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Sacramenti, luogo di preghiera e di incontro con il Signore 
 
Ascoltiamo Lc 8, 40-56: Al suo ritorno, Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti erano in attesa di lui. Ed 
ecco, venne un uomo di nome Giàiro, che era capo della sinagoga: si gettò ai piedi di Gesù e lo pregava 
di recarsi a casa sua, perché l'unica figlia che aveva, di circa dodici anni, stava per morire. 
Mentre Gesù vi si recava, le folle gli si accalcavano attorno. E una donna, che aveva perdite di sangue 
da dodici anni, la quale, pur avendo speso tutti i suoi beni per i medici, non aveva potuto essere guarita 
da nessuno, gli si avvicinò da dietro, gli toccò il lembo del mantello e immediatamente l'emorragia si 
arrestò. Gesù disse: “Chi mi ha toccato?”. Tutti negavano. Pietro allora disse: “Maestro, la folla ti 
stringe da ogni parte e ti schiaccia”. Ma Gesù disse: “Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza 
è uscita da me”. Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, tremante, venne e si gettò 
ai suoi piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per quale motivo l'aveva toccato e come era stata 
guarita all'istante. Egli le disse: “Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace!”. 
Stava ancora parlando, quando arrivò uno dalla casa del capo della sinagoga e disse: “Tua figlia è 
morta, non disturbare più il maestro”. Ma Gesù, avendo udito, rispose: “Non temere, soltanto abbi fede 
e sarà salvata”. Giunto alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui, fuorché a Pietro, Giovanni e 
Giacomo e al padre e alla madre della fanciulla. Tutti piangevano e facevano il lamento su di lei. Gesù 
disse: “Non piangete. Non è morta, ma dorme”. Essi lo deridevano, sapendo bene che era morta; ma 
egli le prese la mano e disse ad alta voce: “Fanciulla, àlzati!”. La vita ritornò in lei e si alzò all'istante. 
Egli ordinò di darle da mangiare. I genitori ne furono sbalorditi, ma egli ordinò loro di non raccontare 
a nessuno ciò che era accaduto. 
Chissà cosa vuol dire: la fanciulla aveva 12 anni, la donna era ammalata da 12 anni... Sembra un po’ la figura 
della Chiesa e del sangue che la Chiesa versa come un’emorragia attraverso la testimonianza dei martiri, che 
si è accentuata negli ultimi dodici anni in tante parti del mondo, laddove c’è bisogno di una guarigione, dove 
solo l’incontro con Gesù può guarire. 
La nostra vita di Chiesa un po’ fiacca e stanca necessita di questa emorragia di sangue affinché ci sia l’incontro 
con Gesù. Questi giovani che sembrano moribondi, che rischiano di morire nella droga, nell’alcol... Chi ci cura 
è proprio Gesù, che si incontra nei sacramenti, che ci prende per mano e ci sana.  
Più avanti nel vangelo di Luca Gesù incontra un’altra donna e, imponendo le mani, la guarisce. 

San Cromazio di Aquileia scrive riguardo ai sacramenti: “Sebbene tale ufficio appaia esercitato per mezzo 
di uomini, l’azione tuttavia è di colui che è autore del dono ed è Egli stesso a compiere ciò che ha istituito,  noi 
compiamo il rito Egli concede la grazia, noi eseguiamo Egli dispone, ma suo è il dono anche se nostra è la 
funzione. Noi laviamo i piedi del corpo Egli lava i passi dell’anima, noi immergiamo il corpo nell’acqua Egli 
rimette i peccati, noi immergiamo Egli santifica, noi sulla terra imponiamo le mani Egli dal cielo dona lo 
Spirito Santo.” 

Tutti i sacramenti sono partecipazione della nostra vita a quella di Cristo, rinviano al cuore incandescente 
del vangelo cioè alla Pasqua di Cristo, che va fino in fondo nel dono di sé e così vince la morte. La vita nei suoi 
vari passaggi - nascita e morte, salute e malattia, amore di coppia, servizio alla comunità, peccato e perdono - 
viene inserita in quell’evento pasquale di Gesù, dal quale riceve forza e senso e che noi andiamo celebrando di 
domenica in domenica e poi nei diversi sacramenti secondo le diverse fasi della nostra vita e della nostra 
sequela a Gesù. È Cristo stesso mediante i sacramenti a entrare nella nostra vita e agisce in modi e in momenti 
diversi con la potenza del suo amore, con espressioni diverse di grazia. 
I riti esprimono ciò che le parole non riescono a dire, solo l’azione dello Spirito ci permette di percepirlo. 
Il Battesimo come ingresso nella partecipazione alla vita di Dio, la Cresima che conferma il dono dello Spirito, 
l’Unzione degli infermi, la Confessione che dà il perdono dei peccati e ci riconcilia con il Signore, con la 
Chiesa. Crediamoci e affrontiamo i  sacramenti! 

Quando si celebrano i sacramenti la Chiesa dà voce all’attesa del mondo e della storia. È già un pregustare 
i cieli e terra nuovi. È allora che ci impegniamo alla condivisione per una vita vivibile e buona per tutti. Una 
preghiera profondissima con una presenza e un’azione indicibile da parte del Signore mediante il suo Spirito, in 
quel quotidiano di vita che mostrava il vangelo. 
 

Cosa ti suggerisce questa parola di Vangelo? 


