
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Sap 1, 13-15; 2,23-24; Sal 29/30, 2.4.5-6.11.12.13; 2 Cor 8, 7.9.13-15; Mc 5, 21-43 

 

Gesù da ricco che era si è fatto povero per voi, 

perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà 

 

La Parola di questa domenica emerge per la forza e la speranza cristologica che conduce 

l’uomo a vivere con lo spirito giusto il più antico e il più drammatico di tutti i problemi, vale a dire 

l’accoglienza e l’elaborazione della morte, simbolo e orizzonte di ogni limite e di ogni malattia: 

fisica, spirituale, sociale, morale. La persona di Gesù che guarisce l’emorroissa e risuscita la 

figlioletta di Giairo, rappresenta il luogo di incontro tra la chiamata del Dio della vita e la risposta 

dell’uomo che lotta contro la morte, e si offre come paradigma e modello per crescere nella forza e 

nella speranza. Il medico che è venuto per i malati e non per i sani, in virtù della sua solidarietà con 

il genere umano, può così sostenere i suoi fratelli impegnandosi in prima persona e diventando 

credibile; percorre per primo la via lasciando le orme da seguire e diventando la primizia dei risorti. 

Colui che vive la nostra condizione umana s’imbatte in tutte quelle situazioni di povertà che 

caratterizzano la normale costellazione delle prove della vita di sempre (Vangelo). Egli incontra la 

malattia incurabile, la morte che stronca la giovinezza, lui stesso è vittima di un complotto a suo 

danno da parte di Erode, ha di fronte a sé la fine impietosa del Battista, come ogni uomo è provato 

nella speranza ed esperimenta la rivolta contro l’ingiustizia. Proprio la povertà umana risveglia però 

in Gesù la sua coscienza di inviato dal Padre che lo porterà a rivelarsi progressivamente al mondo. 

Colui che compie nella sua carne il passaggio dalla morte alla vita, prima che una dottrina ed una 

serie di precetti porta tuttavia il segno della sua stessa esistenza, nella quale emerge l’esempio di 

chi per primo pone dei limiti all’enigma del dolore e dei confini al dramma della morte. Rendendosi 

credibile come messia e salvatore, Gesù – il cui nome significa Dio salva – offre dei segni che 

chiedono un atto di fede, l’unica istanza capace di avventurarsi nel mare della morte e del dolore e 

che rinsaldano la certezza della speranza in un Dio provvidente e che, in modi misteriosi, è 

presente, efficace e riconoscibile nelle vicende della storia dell’umanità. 

Il fondamento dell’economia salvifica è così a tutti gli effetti la solidarietà strutturale di 

Gesù, metro di giudizio e termine di paragone di ogni evento della storia (seconda lettura). Colui 

che si è fatto povero a nostro vantaggio ci arricchisce con la sua povertà e ci offre uno strumento di 

valutazione unico e decisivo per risolvere ogni questione pratica. La colletta che Paolo chiede per la 

Chiesa di Gerusalemme non è una semplice raccolta di denaro per portare più giustizia tra ricchi e 

poveri, o meglio lo è ma la motivazione per cui occorre fare uguaglianza è diversa e originale da 

ogni tipo di argomentazione classica. I ricchi devono fare un passo indietro e i poveri un balzo in 

avanti non in virtù di una scelta morale, ma in virtù della credibilità e dell’autenticità stessa della 

fede, che si evidenzia nell’adesione alla persona di Gesù, paradigma e modello di ogni azione nel 

mondo. Colui chi si è fatto povero arricchendo l’amato tramite il dono di sé è la ragione di ogni atto 

di amore tra fratelli. La forza e la potenza del pensiero di Paolo permette di evitare di demonizzare 

il denaro, che non è un male, così come toglie ogni poesia alla povertà che non è un valore in sé e 

per sé; il bene e il male nascono nell’uso che si fa del denaro, si strutturano nel cuore dell’uomo e 

della comunità, dove è in gioco l’uso della libertà e la capacità di fare scelte responsabili. 

Di fronte ad un mondo che è sempre lo stesso, dove la morte è sempre esistita, l’ingiustizia ha 

sempre imperato e la malattia ha sempre avvelenato la vita, Gesù si offre come prova suprema che è 

possibile sperare nel bene, credere nella provvidenza e amare in ogni tipo di situazione (prima 

lettura). Ciò che dà senso alla vita è paradossalmente la sua morte, ciò che rende onore alla salute è 

paradossalmente la malattia, ciò che permette di amare in modo gratuito e totale è paradossalmente 

il dolore. Questo non significa che la morte, il dolore, la malattia siano un bene, né che rientrino 

nella volontà diretta di Dio ma piuttosto rientrano in un progetto globale di vocazione alla vita 

poiché anche in queste situazioni è possibile rispondere all’appello di Dio e crescere come figli di 

Dio. L’elemento sorprendente allora non è perché il male non è estirpato ma come è possibile che 

l’uomo riesca ad amare in un mondo che talvolta gli è ostile: mistero e miracolo della fede! 


