uomini illustri,/ dei padri nostri nelle loro generazioni./ La memoria di 
Neemia durerà a lungo;/ egli rialzò le nostre mura demolite,/ vi pose porte e sbarre/ e fece risorgere 
le nostre case./ Nessuno sulla terra fu creato eguale a Enoc;/ difatti egli fu assunto dalla terra./ Non 
nacque un altro uomo come Giuseppe,/ guida dei fratelli, sostegno del popolo;/ perfino le sue ossa 
furono onorate./ Sem e Set furono glorificati fra gli uomini,/ ma, nella creazione, superiore a ogni 
vivente è Adamo.             

  

 Salmo 

 Sal 47 (48) 

  

  ®  Il Signore è colui che ci guida. 

  

O Dio, meditiamo il tuo amore 

dentro il tuo tempio. 

Come il tuo nome, o Dio, 

così la tua lode si estende 

sino all’estremità della terra; 

di giustizia è piena la tua destra. ® 

  

Gioisca il monte Sion, 
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esultino i villaggi di Giuda 

a causa dei tuoi giudizi. 

Circondate Sion, giratele intorno, 

contate le sue torri. ® 

  

Osservate le sue mura, 

passate in rassegna le sue fortezze, 

per narrare alla generazione futura: questo è Dio, 

il nostro Dio in eterno e per sempre; 

egli è colui che ci guida in ogni tempo. ® 

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 5, 21-24a. 35-43 

  

In quel tempo. Essendo il Signore Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno 
molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il 
quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta 
morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. 

Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è 
morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della 
sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, 
Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide 
trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La 
bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il 
padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la 
mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito 
la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E 
raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da 
mangiare.                 

 


