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La fede in Cristo  
libera dalla paura della morte  

 
  

Cari fratelli e sorelle,  
 
la liturgia di questa domenica lancia un messaggio di 

speranza e di consolazione: «Dio non ha creato la morte e 
non gode per la rovina dei viventi […]. Dio ha creato l'uomo 
per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria 
natura» (Sap 1,13; 2,23). In Cristo, Dio si è rivelato come il 
Dio vivente, il Dio «amante della vita» (Sap 11,26). Egli non 
vuole la morte, perché «la morte è entrata nel mondo per 
invidia del diavolo» (Sap 2,24), e «non abbandonerà la 
nostra vita nel sepolcro, né lascerà che i suoi fedeli vedano 
la corruzione» (cfr. Sal 16,10). 

 
Il brano evangelico racconta di Gesù che passa 

«all’altra riva» (Mc 5, 21). Non si tratta solo di 
un’indicazione geografica, ma di un’attestazione simbolica. 
Gesù supera i limiti umani e apre uno spiraglio per una 
nuova forma di vita. La sua risurrezione è il segno che la 
morte non è l’evento ultimo e definitivo, ma un sonno, un 
passaggio, un risveglio a una nuova vita. «Cristo è morto ed 
è ritornato alla vita: per essere il Signore dei morti e dei 
vivi» (Rm 14,9).  

 
L’evangelista, infatti, annota che attorno a Gesù si 

radunò «molta folla» (Mc 5,21). Cristo è inserito nella storia 
degli uomini, prende parte alle loro speranze, si immerge 
nel flusso del tempo e a tutti addita le ragioni più vere 
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dell’esistenza. Con la sua risurrezione egli annuncia che 
l’uomo non è creato per la morte, ma per la vita.  

 
A testimonianza di questa verità, l’evangelista 

intreccia due storie emblematiche: quella della bambina 
moribonda e quella della donna malata di emorragia. L’una 
è in fin di vita, l’altra è soggetta a un flusso di sangue. Le 
due donne non possono confidare nell’aiuto degli uomini 
(Sap 1,23.26). Sono due persone in balìa della loro precaria 
condizione. Il loro dolore diventa un paradigma e un 
simbolo delle molteplici fragilità e sofferenze umane.    

 
Le accomuna il numero 12: la bambina si ammala e 

muore proprio a 12 anni (cfr. Mc 5,42); la donna vive una 
sofferenza lunga 12 anni (cfr. Mc 5, 25). Il numero dodici ha 
un valore simbolico e si ripresenta in altri contesti biblici. 
Gesù fa la sua prima profezia a dodici anni (cfr. Lc 2,42.49); 
dodici sono gli apostoli (cfr. Mc 3,14) e le ceste di pane 
avanzate (cfr. Mc 6,43); dodici le porte della Gerusalemme 
celeste (cfr. Ap 21,12-21) e le stelle della corona della 
donna dell’Apocalisse (cfr. Ap 12,1); anche l’albero della 
vita, che si trova al centro della città, produce dodici raccolti 
all’anno (cfr. Ap 22,2). 

 
La ricorrenza numerica sottolinea il fatto che i 

miracoli compiuti da Gesù non sono solo gesti di 
misericordia, ma anche eventi rivelativi. Gli uomini non 
possono liberarsi con le proprie forze dal male, lo possono 
in virtù della forza sanante di Cristo e della loro fede in lui 
(cfr. Mc 5,34.36). Davanti a ciò che sembra impossibile, la 
fede in Gesù è capace di capovolgere gli eventi. Alla formula 
di fede “niente è impossibile e Dio” si può aggiungere un 
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piccolo, ma decisivo corollario: “niente è impossibile a colui 
che ha fede”. 

 
Due gesti esprimono la sinergia tra la potenza di 

Cristo e la fede dell’uomo. Gesù prende per mano la 
fanciulla morta e le grida: «Talità kum. Fanciulla, alzati». 
Dopo aver ricomposto il cerchio vitale degli affetti, Cristo 
risolleva la bambina e le ridona la vita. L’emorroissa, dal 
canto suo, tocca il lembo del mantello di Gesù convinta che 
questo contatto fisico con Cristo causerà la sua guarigione. 
Il gesto è un atto umanissimo che esprime tutta la sua fede 
in lui. Ed è per questa fede che viene risanata.   

 
Cari fratelli e sorelle,  
rimanere uniti a Cristo è garanzia di vita e di 

eternità. Niente può separare il cristiano dall’amore di Dio, 
in Cristo Gesù, (cfr. Rm 8,35 ss.). Per chi crede, Cristo è 
tutto! Per questo sant’Ambrogio esorta il cristiano a 
rivolgersi a Cristo: 

 
«Se vuoi curare le tue ferite, egli è medico; 

se sei ardente di febbre, egli è fontana rinfrescante; 
se sei oppresso dall'iniquità, egli è giustizia; 

se hai bisogno di aiuto, egli è vigore; 
se temi la morte, egli è la vita; 
se desideri il cielo, egli è la via; 

se rifuggi dalle tenebre, egli è la luce; 
se cerchi cibo, egli è alimento»1. 

 

                                                           
1
 Ambrogio, De Virginitate, 16, 99. 
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L’Eucaristia dona la speranza che la vita dopo la 
morte non è uno sbaglio, un’illusione, un inganno. La fede ci 
assicura che la morte non è una porta che si chiude, ma una 
porta che si apre sull’eternità. Bisogna vivere bene e 
prepararsi all'incontro definitivo con Dio. Nel frattempo 
occorre rafforzare la propria fede. Le parole di 
sant’Agostino sono una fraterna esortazione: 

 
«Se senti vacillare la fede per la violenza della tempesta, 

calmati: Dio ti guarda. 
Se ogni ora che passa cade nel nulla senza più ritornare, 

calmati: Dio rimane. 
Se il tuo cuore è agitato e in preda a tristezza, 

calmati: Dio perdona. 
Se la morte ti spaventa e temi il mistero e la notte, 

calmati: Dio risveglia. 
Lui ci ascolta quando nulla ci risponde, 

è con noi quando ci crediamo soli. 
Ci ama, anche quando sembra che ci abbandoni. 

 
 
 

 
  


