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Dal Vangelo secondo Marco(Mc5,21-24.35-42) 

Essendo Gesù passato di nuovo in barca 

all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed 

egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi 

della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo 

vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con 

insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni 

a imporle le mani, perché sia salvata e viva». 

Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si 

stringeva intorno. Stava ancora parlando, 

quando dalla casa del capo della sinagoga 

vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché 

disturbi ancora il Maestro?».  
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Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo 

della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi 

fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, 

fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello 

di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della 

sinagoga ed egli vide trambusto e gente che 

piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: 

«Perché vi agitate e piangete? La bambina non 

è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, 

cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la 

madre della bambina e quelli che erano con lui 

ed entrò dove era la bambina.  
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Prese la mano della bambina e le disse: «Talità 

kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». 

E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva 

infatti dodici anni. Essi furono presi da grande 

stupore. 
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Preghiera  

Voglio ringraziarti, Signore, 

per il dono della vita. 

Ho letto da qualche parte  

che gli uomini sono angeli 

con un’ala soltanto:  

possono volare solo rimanendo abbracciati. 

A volte, nei momenti di confidenza,  

oso pensare, Signore,  

che anche tu abbia un’ala soltanto.  
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L’altra, la tieni nascosta:  

forse per farmi capire che anche tu  

non vuoi volare senza di me. 

Per questo mi hai dato la vita:  

perché io fossi tuo compagno di volo. 

Insegnami, allora, a librarmi con te. 

Perché vivere non è «trascinare la vita», 

non è «strappare la vita», 

non è «rosicchiare la vita». 
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Vivere è abbandonarsi, 

come un gabbiano, 

all’ebbrezza del vento. 

Vivere è assaporare 

l’avventura della libertà. 

Vivere è stendere l’ala, l’unica ala,  

con la fiducia di chi sa 

di avere nel volo 

un partner grande come te 
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Impegno 

In questa settimana 
usiamo le nostre mani per fare cose belle, 
per creare e usare la nostra fantasia.  
 
Quando ci sentiamo tristi, 
proviamo a disegnare un bell’arcobaleno, 
quando fuori piove, 
disegniamo un bel sole grande e caldo. 
 
Con la creatività 
possiamo trasformare il mondo 
nel posto che sogniamo.  


