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Dal Vangelo secondo Marco 
cap. 5 

 

L’indemoniato gerasèno (1-20) 
 

1Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Gerasèni1. 2Sceso dalla 
barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno 
spirito impuro. 3Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva 
a tenerlo legato, neanche con catene, 4perché più volte era stato legato con 
ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno 
riusciva più a domarlo. 5Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui 
monti, gridava e si percuoteva con pietre. 6Visto Gesù da lontano, accorse, 
gli si gettò ai piedi 7e, urlando a gran voce, disse: «Che vuoi da me, Gesù, 
Figlio del Dio altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!». 
8Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo!». 9E gli domandò: 
«Qual è il tuo nome?». «Il mio nome è Legione - gli rispose - perché siamo 
in molti». 10E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori 
dal paese. 11C'era là, sul monte, una numerosa mandria di porci al pascolo. 
12E lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi». 
13Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci 
e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare; erano circa duemila e 
affogarono nel mare. 

14I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle 
campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. 15Giunsero da 
Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era 
stato posseduto dalla Legione, ed ebbero paura. 16Quelli che avevano visto, 
spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. 
17Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. 

18Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo 
supplicava di poter restare con lui.  19Non glielo permise, ma gli disse: «Va' 
nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la 
misericordia che ha avuto per te». 20Egli se ne andò e si mise a proclamare 
per la Decàpoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano 
meravigliati. 
 

Dopo un capitolo dedicato alle parabole, ecco un capitolo dedicato 
ai miracoli, cioè alla lotta di Gesù per liberare dal male che devasta la 
vita. 

Gesù lascia la Galilea e si sposta sulla riva orientale del lago, nel 
paese dei Gerasèni. Gli viene incontro «un uomo posseduto da uno 
spirito impuro»: vive tra le tombe, nessuno riesce a legarlo e a 
                                                           
1 Paese dei Geraseni: territorio situato sulla riva orientale del lago di Galilea, abitato 
prevalentemente da pagani. Gerasa era una delle principali città della Decapoli, la zona in 
cui sorgeva la confederazione delle “dieci città”. 
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domarlo perché ha la forza di spezzare le catene e spaccare i ceppi. 
Grida giorno e notte, si fa del male, non ha pace. Il male ha una 
potenza devastatrice e mortifera, come suggerisce il fatto che 
quest’uomo “aveva la sua dimora fra le tombe”.  

Più avanti si dice che questo “spirito impuro” si chiama “Legione”, 
cioè non è uno solo. Il male ha mille volti e agisce in mille maniere 
diverse. Ogni male viene accompagnato da mille altri mali. È molto 
pericoloso cadere in balia del male! Non è facile vincere il male.  

L’uomo posseduto dal dallo spirito impuro sa che Gesù è il suo 
avversario e che per lui non c’è scampo: dovrà uscire da quell’uomo, 
non può rovinargli la vita per sempre. 

Strano che i demòni riconoscano subito Gesù, mentre i suoi 
discepoli fanno fatica e arriveranno a capirlo veramente solo dopo la 
Pasqua! Il racconto forse ci dice che, per arrivare a riconoscere chi è 
veramente Gesù, bisogna prima essere liberati dalla “Legione” del 
male che ci abita.  

Il racconto degli spiriti impuri che entrano in una mandria di porci 
che si precipita nel mare, forse è un’antica leggenda popolare, 
tramandata con consapevole umorismo. Secondo gli ebrei i porci, 
animali impuri vietati dalla loro legge, erano la dimora più conveniente 
per i demòni. Anche attraverso questi elementi leggendari Marco ci 
dice che il posto più adatto dove il male deve abitare, non sono 
l’uomo e la donna, creati a immagine di Dio, ma il mare che, nella 
concezione biblica, è il simbolo della morte, popolato da grandi 
mostri.  

Marco mette fortemente in evidenza che la potenza del male è sì 
enorme, ma è obbligata a ritirarsi di fronte alla forza di Gesù che 
libera dal male e restituisce dignità. Colui che era posseduto dalla 
Legione, lo ritroviamo alla fine «seduto, vestito e sano di mente». 

La gente, informata dai mandriani, corre a vedere l’ accaduto. 
Invece di gioire, mostra paura. Si informa su quanto è accaduto e alla 
fine prega Gesù di andarsene dal loro territorio. Come si spiega? 
Forse è gente che non vuole essere disturbata da novità che possono 
essere pericolose e obbligano a farsi domande scomode. 

«Colui che era stato indemoniato» invece supplica Gesù di «poter 
restare con lui». Gesù non glielo permette, ma lo manda subito ad 
annunciare in quel territorio pagano quello che gli aveva fatto.  

I Dodici erano stati chiamati per stare con Gesù e poi per essere 
mandati a predicare (cfr cap. 3). Quest’uomo è mandato subito a 
predicare senza stare prima un tempo con Gesù. Chi ha vissuto 
l’esperienza personale di essere liberato dal male è già preparato per 
annunciare il Vangelo. Raccontare il Vangelo è raccontare quello che 
si è vissuto e si vive.  
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Guarigione dell’emorroissa 
e risurrezione della figlia di Giàiro (21-43) 
 

21Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò 
attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. 22E venne uno dei capi della 
sinagoga2, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi 23e lo 
supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le 
mani, perché sia salvata e viva». 24Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli 
si stringeva intorno. 

25Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni 26e aveva 
molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza 
alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, 27udito parlare di Gesù, venne 
tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. 28Diceva infatti: «Se riuscirò 
anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». 29E subito le si fermò il 
flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. 

30E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si 
voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». 31I suoi discepoli gli 
dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: «Chi mi ha 
toccato?»». 32Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto 
questo. 33E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era 
accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. 34Ed egli le 
disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' in pace e sii guarita dal tuo 
male».  

35Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga 
vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». 
36Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non 
temere, soltanto abbi fede!». 37E non permise a nessuno di seguirlo, 
fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. 38Giunsero alla 
casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e 
urlava forte. 39Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La 
bambina non è morta, ma dorme». 40E 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. 41Prese la mano della bambina e le disse: 
«Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!3». 42E subito la 
fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi 
da grande stupore. 43E raccomandò loro con insistenza che nessuno 
venisse a saperlo e disse di darle da mangiare 
 

Gesù è tornato sulla sponda galilaica del lago. Marco racconta due 
episodi, apparentemente indipendenti, incastonati l’uno nell’altro. Non 
è difficile notare alcune somiglianze e alcune differenze. 

Giàiro: è uno dei capi della sinagoga, un uomo influente. Per un 
uomo come lui, andare da Gesù vuol dire rischiare la faccia. Ma lui ha 
                                                           
2 Sinagoga: edificio dove gli ebrei si riunivano per la lettura delle Scritture e la preghiera. La parola 
“Sinagoga” significa “radunare insieme”.  
3 Àlzati: di nuovo il verbo della risurrezione. Àlzati vuol dire ri-sorgi, ri-mettiti in piedi, vivi! 
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ha una figlia di 12 anni che sta per morire. Davanti a tutti, incurante 
della gente presente, si getta in ginocchio ai piedi di Gesù e lo 
supplica con insistenza. 

La donna senza nome, si avvicina a Gesù di nascosto. Da 12 anni 
soffre di una malattia che non le permette di avere contatti né con gli 
uomini, né con Dio. Non potrebbe stare in mezzo alla gente e non 
dovrebbe assolutamente toccare un Maestro. I 12 anni di malattia 
sono stati 12 anni di spese, senza risultato, anzi piuttosto 
peggiorando. Anche lei, come Giàiro, è animata da grande fiducia e si 
avvicina a Gesù in maniera furtiva per “rubare” un miracolo.  

Gesù esaudisce entrambe le richieste…  

I due si sono avvicinati a lui in maniera diversa: Giàiro 
pubblicamente, la donna di nascosto. Entrambi però erano mossi da 
una grande sofferenza e riponevano una grande fede/fiducia in Gesù 
che elogia stupito la fede della donna e chiede a Giàiro di continuare 
ad aver fede anche quando arriva la notizia che la figlia è morta. In 
entrambi i casi la fede è la condizione per il miracolo.  

… però ha un atteggiamento diverso nei loro confronti.  

La donna gli si è accostata in segreto e lui la spinge a mostrarsi 
davanti a tutti non per smascherarla e umiliarla, quanto piuttosto per 
mettere in luce i suoi sentimenti e additarla come esempio di 
credente, lasciando chiaramente intendere che non si sente “impuro” 
perché è stato toccato da lei. Gesù ha avvertito che nel tocco di 
quella donna c’era un’invocazione di fede.  

Giairo lo ha pregato pubblicamente e Gesù lascia la folla fuori dalla 
stanza. È un richiamo alla sobrietà, alla riservatezza. Solo il padre e 
la madre e pochi discepoli assistono alla risurrezione della bambina e 
Gesù raccomanda loro con insistenza che non si dia pubblicità al 
fatto. Forse Gesù vuole insegnare una attenzione ai piccoli, un 
rispetto per i sentimenti della bambina che sul momento poteva 
essere trascurato. Bisogna sviare, dalla personalità in formazione di 
una fanciulla di 12 anni, la curiosità morbosa della folla; bisogna far 
rientrare al più presto la piccola nella normalità: datele da mangiare!  

Quanto avremmo da imparare oggi, frastornati come siamo dal 
bombardamento ossessivo di telecronache che nessuna legge sulla 
privacy riesce a frenare. 

I Vangeli documentano che Gesù si lascia avvicinare nelle maniere 
più diverse: c’è chi grida, chi sale su un albero, chi va a lui di notte, 
chi ci va in pubblico, chi lo fa di nascosto, chi gli profuma i piedi, chi lo 
invita a tavola … a volte è lui a prendere l’iniziativa, altre volte sono gli 
altri … L’incontro può avvenire per strada, in riva al lago, nelle piazze, 
nelle case, nelle sinagoghe, nel tempio, vicino ad un pozzo … Gesù 
si lascia incontrare in molti modi diversi. Perché l’incontro sia un 
incontro che cambia la vita, l’unica condizione è la fede.  


