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Scheda «speciale» 7

1. “Da dietro toccò il suo mantello” L’emorroissa
Mc 5, 21-34
Una donna senza volto e senza nome, confusa in mez-
zo alla folla, viene in cerca di Gesù. Con sé porta la 
sua morte, la sua impossibilità di guarigione e la sua 
fede in colui del quale aveva sentito parlare. Lei, che 
da dodici anni sta perdendo vita e che ormai non le 
resta più alcuna ricchezza, ha però custodito ciò che 
è essenziale: la fede, che nasce dall’ascolto. Per questa 
fede, lei viene riconosciuta, incontrata; ritrova il suo 
vero volto, il suo vero nome. Da morta che era, inizia a vivere di nuovo; Gesù la chiama 
figlia e la partorisce, creatura nuova, guarita e salvata.

2. “Voglio la testa di Giovanni Battista” Erodiade
Mc 6, 17-29
Erodiade è una donna nascosta, subdola, tanto appe-
santita da non riuscire nemmeno a sollevarsi un po’ 
per affacciarsi sulla scena della vita. Da dietro la ten-
da della sua gelosia, lei agisce e si muove, usando le 
persone che ha vicino. Parole come odio e morte sono 
associate alla sua fi-
gura. Andata in spo-
sa due volte, ma mai 

donna di amore. Ciò che lei brama è l’eliminazione di chi 
cerca di gettare luce sulla sua notte. Alla fine ottiene quello 
che vuole, ma non le rimane che la morte tra le mani. 

3. “Signore, dacci le briciole dei figli!” 
La donna siro-fenicia
Mc 7, 24-30
La bellezza di questa donna straniera, dalla lingua barbara, 
sta nella sua capacità di entrare, di penetrare fino al na-
scondimento di Gesù. Entra nella casa dove lui si trovava, 
entra nel suo luogo segreto ed esprime il movimento più 
bello dell’essere umano: prega. è pagana, eppure ricono-
sce Gesù come il Signore e lo adora e prega davanti a lui 
e chiede a lui la liberazione. Sembra esperta di preghiera, 
di supplica; insiste, non si stanca, non indietreggia e parla 
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dalla sua estrema povertà, dal suo nulla. Chiede di poter partecipare alla tavola dei figli, 
come ospite, come pellegrina. Chiede le briciole e riceve l’amore di Colui che è il Pane.

4. “Più di tutti gli altri” La vedova povera
Mc 12, 41-44
L’incontro con questa donna così straordinaria, che ap-
pare nel Vangelo di Marco sulla soglia dei racconti della 
Passione di Gesù, ci fa entrare nel Luogo santo, che è il 
tempio e in particolare presso il tesoro, dove venivano 
raccolte le offerte, i doni. Ma davanti al tesoro sta, per 
noi, il vero tesoro e il vero dono, che è il Signore Gesù e 
Lui, come maestro, ci aiuta ad aprire gli occhi sulla ve-
rità della nostra relazione con Lui. Due sono le luci che 
riceviamo dalla figura della vedova povera, che entra nel tempio per la sua offerta: la po-
vertà e il gesto del gettare. Il nostro nulla trova pienezza e senso, trova ricchezza solamente 
in questo movimento di grazia, che è incontro e consegna di noi, di tutto ciò che siamo, al 
Signore; che è gettarci fra le sue braccia, nella sua Vita.

5. “Erano salite con lui a Gerusalemme”
Le pie donne
Mc 15, 40-41
Accanto ad alcune donne più conosciute, chia-
mate per nome dall’evangelista, ve ne sono al-
tre, senza nome, ma ugualmente significative e 
importanti, che incarnano la nostra presenza ac-
canto a Gesù, nella sequela di Lui. Occorre avvi-
cinarci a queste compagne di viaggio e ricevere 
da loro il testimone della fedeltà e dell’amore a 
Gesù, in modo che anche la nostra vita possa ve-

nire tanto coinvolta da portarci fino a Gerusalemme, fino al Calvario, fino al sepolcro della 
resurrezione di Gesù, in modo che anche la nostra vita non sia che tutta presa dal seguire e 
servire Lui, l’unico Signore e Sposo.

6. “apparve a lei per prima” Maria di Magdala
Mc 15, 42 – 16,11
La figura di Maria Maddalena riempie gran parte del 
capitolo conclusivo del Vangelo di Marco, dove lei ci in-
vita a seguirla prima sotto la croce, poi presso il sepolcro 
e infine nel grande viaggio dell’annuncio della risurre-
zione. Maddalena è discepola coraggiosa; sfida la notte 
e precede il mattino. Entra nel luogo della morte e an-
nuncia la vita risorta. Prima abitata dai demoni, si lascia 
ricolmare completamente dalla presenza e dall’amore di 
Gesù. Visita il lutto e il pianto dei discepoli e porta loro 
la risurrezione. 


