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Perché ancora infastidisci il maestro? È finita. Probabilmente è una do-
manda che riguarda sia Gesù, sia il capo sinagoga. Come dire: ”È inutile 
che tu insisti. Questa persona non può nulla”. Questa è la domanda che 
tutti ci facciamo. Finché c’è vita c’è speranza. Ma poi quando si è morti ba-
sta! E allora, se è solo finché c’è vita c’è speranza vuol dire che siamo di-
sperati perché sappiamo che tutti arriviamo lì. Davanti alla morte si infran-
ge ogni speranza e questa è l’impressione che abbiamo tutti. E allora, se lì 
si infrange ogni speranza, perché siamo nati? 
Gesù non risponde direttamente a queste persone, si rivolge al padre del-
la bambina. Giairo si trova ad essere raggiunto da due voci differenti. C’è 
la voce di coloro che arrivano da casa sua, e poi c’è anche la Parola di Ge-
sù. Come dire: “Di quale Parola io mi fido?”. Perché queste persone sem-
brano rappresentare la realtà: “È così”. E sono quelli di casa sua… Quella 
casa siamo noi: davanti alla morte non c’è nulla da fare. E questa risposta: 
“Continua a non temere, continua a non avere paura”. C’è un imperativo 
presente. Abbi fiducia, fede! Perché la fiducia è l’atto fondamentale della 
vita. Viviamo di fede in tutto. Nel cibo, nell’aria, nelle relazioni. Viviamo di 
fiducia. E abbiamo fiducia anche nella scienza, nei medici, nei preti. An-
drebbe ben riposta, ma una fiducia affidabile. La fiducia è fondamentale. Il 
contrario è vivere sempre nell’ansia: “Questo mi avvilisce, questo mi accol-
tella, dietro magari c’è uno che mi spara, quello lì mi ha avvelenato …”. Vi-
viamo di fiducia. Si tratta di accordarla bene. Le parole che Gesù rivolge al 
capo sinagoga sono parole che invitano ad avere fede. Non lascia soli Ge-
sù, non lascia solo Gesù questa persona, con le sue paure, con il suo dolo-
re, con la notizia della morte della bambina. Anche nella morte c’è una 
parola che ci raggiunge. Questo ci dice che la relazione con il Signore, la 
fede, la Parola del Signore, non è che ci eviti le situazioni che ogni persona 
incontra, ma ci invita ad attraversare quelle situazioni non da soli. In que-
sto caso con Gesù, con la sua Parola. “Continua a non temere, solo conti-
nua ad avere fede”.            

p. Silvano Fausti 



È proprio mentre Gesù parla con la donna che a Giairo arriva la notizia della morte della fi-
glia. Sollecite arrivano anche le parole di Gesù: “Non temere, soltanto abbi fede”! Parole 
consolanti che approdano anche nel nostro cuore soprattutto quando ci sembra che le pre-
ghiere non siano ascoltate e il nostro grido sembra spegnersi contro il muro del silenzio di 
Dio. Le parole di Gesù devono farsi strada proprio in questi momenti così che la nostra pre-
ghiera non si arrenda, non si avvilisca, ma cresca ed aumenti di intensità e di fervore. Bisogna 
“bussare” alla porta del cielo con la preghiera, bisogna farsi largo tra il dubbio, l’avvilimento, 
la disperazione fino ad arrivare a “toccare” Gesù, incontrandolo nei Sacramenti, soprattutto 
nell’Eucaristia. 
Continuare ad aver fede è, in alcune situazioni, molto difficile, soprattutto quando la fede è 
assalita dallo sconforto, dal dubbio oppure quando ci troviamo a vivere in una società secola-
rizzata e dissacrante. Insomma è difficile vivere la propria fede quando ci si trova in una si-
tuazione simile a quella che Gesù trova nella casa di Giairo dove la fede è bandita e Gesù è 
deriso per le sue parole di consolazione e di speranza. 
Gesù compie un’azione di forza e allontana tutti, prende con sé solo i genitori della ragazza e 
tre dei suoi discepoli e va dalla fanciulla. Il suo gesto ci dice che bisogna difenderci dalle osti-
lità verso la fede, è necessario invece cercare un sostegno, una “compagnia”, una “comunità” 
che ci permetta di crescere nella fede e con essa affrontare i problemi del vivere quotidiano. 
 

La lezione che ci viene da questa Liturgia è un’esortazione profonda a conservare la fede co-
me un seme prezioso che deve essere custodito e coltivato per poter crescere e svilupparsi e 
i momenti di crescita sono proprio i momenti della prova. Il poeta libanese Kahil Gibran dice-
va: “La tempesta è capace di disperdere i fiori, ma non è in grado di sradicare i semi”.  I mo-
menti della prova sono momenti in cui le parole di Gesù: “Non temere, soltanto abbi fede!” 
devono sostenerci, aiutarci ad andare avanti, giungere là dove potremo “toccare” con mano 
Dio e strappargli l’aiuto, la guarigione, il perdono di cui abbiamo bisogno. E Dio non resisterà, 
tra la folla cercherà proprio noi, il nostro sguardo e si aspetterà che il nostro cuore si affidi a 
Lui senza condizioni e colmo di speranza.    

Don Andrzej Dobrzyński – Centro G. Paolo II, Roma  

Il momento più drammatico per Giairo è quando dalla sua casa vengono a dirgli: "Tua figlia è 
morta", tutto è finito, la sua speranza è ormai senza oggetto e quindi: "Perché disturbare an-
cora il maestro?" Ma a questo punto entra Gesù: ancora prima che Giairo reagisca, la Parola 
di Gesù si fa creatrice: "Non avere paura: solo credi". Anche questa frase sintetizza in modo 
mirabile tutto il dramma dell'esistenza umana con la sua fragilità, la sua paura, a cui risponde 
solo la fede, la fede nuda, il coraggio della fede pura, che, sola, apre alla meraviglia di una vi-
ta nuova. La fede nuda di Giairo ha permesso alla Parola di Gesù di diventare creatrice di una 
vita nuova: tutto è nuovo, vita nuova, relazioni nuove, famiglia nuova. La fede è l'apertura 
dell'uomo a Dio, perché egli faccia nuove tutte le cose. "Non avere paura: solo credi": e ri-
maniamo stupiti di fronte alle meraviglie di Dio. 

mons. Gianfranco Poma 
 

Quando ogni futuro sembra impossibile, 
quando il domani sembra negato, 

noi ti preghiamo: Vieni Signore, salvaci. 
Quando tutto sembra incerto, 

quando sentiamo svanire le radici della speranza, 
noi ti preghiamo: Vieni Signore, salvaci. 

Quando cerchiamo ragioni per la nostra fede, 
quando abbiamo bisogno di nuove energie 

per continuare il cammino, 
noi ti preghiamo: Vieni Signore, salvaci. 

https://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?criteri=1&autore=901

