
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 9,18-26 
 
In quel tempo, [mentre Gesù parlava,] giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è 
morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi 
discepoli.  
Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo 
del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». 
Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell’istante la donna fu 
salvata.  
Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via! La 
fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, 
le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. 
 
Parola del Signore. 
 
 

Riflessione 
 
05-07-2021 
Fede che guarisce! 
Ce lo siamo detti tante volte: ma cosa vuol dire avere fede? 
Lo impariamo dalla donna emorroissa, protagonista del vangelo di oggi, visto che è la sua fede a guarirla. 
Per lei la fede non è dire preghiere, ma molto di più, vuol dire volere una cosa con tutte le forze – perché 
è necessario fare ciò che bisogna fare –, vuol dire trasgredire – perché certi modelli tradizionali ci 
tengono in catene –, vuol dire prendersi la responsabilità – accettare il pericolo e la sfida senza dare colpe 
ad altri o agli eventi. 
Se coltiviamo una fede che è forza, trasgressione e assunzione di responsabilità allora possiamo sentire in 
noi l’energia capace di guarire. 
La guarigione è un sentire e un vivere diverso, è un essere differenti da prima.  
Essere diversi, darsi la possibilità di cambiare è l’opportunità per guarire, ma se sarò sempre lo stesso non 
avrò che sempre lo stesso risultato. 
Si tratta di vivere come esseri guariti nel cuore e non avere più paura dentro. 
La paura ha il potere di uccidere, ma guarire è possibile e significa vivere senza questa paura che ti 
blocca. 
Buona giornata! 
Nello 


