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L’emorragia
mortale 

Mc 5.25-34

Tre elementi di analisi
• La donna
• Gesù
• Perché avvenne il miracolo

Considerazioni
Sull’accaduto

Riepilogo (per meglio ricordare)

Introduzione

Conclusioni



Gesùècircondatodaunagrandefollachepressa
daognipartesiaLuiesiagliapostoli:èunacalca.
Unadonnamoltomalata

che potrà guarirla, ma siccome la folla è tanta decide
di toccare ilSuovestitocredendochebastiperguarire!
Lo fa e : pur non essendo stato
toccato fisicamente, Gesù se ne accorge e chiede agli
Apostoli chi lo abbia toccato! (àLecco)

Lui lo sa, ma gli apostoli lo ignorano perché tanti Lo toccano:
allora
E’ a quel punto che Gesù pronuncia la famosa frase della
salvezza:



¨è debolissima: da 12 anni era emorragica
¨secondo la Legge è impura/esclusa,

umiliata e confusa/sbandata
¨è disperata: peggiora sempre di più
¨è poverissima: ha speso tutto per i medici
¨è emarginata: tutti la scostano perché perde sempre sangue

e rende impuro chiunque la tocca



¨sa tutto, ma
: non resta insensibile

¨ la smaschera, la rivela: “ ”
: i religiosi si scostavano per

paura di diventare impuri secondo la Legge!

¨non perché i vestiti di Gesù fossero miracolosi: cfr la
sindone, la tunica, ecc.!!!

¨Non perché la donna si avvicinò a Gesù
¨solo perché lei ebbe Fede e la dimostrò toccando la veste di Gesù
oaveva sentito parlare di Gesù e aveva creduto
oaveva dato ampia dimostrazione andando fino a Lui
oaveva toccato il Suo vestito con Fede
oaveva dichiarato la sua Fede davanti a tutti
osi era gettata platealmente ai piedi di Gesù



1.la donna era già guarita al tocco, ma

2.la fede deve essere dimostrata: senza dimostrazioni
non serve a nullaà

3.la salvezza e la guarigione avvengono
4.la donna se ne va in pace, serena, ma

àGesù le disse:

con la sua dichiarazione,
non futura



Gv aveva un terreno molto arido.
Alcuni suoi vicini scavavano e trovavano l’acqua nei pozzi: 
anche lui scavò, ma nulla!

• Dopo 30 metri di profondità, nulla!
• Altri 30 metri e… nulla!

Il suo amico Filippo gli disse… 

A 61 metri il terreno sembrava umido e lui credette di essere vicino: a 62 ecco l’acqua!

come Gesù si pone davanti alla sofferenza, cosa Lo
induce ad intervenire e cosa riceve chi permette il Suo intervento

• Non arrendersi:
, se altri l’hanno trovata la troverà anche

lui!
• bisogna impegnarsi


