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Scheda biblica 4

GRANDI PRODIGI 
Mc 4,35-6,6a 

CONTESTO EVANGELICO

Questa sezione comprende quattro racconti di miracoli che l’evangelista Marco raccoglie 
e dispone come se avvenissero nell’arco di una giornata: la sera dello stesso giorno Gesù 
attraversa il lago e nella notte calma la tempesta (4,35-41); all’arrivo sull’altra sponda libera 
l’indemoniato (5,1-20); poi ritorna nuovamente all’altra riva e accoglie l’invito di Giairo a 
salvare la propria figlia (5,21-24); mentre percorre la strada guarisce una donna (5,25-34) e 
risuscita la fanciulla (5,35-43). L’episodio del rifiuto di Gesù da parte dei suoi concittadini 
(6,1-6a) chiude infine questa parte. Questo insieme di racconti costituisce, se raffrontato 
con il capitolo precedente del discorso in parabole, una sorta di dittico, mediante cui Gesù 
viene presentato come mastro e taumaturgo, quasi per fornire un quadro complessivo della 
sua attività missionaria. Anche la cornice geografica rimane sostanzialmente invariata, 
costruita, cioè, attorno alle sponde del lago di Tiberiade. Il susseguirsi di fatti strepitosi, 
mentre Gesù si sposta continuamente da una riva all’altra in un tempo così accorciato, crea 
una tensione narrativa. La sua potenza si rivela in modo vistoso e secondo un crescendo 
che va dal controllo sulle forze della natura, al dominio sull’avversario, alla vittoria sulla 
malattia e sulla morte. Il racconto dei prodigi nei diversi quadri appare caratterizzato da 
una ricchezza di particolari aneddotici, che riecheggia la narrazione popolare di gesta. 
L’evangelista vuole così sottolineare la potenza misteriosa di Gesù che può liberare gli 
uomini dalla paura, fino a quella più profonda che trova la sua radice nella morte. Solo la 
vittoria sulla morte potrà confermare la liberazione definitiva, per questo Marco conclude 
l’ultimo miracolo con l’ordine dato ai discepoli di mantenerne il segreto. Ai piedi della croce 
e contemplando la Risurrezione si potrà comprendere l’identità di Gesù. La narrazione 
di quanto accade a Nazareth, poi, evidenzia ancor più la dinamica dell’accoglienza e del 
rifiuto già emersa precedentemente. Se da un lato il racconto dei miracoli appare sempre più 
sorprendente, l’incredulità non riguarda più i nemici, ma gli stessi concittadini e la gravità 
dell’opposizione si accentua.

PASSO SCELTO DEL VANGELO

Mc 5, 21-43: Continuare a fidarsi di lui

Il racconto propone due episodi a incastro suddivisi in tre scene. Questa tecnica narrativa, 
chiamata composizione a «sandwich», ha la funzione di suscitare l’interesse del lettore sullo 
sviluppo finale. Al tempo stesso compare la ripetizione di alcuni elementi: l’azione salvifica 
riguarda due donne; dodici anni corrisponde al periodo per cui la prima soffre di una malattia 
incurabile e all’età per la seconda; la richiesta di salvare la figlioletta per Giairo corrisponde 
all’intento della donna. Tutti questi elementi sembrano suggerire il significato comune dei 
due miracoli: la crescita nella fede salvifica.



24

5,22-23 Gesù si trova ancora sulla riva quando dalla folla si stacca un uomo che viene 
descritto per la sua professione e per il suo nome. Giairo, in quanto dignitario giudaico, 
costituisce un’eccezione fra i suoi pari, tendenzialmente ostili a Gesù: si rivolge a lui e anzi 
si prostra ai suoi piedi con umiltà. Gesù accoglie la richiesta e riconosce la fede. 

5,25-34 L’episodio della guarigione dell’emorroissa si sviluppa in due parti: nella prima la 
malata è il soggetto di quasi tutti i verbi utilizzati per descrivere la sua sofferenza e Gesù si 
comporta in modo passivo; nella seconda è Gesù a condurre l’azione. L’espressione E subito ha 
la funzione di accentuare il contrasto fra la lunga malattia e la guarigione immediata offerta 
ora. La domanda «Chi ha toccato le mie vesti?» diventa un elemento di drammatizzazione 
del racconto, che da un lato rivela nuovamente l’incomprensione dell’agire del maestro da 
parte dei discepoli, dall’altro mostra come Gesù voglia intercettare questa donna, perché ha 
qualcosa da dire a lei e ai presenti: la guarigione non è, infatti, il risultato di un fatto magico, 
ma il punto di arrivo di un percorso di fede.

5,35-43 La scena finale inizia con la notizia al padre che la figlia è morta e che sembra far 
precipitare ogni speranza. Gesù prende l’iniziativa con un’espressione rassicurante, «Non 
temere», ma invita ad un passaggio di fede ulteriore. Marco fa intuire la dimensione pasquale 
del miracolo, facendo scegliere a Gesù come testimoni i tre discepoli che lo accompagneranno 
sul monte della Trasfigurazione e nella notte dell’agonia del Getsemani. La risurrezione che 
Gesù promette non consiste, pertanto, nella rianimazione di un cadavere, ma nella promessa 
della comunione definitiva con Dio nella vita eterna.

PER APPROFONDIRE

Il racconto ricalca altri episodi di guarigione e/o risurrezione. Gesù entra in un luogo 
appartato, come Elia (cf. 1 Re, 17,17-24) o Eliseo (cf. 2 Re 4,18-37). 

USO LITURGICO

Mc 5, 21-43: 13ª Tempo Ordinario


