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XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 27 GIUGNO 2021 

Vangelo secondo Marco 5,21-24.35b-43 - commento di p. Florio Quercia sj 
Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». 

Sono sorpreso, Signore. Se era morta, come facevi a dire: “Fanciulla, dico a te: alzati!”. Dico a 

te chi? Ma la bambina è morta e sente ancora? 

Prendi atto che Io avevo già allora - e ho mantenuto! - la capacità di comunicare col mondo dei 

morti: prendi quindi atto che - in un modo per te misterioso - i morti vivono ancora una loro 

vera vita. 

Prendo atto: Lazzaro, il figlio della vedova di Naim, questa bambina... Ma non saranno morti 

apparenti? Tu hai detto che “la bambina dorme!”. 

Beh! Lazzaro proprio non direi! E neppure il figlio della vedova di Naim, dato che il funerale si 

faceva sempre dopo parecchio tempo. 

Però tutti sono morti di nuovo! Che senso ha averli fatti tornare in vita? 

A loro ho dato una nuova chance di prepararsi all’altra vita, e a tutti voi ho fatto vedere che Io 

sono realmente il Signore della vita. 

E a noi che vantaggi ci porta? Noi continuiamo tutti a morire come prima! 

E qui ti sbagli! Chi vede questi fatti non muore più “come prima”! 

E perché? Cosa cambia? Tutto è come prima: malattie, uccisioni, disgrazie. 

Pensi che quei tre risuscitati siano vissuti e poi morti “come prima”? 

Loro no! Ma non gli altri  miliardi di esseri umani che nascono e muoiono! 

Ma neanche il capo della sinagoga, la vedova di Naim, le sorelle di Lazzaro - tutto il giro di 

amici - sono vissuti e morti “come prima”. 

Ammettiamolo pure!  Ma sono sempre un’infima minoranza, in una vita che per la totalità degli 

uomini è purtroppo rimasta tale e quale. 

Non per quelli che si rendono veramente conto di cosa ho fatto. 

Per loro che hanno visto di persona, lo ammetto! Ma e per tutti gli altri? 

Io voglio che questo fatto lo sappiano tutti. E lo sai perché? 

Evidentemente, perché si sappia chi sei e cosa fai. 

Si sappia che Io so far risuscitare i morti! Che Io posso eliminare la morte: quella fisica, e anche 

quella morale e spirituale.  

Dovremmo credere che lo fai anche adesso? Ma se non vediamo niente! 

Ti domando, discepolo caro: risuscitare i morti Io lo so fare sì o no? E risuscitarvi dalle vostre 

morti lo lo voglio fare sì o no? E allora: non puoi continuare a vivere “come tutti”, a vivere 

“come prima”! 
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