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Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. 

Oggi vorrei intitolare questa puntata “Le ali del Messia”, nel corso della trasmissione capirete perché. 

Oggi vorrei trattare di due miracoli che in realtà nei Vangeli sono narrati in un unico racconto, perché 

l’altra volta ho cominciato a trattare i dieci miracoli del Vangelo di Matteo in Galilea, e questi due 

miracoli che adesso cercherò di esporre, almeno il primo, sono riportati dai tre Vangeli sinottici, cioè 

sia dal Vangelo di Matteo, sia dal Vangelo di Marco che da quello di Luca. Mi riferisco alla guarigione 

della figlia del capo della Sinagoga Giaíro e la guarigione dell’Emorroissa. 

Io proclamerò il testo che poi potrete leggere perché è molto lungo, ma via via lo esporrò. Vorrei subito 

anticipare una cosa che riguarda tutto questo racconto: questo racconto ha una particolarità, rispetto a 

tutti gli altri racconti di miracoli. Dopo aver detto che Gesù stava lungo il mare si dice che viene uno 

dei capi della sinagoga di nome Giaíro, che incomincia a supplicarlo con insistenza di andare a guarire 

sua figlia, ad imporle le mani in modo che sia salvata e viva mentre tutta la folla lo stringe attorno, e si 

dice nel Vangelo di Matteo che Gesù si alzò e lo seguì, insieme ai suoi Discepoli, è una delle poche 

volte in cui si dice che “Gesù segue”, normalmente si dice sempre che i Discepoli, gli Apostoli, altre 

persone seguono Gesù, qui invece è Lui che segue il capo della Sinagoga, il cosiddetto in Greco 

ἀρχισυναγώγω (Árchi sinagógo) l’Arcisinagogo, il capo della Sinagoga Giaíro, e incominciano un 

cammino, ma non arrivano subito alla casa, perché durante questo cammino avviene la guarigione 

dell’Emorroissa, e dopo aver narrato la guarigione di questa donna Emorroissa si arriva alla casa del 

capo della Sinagoga e lì Gesù compie il miracolo della resurrezione della figlia di Giaíro. 

Cos’ha di particolare e peculiare questo miracolo rispetto a tutti gli altri racconti dei prodigi o dei segni 

compiuti da Gesù in tutti i Vangeli? Che è per così dire una narrazione a “Sandwich” come dicono gli 

esegeti, cioè abbiamo appunto il racconto che si apre con Giairo, il capo della Sinagoga, poi in mezzo 

abbiamo una guarigione e alla fine si completa il racconto della guarigione della figlia di Giairo… 

perché questo procedimento a sandwich? Innanzitutto è un procedimento letterario che crea una certa 

suspense nel lettore, ma ha anche un significato più profondo, innanzitutto come sappiamo Gesù segue 

Giairo, e Giairo deve vedere questo miracolo perché possa avere Fede, perché possa veramente credere 

che Gesù ha il potere di guarire sua figlia, cioè qui c’è un significato più profondo che è il “Cammino 

della Fede”, non sempre il Signore guarisce materialmente o spiritualmente quando noi vogliamo, ma 

è necessario fare un cammino, infatti in questo cammino dirà Gesù a Giairo: «Continua ad avere Fede» 

perché la Fede è un cammino. 

Ma ci sono altre cose che accumunano questi due miracoli, e per quello sono narrati con questa tecnica 

a sandwich; innanzitutto si tratta di un miracolo fatto a “Due donne”, appunto l’Emorroissa e una 

ragazzina, ed è molto interessante perché si vede come tutto questo è messo in un contesto nuziale, 

matrimoniale, che sottolinea cioè che Gesù è il vero Sposo dell’umanità, perché poco prima di questo 

racconto dei due miracoli nel Vangelo di Matteo1 si dice che si avvicinano a Gesù dei discepoli di 

Giovanni e gli chiedono: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non 

digiunano?», e Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con 

loro?», cioè Gesù Cristo stesso si auto-denomina come lo Sposo che è con i Discepoli, che è con 

l’umanità, e subito dopo si racconta il miracolo compiuto per due donne. 

                                                           
1 ho commentato l’altra volta un pochino questo testo 



Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa – Don Francesco Giosuè Voltaggio Radio Maria – 24/09/2019 

Le ali del Messia 

– 2 – 

 

Queste due donne appunto l’Emorroissa e la figlia di Giairo sono accomunate anche da un altro dettaglio 

che è menzionato nel Vangelo di Luca: “i dodici anni”. L’Emorroissa è malata da dodici anni, mentre 

la figlia di Giairo che è ormai morta, prima è malata e poi definitivamente morta, si dice che ha dodici 

anni, un numero importante perché dodici è per eccellenza il numero di Israele, il numero delle dodici 

tribù di Israele, in queste due donne possiamo vedere Israele stesso e anche il popolo di Dio, tutti noi 

siamo in queste due donne; ma cosa c’è di ancora più profondo che accomuna queste due donne? La 

prima è una emorroissa, e quindi perde sangue, perde vita, ed è quindi impura per eccellenza, ora lo 

vediamo, una donna che perde sangue è impura secondo la ֲהָלָכה (Halakhà) cioè la legge ebraica; la 

seconda ragazza quando arriva Gesù con i suoi Discepoli e con il padre è ormai morta, e anche la morte 

è per eccellenza ciò che contamina, ciò che rende impuro, nella mentalità ebraica ma già ovviamente 

nella תֹוָרה (Torà), nell’Antico Testamento questo è definito e determinato chiaramente. 

È interessante perché ciò che rende impuro nell’Ebraismo ha sempre una relazione con la vita, non è 

solamente qualcosa di legalistico, ma è legato al mistero della vita e della morte, per cui per esempio il 

seme dell’uomo rende impuri, il sangue della donna nelle sue mestruazioni, il flusso di sangue o le 

emorragie rendono impuri, il contatto con un morto rende impuro, tutto ciò che ha un legame in generale 

con la vita e con la morte, con questo mistero, il più grande mistero dell’uomo che è il mistero della 

vita e della morte, rende impuro. 

Attenzione che questo è importantissimo, era assolutamente proibito il contatto con una donna che 

aveva flusso di sangue, e tanto più era assolutamente vietato il contatto con una defunta, con un 

cadavere, e cos’è che accomuna i due miracoli? Lo dico da subito, Gesù rompe tutti gli schemi, perché 

è Dio, perché lo può fare, perché è il puro, il ָקדֹוׁש (Kadósh), il “Santo” per eccellenza, nel primo caso 

si fa toccare dall’Emorroissa, si lascia toccare da una donna impura, e nel secondo caso come dicono i 

Vangeli Lui stesso prende per mano la defunta, la figlioletta di Giairo, questa ragazza, tocca l’impurità 

dell’uomo e della donna, in questo caso l’impurità delle donne ma possiamo dire che tocca l’impurità 

di ogni uomo, cioè Gesù non schiva, o se vogliamo dire in linguaggio colloquiale Gesù non ha schifo 

di toccare le nostre impurità, poi è una prefigurazione di quello che farà nella Croce, Gesù Cristo, il 

Santo per eccellenza prenderà su di sé i nostri peccati, Gesù il Puro per eccellenza prenderà su di sé 

ogni impurità, pagherà Lui le conseguenze della nostra impurità, sarà considerato l’impuro per 

eccellenza, anche se Lui rimanendo puro però deve caricarsi con l’immondezza, con la nostra impurità, 

e qui abbiamo qualcosa di meraviglioso, Gesù Cristo non ci guarisce da lontano, ma si mette nella nostra 

impurità, si mischia pur rimanendo puro per così dire, tocca la nostra realtà più impura, e questo già 

dall’inizio è una stupenda catechesi sulla Fede, tutti questi due racconti sono una catechesi meravigliosa 

sulla Fede, infatti ciò che accomuna anche questi due racconti è che nel primo Gesù dice all’Emorroissa: 

«Va’, la tua Fede ti ha salvata», e nel secondo racconto Gesù fa una catechesi sulla Fede a Giairo, 

quando vengono a dirgli che ormai sua figlia è morta e non c’è più speranza, Gesù risponde: «Non 

temere, continua solo ad avere Fede», e per questo deve vedere il miracolo di questa donna emorroissa, 

perché deve avere conferme che anche se non c’è più speranza per sua figlia, anche se tutti dicono che 

ormai è morta, che non deve disturbare più il maestro, anzi deridono Gesù e i suoi Discepoli perché 

Gesù dice che la fanciulletta in realtà dorme, in realtà era morta ma dice che dorme, nonostante tutto 

questo, nonostante non ci sia più speranza in realtà Gesù Cristo entra, tocca la morte e l’impurità di 

queste due donne in cui è riassunta tutta la nostra impurità. 

C’è Speranza per tutti, c’è Speranza nella Fede che siamo chiamati ad avere, Speranza a rialzarci, 

veramente a credere che Gesù Cristo ha il potere di guarire ogni nostra impurità. Passiamo così al primo 

miracolo, quello dell’Emorroissa (Mt 9, 18ss): 

 

“Mentre diceva loro queste cose, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse…”. 
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Nei Vangeli paralleli si dice che è un capo della sinagoga e si riporta anche il nome di questo capo, 

“Giaíro”, in Ebraico ָיִאיר (Ya’ír) che significa “Egli illuminerà”, “Egli darà la Luce”, e possiamo dire 

che già nel nome di questo Giairo era prefigurata la Salvezza di Cristo, Cristo è Colui che avrebbe dato 

la Luce al mondo e in particolare alla figlia di questo Giairo che ora si trova nelle tenebre perché viene 

da Gesù e gli dice: «Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella 

vivrà». Giairo chiede a Gesù di imporre le sue mani sulla sua figlia malata, e si dice (Mt 9,19): “Gesù 

si alzò e lo seguì con i suoi discepoli”. 

Al versetto seguente continua il racconto: 

 

“Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si avvicinò alle spalle 

e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare 

il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede 

ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata.” 

 

Il racconto di Matteo in realtà è molto più corto, Marco aggiunge molti dettagli a cui ora faccio 

riferimento. Qui abbiamo quindi una donna emorroissa, e qui dobbiamo innanzitutto dire che 

nell’Ebraismo già nella Torah, ora farò riferimento al Libro del Levitico, ma poi anche nella tradizione 

ebraica e nella tradizione rabbinica si dichiara la donna mestruante o comunque equiparata alla 

mestruante, cioè una donna che ha emorragie interne, che ha un flusso di sangue, è considerata impura, 

e riceve anche un nome nella tradizione rabbinica, è chiamata ִנָדה (Niddà) che letteralmente significa 

“Scostata”, “Separata”, perché come vedremo tra poco dovrà rimanere separata, cioè non può avere 

nessun tipo di contatto, è qualcosa di terribile, questo per capire quale dramma doveva affrontare questa 

donna che da dodici anni non poteva avere nessun tipo di contatto, dobbiamo entrare appunto, dobbiamo 

sviscerare questo Vangelo, entrare nel sottofondo, andare alle radici se volete, dobbiamo andare alle 

fonti, anche al sottofondo ebraico, per capire veramente tutta la profondità e la ricchezza di questo 

Vangelo, e infatti lo faremo, vedrete che nel sottofondo Ebraico questo Vangelo si illumina ancora di 

più. È così importante questo tema della donna mestruante e impura, appunto della Niddà, che un trattato 

intero della ָנה מּוד e del (Mishnà) ִמׁשְׁ לְׁ  ,che sono i testi principali della tradizione orale ebraica (Talmúd) תַּ

un trattato intero è dedicato proprio alla Niddà, alla donna mestruante, la quale non poteva avere 

contatto fisico con nessuno, pensate che questa donna da dodici anni non aveva un contatto, sapete che 

per noi il contatto fisico è importante, noi siamo un’unità tra corpo e anima, attraverso il contatto con il 

corpo manifestiamo la nostra anima, il nostro amore, il nostro affetto, è importantissimo per noi il 

contatto umano, anche fisico, questa donna non poteva prima di tutto avere contatti con nessuno, né 

toccare nessuno, né essere toccata da nessuno, ancora oggi pensate che le donne religiose ortodosse 

ebree non danno la mano a nessuno, non solo quando sono nel periodo delle loro regole ma in generale, 

e né gli ebrei ortodossi danno la mano a nessuna donna per questa ragione, per non rischiare di mettere 

a disagio o comunque di contrarre impurità. 

La Niddà, la donna mestruante, oltre al fatto di non poter avere contatto fisico non poteva avere relazioni 

sessuali con suo marito, perché era proibito avere relazioni sessuali nel tempo delle regole, quindi non 

poteva avere figli da dodici anni, non poteva avere relazioni sessuali, non solo, non poteva entrare nel 

Tempio, era impura in modo costante perché aveva continui flussi di sangue improvvisi, eccetera, come 

anche alcune malattie comportano purtroppo. Questa donna quindi non aveva relazioni né con l’uomo 

né con Dio, era tagliata fuori dalla relazione, l’uomo è un essere relazionale, ha bisogno di relazionarsi, 

e questa donna era totalmente tagliata fuori, era una vera e propria Niddà, che come ho detto significa 

“Scostata”, “Separata”. 

Secondo la Bibbia la perdita di sangue della donna era causa di una grave impurità che si trasmetteva 

non solo a persone ma anche a cose con cui la donna entrava in contatto, a noi forse ci sembra una 

mentalità strana ma è così nell’Ebraismo, in Levitico 15,19 si dice che chiunque toccherà la donna che 
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ha flusso di sangue sarà impuro fino a sera, e nel versetto seguente perfino ogni letto in cui giacerà 

questa donna e ogni mobile su cui si siederà sarà impuro, e anche ogni oggetto che avrà toccato, ogni 

letto e ogni mobile sarà impuro. Il versetto 25 si può riferire proprio a questa situazione bruttissima in 

cui si trova la donna emorroissa che viene guarita da Gesù (Lv 15,25-27): 

 

“La donna che avrà un flusso di sangue per parecchi giorni fuori del tempo delle sue 

mestruazioni, o che avrà questo flusso oltre il tempo delle sue mestruazioni, sarà impura 

per tutto il tempo del flusso, come durante le sue mestruazioni. Ogni letto sul quale si 

coricherà sarà impuro, ogni mobile sarà impuro, chiunque toccherà quelle cose sarà 

immondo, si dovrà lavare le vesti e sarà impuro fino a sera”. 

 

Quindi vedete che questa donna non poteva avere rapporto con un uomo, né con Dio, diciamo il rapporto 

più importante, che vuol dire entrare nel Tempio e nel culto del Tempio, perché era considerata impura. 

Dice il Vangelo di Matteo: “Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si 

avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello”, nella traduzione CEI è tradotto lembo, in realtà 

questo termine κρασπέδου (Kráspedon) in Geco non significa solo “Lembo”, si può tradurre anche così 

ma è un termine più tecnico, significa “Frangia del mantello”, e nella Settanta2 Kráspedon traduce un 

termine importantissimo che è il termine תִציִצי  (Tzitzít) che appunto significa “Frangia”, ora proprio 

parlerò di questo. 

Cosa significa che la donna tocca la frangia del mantello? Cosa significa per un ebreo la frangia del 

mantello? Bisogna andare in profondità altrimenti facciamo fatica a capire tutta la profondità di questo 

miracolo. Ogni ebreo osservante portava al tempo di Gesù un mantello con delle frange, ancora oggi 

gli Ebrei portano questo mantello, ma sappiamo che questo avveniva al tempo di Gesù, ne abbiamo 

varie testimonianze, una scoperta archeologica ci ha confermato oggi questo, perché l’archeologo 

israeliano Yádin tra gli oggetti che ha scoperto nel deserto di Giuda, nelle grotte di ל ֶחֶבר  Nakhál) נַּחַּ

Khéver) oltre alle lettere di  ָב ר ּכֹוכְׁ אבַּ  (Bar Kókhba) ha fatto degli importanti ritrovamenti, insieme a 

queste lettere ha scoperto anche delle frange di colore blu e delle tracce di scialli di preghiera, il manto 

di preghiera che è chiamato in ebraico ִלית  e l’uso di portare questo mantello o questa veste ,(Tallít) טַּ

con le frange, l’uso di portare il Tallít, la veste con le frange che si chiamano in ebraico al singolare 

Tzitzít, “Frangia”, al plurale ִציִצּיֹות (Tzitziót), è quindi molto molto antico, e infatti anche nelle 

catacombe dei santi Marcellino e Pietro a Roma, nel terzo e quarto secolo c’è un affresco bellissimo, se 

volete potete andare a vedere l’immagine in internet, l’affresco dell’emorroissa che risale al terzo e 

quarto secolo, si vede proprio che l’emorroissa tocca non solo il lembo del mantello ma tocca lo Tzitzít, 

cioè la frangia del mantello di Gesù, ora vedremo a cosa ci riferiamo. 

È un obbligo nella Bibbia, nel capitolo quindici del libro dei Numeri, un versetto che gli Ebrei ripetono 

ogni giorno nella preghiera, tre volte al giorno nella preghiera dello ע  e questo versetto del ,(Shemà) ֶׁשמַּ

libro dei Numeri che gli ebrei recitano ogni giorno nella preghiera afferma che sui quattro angoli della 

veste ogni ebreo deve portare delle frange di cui un filo deve essere di un colore che in ebraico si dice 

ֵכֶלת  ,in italiano è tradotto “Porpora viola”, in realtà si tratta più di un colore celeste, azzurro ,(Techélet) תְׁ

blu scuro, colorato con un pigmento speciale che si ricava da un mollusco marino. Il comandamento 

dello Tzitzít risale alla Torah, al libro dei Numeri, e viene anche ripetuto nel libro del Deuteronomio. 

Così vi leggo cosa dice Dio nel libro dei Numeri: “Parla agli Israeliti dicendo loro che si facciano di 

generazione in generazione una frangia3 ai lembi delle loro vesti”, lembi in ebraico si dice ֵפי נְׁ  ,(’Kanfé) ּכַּ

 significa “Ala”, quindi sulle ali delle loro veste, o sui lembi delle loro vesti, o sugli angoli (Kanáf) ָּכָנף

                                                           
2 La Settanta o Septuaginta è la traduzione greca del testo ebraico (dell’Antico Testamento) 
3 In ebraico ִציִצית (Tzitzít), “Frangia” 
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delle loro vesti, e che mettano sulla frangia del lembo una corda di porpora viola oppure appunto 

abbiamo detto una corda blu. 

Qual è il senso di questo comando? Ascoltate bene, dice Dio a Mosè: “Avrete tali frange, quando le 

guarderete vi ricorderete di tutti i comandi del Signore e li eseguirete. Non andrete vagando dietro il 

vostro cuore e i vostri occhi seguendo i quali vi prostituireste, così vi ricorderete di tutti i miei comandi, 

li metterete in pratica e sarete Santi per il vostro Dio”, in realtà il testo Ebraico dice: “Quando lo 

guarderete”, al singolare, cioè quando guarderete questa corda di porpora blu o di porpora viola. 

Quindi questa Frangia è un memoriale, ogni Ebreo la deve portare, tra l’altro è permesso anche alle 

donne portare il Tallít di tutti i giorni, alcune lo portano per devozione anche se la donna non è obbligata 

a portarlo, mentre l’ebreo uomo sì; quando guardano queste frange si devono ricordare dei comandi del 

Signore, è quindi un segno di consacrazione, per non andare vagando dietro il cuore, come tante volte 

facciamo, vaghiamo dietro il nostro cuore, e anche molte volte dietro i nostri occhi, seguendo i quali ci 

prostituiremmo, come dice Dio. Così vi ricorderete di tutti i miei comandi e sarete santi per il vostro 

Dio. Quindi è un oggetto Santo, perché guardandolo l’Ebreo si ricordi della volontà di Dio, si ricordi 

dei comandamenti del Signore e sia santo, quindi è un ricordo di santità, un memoriale di santità, la 

frangia del mantello. 

Attenzione perché questa donna tocca la frangia del mantello di Gesù, del consacrato per eccellenza, 

del santo per eccellenza, di colui che è per eccellenza il memoriale, cioè colui che compirà il memoriale, 

è un memoriale vivente perché è Dio stesso, questo ora lo approfondiremo ancora di più, nel libro del 

Deuteronomio si fa riferimento ancora a questo comando che gli Ebrei chiamano il comando dello 

Tzitzít, cioè il “Comando della frangia”, e così ordina Dio in Deuteronomio 22,12: “Metterai fiocchi4 

alle quattro estremità del mantello con cui ti copri”, ricordate questo dettaglio delle quattro estremità 

perché ci torneremo. Approfondiremo ancora di più l’importanza di queste frange e perché l’emorroissa 

tocca la frangia del mantello di Gesù, e perché questa frangia ha potenza, e che significato ha che Gesù 

si lascia toccare da questa donna, Lui il Santo per eccellenza. 

 

Continuiamo con questo miracolo di cui sto parlando che è la guarigione della donna emorroissa che è 

in questa situazione tragica, perché è una donna impura da dodici anni, e questo significa che non può 

avere nessun contatto con uomo, né relazioni sessuali, né avere contatti con persone, con cose, perché 

altrimenti sarebbero impure fino a sera, e non può anche entrare nel Tempio, quindi è veramente una 

donna isolata totalmente, separata, come dicono gli Ebrei era una vera Niddà, cioè una donna separata, 

scostata, impura, quasi qualcosa di inumano, e questa donna però ha la sua chance, come molte volte 

nella nostra vita ci capita, passa Gesù Cristo, ci sono dei momenti nella nostra vita in cui passa Gesù 

Cristo e dobbiamo buttarci, dobbiamo saper cogliere veramente quel momento, perché Gesù forse non 

passa sempre, non possiamo ridurlo a qualcosa di routinario, o di scontato, di banale, Gesù Cristo è 

sempre Colui che passa, per quello nel Vangelo di Marco si dice che Gesù fa questo miracolo essendo 

passato all’altra riva, stando lungo il mare, dice “Passando lungo il mare”, Gesù passa lungo il mare 

della nostra morte, passa davanti alle nostre impurità, e in un certo senso anche ci mette alla prova, 

vuole vedere anche il nostro slancio, e questa donna che aveva sofferto molto per opera di molti medici, 

non guarendo, anzi peggiorando, come dice il Vangelo di Marco, va alle sue spalle, in mezzo a tutta la 

folla, le spalle sono importanti nella Scrittura, come quando Mosé dice a Dio: «Mostrami la tua Gloria», 

e non lo può vedere ma gli è concesso di vedere solo le spalle, ovviamente è una metafora, è 

un’immagine per esprimere che non si può vedere il volto di Dio nell’Antico Testamento, è troppo 

Santo, è troppo luminoso, è una realtà trascendente, anche questa donna alle spalle si avvicina al Santo, 

e tocca la frangia del suo mantello, non solo il lembo ma la “Frangia” del mantello, lo Tzitzít come si 

                                                           
4 Appunto metterai fiocchi, cioè Tzitziót, “Frange” 
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dice in Ebraico, la frangia del mantello di Gesù, perché diceva: «Se riuscirò solamente a toccare lo 

Tzitzít, la frangia del suo mantello, sarò guarita». 

Perché questo? Perché gli ebrei secondo quello che prescrive la Torah5 dovevano portare nelle loro vesti 

delle frange alle quattro estremità dei loro mantelli o delle loro vesti, delle frange, quindi dei fili, dove 

doveva esserci un filo di un colore che è difficile descrivere, gli ebrei stanno ancora cercando questo 

colore, non si sa esattamente qual era il colore però era un colore blu tendente al viola porpora, alcuni 

dicono che era il colore del cielo a mezzanotte, o a notte inoltrata, quindi un blu molto scuro, quasi 

viola, un colore affascinante che doveva portare ogni ebreo. 

Questo è sviluppato nella tradizione ebraica, l’importanza del mantello e delle frange, Gesù portava 

questo mantello con le frange, lo sappiamo dal Vangelo, e lo sappiamo anche da un ritrovamento che è 

stato fatto nel deserto di Giuda, in un luogo che si chiama Nakhál Khéver dove come ho detto nella 

prima parte della puntata il generale Yadín che era anche uno dei pionieri dell’archeologia, è uno degli 

archeologi più famosi in Israele, ha trovato dei resti proprio di queste frange e anche di questo mantello. 

Il ּגּום רְׁ   :che è la versione aramaica della Scrittura estende il testo biblico, dice (Targúm) תַּ

 

“Non faranno le frange con le punte di filo, né con fiocchi, né con ciuffi, ma le faranno 

espressamente – cioè sono così importanti che le faranno espressamente, ora vedremo 

perché – Ne taglieranno la punta dei fili e la lasceranno pendere con cinque nodi, con 

quattro fili inserita a tre dita dell’angolo, ai quattro lati del mantello di preghiera con cui 

si avvolgono. Metteranno sulla parte esterna del loro mantello di preghiera un tortiglione 

di porpora viola o blu. Questo sarà per voi il comandamento delle frange. Quando 

guarderete queste frange di giorno allora vi ricorderete di tutti i miei comandi per metterli 

in pratica, e non vi svierete più per andare dietro ai cattivi pensieri del vostro cuore e alla 

visione dei vostri occhi, al cui seguito vi prostituite. In tal modo vi ricorderete e metterete 

in pratica tutti i miei precetti, e sarete santi come gli Angeli che servono davanti al Signore 

vostro Dio”. 

 

Così dice il Targum pseudo Giónatan al libro dei Numeri (Nm 15, 38-40). Quindi anche nella tradizione 

ebraica e nella tradizione targumica questo manto di preghiera era un segno della Santità di Israele, 

tanto che alla fine si dice che: “Voi sarete santi come sono santi gli Angeli che servono davanti al 

Signore”, quindi diciamo che questa frangia ha una relazione con gli Angeli, con il Cielo, queste frange 

che gli Ebrei devono portare, lo vedremo tra poco. 

Ovviamente ci sono delle discussioni nella tradizione rabbinica, come nel trattato del Talmud ָנחֹות  מְׁ

(Menakhót), su quanti fili esattamente bisogna portare, non mi soffermo su questo, però quello che ci 

interessa è che bisogna guardarli per ricordarsi dei comandamenti, come appunto dice la Torah, e gli 

Ebrei religiosi ancora oggi prendono sul serio questo comando, perché mettono le frange del mantello 

sugli occhi prima di baciarle, cioè devono guardare queste frange, perché i loro occhi siano guariti, 

infatti secondo una tradizione ebraica questo gesto è anche un rimedio contro la cecità. 

Quindi ogni Ebreo si riveste del mantello di preghiera ogni giorno e la mattina si deve rivestire di questo 

mantello con queste frange, e nella sua mano sinistra porta le due frange della parte anteriore del suo 

mantello di preghiera che è chiamato in Ebraico Tallít, questo gesto evoca il nome del Signore, e qui 

c’è un punto importante: il valore numero delle lettere che fanno parte della scrittura del nome del 

Signore, il tetragramma sacro che sarebbero le quattro lettere che noi poi pronunciamo alcune volte 

“Jawhé”, ma è improprio, cioè sono le quattro lettere del “Nome di Dio” impronunciabile, e il numero 

di queste lettere corrispondente della somma perché ogni lettera in ebraico corrisponde a un numero, 

quindi il numero di queste quattro lettere messe insieme י (Yud) ה (He) ו (Vav) ה (He) è di ventisei, e 

                                                           
5 cioè la Legge Ebraica, cioè il Pentateuco 
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secondo la scuola del rabbino del tempo di Gesù ִאי מַּ  queste frange sono due ma hanno (Shammái) ׁשַּ

sedici fili e dieci nodi, che in totale fa ventisei… cosa significa questo? Significa che secondo gli Ebrei 

queste frange rappresentano il “Nome del Signore”, non sono solo un memoriale dei comandamenti per 

essere santi e per non andare dietro il proprio cuore e dietro i propri occhi, ma sono anche un segno 

della Santità di Dio, e in particolare della Santità del Nome del Signore.  

Attenzione perché questa Emorroissa tocca il Signore stesso, tocca l’ ֲאדֹוָני  (Adonái), per noi Cristiani è 

il Dio che si è fatto carne, tocca la Santità stessa, la ִכיָנה  di Dio, la presenza di Dio, il Santo (Shekhinà) ׁשְׁ

per eccellenza, è qualcosa di veramente enorme, immenso. 

In particolare l’Ebreo nella preghiera o prima della preghiera prende nella mano sinistra queste frange 

del mantello, perché la mano sinistra è quella più vicina al cuore, e questo esprime l’affetto, 

l’attaccamento pieno di amore che ha il pio Ebreo per i comandamenti, ed è un riferimento al Cantico 

dei Cantici che dice “La sinistra del mio diletto è sotto il mio capo, e la sua destra mi abbraccia”. 

Normalmente gli ebrei mettono il ִלית  sulle spalle, si rivestono di questo manto con le frange (Tallít) טַּ

nella preghiera; il colore di questo mantello di preghiera è normalmente il bianco che è il colore 

dell’Espiazione, del Perdono, perché nel giorno dello יֹום ִּכּפּור (Yom Kippúr), nel giorno della grande 

Espiazione il Sommo Sacerdote si rivestiva di lino bianco, questo sarà poi la veste bianca dei Cristiani, 

è una veste sacerdotale, quindi il mantello di preghiera ricorda anche che Israele è un popolo 

sacerdotale, e Gesù Cristo è per eccellenza il Sacerdote, il Sommo Sacerdote della nostra Fede, anzi Lui 

è l’unico e vero Sommo Sacerdote. 

Non entro sulle dispute del colore di questo Tallít, però mi voglio soffermare su un testo che mi interessa 

molto, sul simbolismo di questo mantello di preghiera, in particolare delle frange. Abbiamo detto che 

queste frange del mantello del mantello di preghiera, del un Tallít che gli Ebrei portano tutti i giorni, 

tra poco lo diremo, deve avere un filo di colore blu o appunto di colore viola scuro. Perché il blu? Lo 

dice il Talmúd al trattato סֹוָטה (Sóta), dice che questo filo blu, questo ִציִצית (Tzitzít) blu delle frange 

rievoca l’acqua del mare, l’acqua blu riflette il blu del cielo, il cielo blu riflette il trono di zaffiro di Dio. 

Questo vuol dire che questo filo blu ricorda il cielo, ricorda lo stesso trono di Dio, e ora su questo vorrei 

proprio approfondire. 

Allora oggi gli Ebrei hanno perso questo perché in realtà le frange del Tallít sono tutte bianche perché 

non si riesce a riprodurre questo colore, ma ora in Israele come ho detto ci sono delle ricerche, si cerca 

di riprodurre questo colore. Perché queste frange ai quattro angoli? Facciamo una sintesi, era un modo 

di dire a ogni Ebreo: “Ricordati! Fai memoriale che perfino nella veste che indossi Dio esiste ai quattro 

angoli”, era quindi un ricordo di Dio, abbiamo detto che queste frange simbolicamente rappresentano 

il “Nome di Dio” e anche il compimento dei comandamenti. 

Ogni Ebreo osservava questo ogni giorno, e ancora oggi osserva questo ogni giorno, infatti gli Ebrei 

hanno due tipi di mantelli, uno si chiama ִלית ָקָטן  o “Mantello piccolo” che si veste ogni ,(Tallít qatán) טַּ

giorno, sempre, dentro la camicia o dentro la maglietta, forse l’avete visto, forse siete stati in Israele o 

in altri posti dove vivono Ebrei ortodossi e avete visto le quattro frange che spuntano da sotto la camicia, 

perché sotto portano un mantello che si chiama Tallít qatán; e poi c’è il  ִלית ָגדֹולטַּ  (Tallít gadól), appunto 

il grande mantello di cui l’Ebreo si ricopre durante la preghiera della mattina. 

I saggi ebrei nel Talmúd al trattato ָנחֹות  dicono che colui che si cura di osservare (Menakhót) מְׁ

debitamente questo comando dello Tzitzít meriterà di vedere la Luce divina; è un comando legato alla 

visione di Dio, abbiamo detto che questa è anche una veste sacerdotale in qualche modo, che esprime 

la consacrazione. Allora possiamo già capire perché l’Emorroissa tocca la frangia: tocca ciò che è sacro 

di questo abito, dell’abito di Gesù, del mantello di Gesù, tocca quella frangia che rappresenta quelle 

frange, quei nodi delle frange che rappresentano il “Nome di Dio”, tocca ciò che è più Santo in Colui 

che è più Santo di tutti, tocca il segno della consacrazione in Colui che è Consacrato per eccellenza. 

Ma c’è un’interpretazione anche più mistica nei testi, un po’ più recenti della tradizione Ebraica, in un 

testo chiamato ר⁻ִתיּקּוֵני זֹוהַּ  (Tikunnéi Zohár): “Le frange ai quattro angoli del Tallít corrispondono ai 
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quattro esseri viventi che sostengono la ָּכָבה  la “Merkavà” cioè il carro celeste che si ,”(Merkavà) ֶמרְׁ

descrive in Ezechiele 1 che è il “Trono di Dio”, quindi addirittura pensate che sono quattro perché 

rappresentano il “Trono di Dio”. E anche in Ezechiele 8,3 si dice che il Profeta Ezechiele viene preso 

per lo Tzitzít, in italiano è tradotto per i capelli, ma in realtà viene preso per la “Frangia del mantello”, 

e viene portato in visione divine davanti al trono di Dio; quindi questo mantello ha una relazione con il 

trono stesso di Dio. 

Inoltre i quattro angoli di questo mantello sono connessi anche alla Redenzione futura, perché dicono 

gli Ebrei che al tempo del Messia Dio radunerà gli eletti dai quattro angoli della terra, che in Ebraico si 

dice פֺות נְׁ  vuol dire “Angolo”, quindi “Angolo della terra”, ma vuol (Kanáf) ָּכָנף Questa parola .(Kanfót) ּכַּ

dire anche “Ala”, cioè “Lembo del mantello”, vuol dire “Angolo”, “Lembo” e vuol dire anche “Ala”; 

ecco le ali, questa donna è davanti alle “Ali del Messia”, e andiamo più in profondità. Nel Libro del 

Profeta Zaccaria si dice riguardo ai giorni del Messia (Zc 8,23): 

 

“In quei giorni6 dieci uomini di tutte le lingue delle genti afferreranno un giudeo per il 

lembo7, per l’ala del mantello, e gli diranno: «Vogliamo venire con voi perché abbiamo 

compreso che Dio è con voi»”. 

 

Qui si vede come c’è una missione universale dell’Ebreo, che si estende a questi quattro angoli della 

terra, perché negli ultimi tempi si afferrerà la frangia dell’Ebreo; Gesù sintetizza in sé il popolo Ebraico 

perché è il Messia, perché è il fiore più bello, perché è veramente il Messia di Israele, il Salvatore di 

tutte le genti. 

E poi possiamo andare infine ancora più in profondità. C’è un testo in Malachia 3,20 che è tradotto così 

in italiano nelle nostre Bibbie: 

 

“Per voi che avete timore del mio Nome sorgerà con raggi benefici il sole di Giustizia e 

voi uscirete saltellanti come vitelli dalla stalla” 

 

Quindi per voi che avete timore del mio Nome sorgerà con raggi benefici il sole di Giustizia, ma in 

realtà questo versetto tradotto letteralmente dice così, lo traduco direttamente dall’Ebraico: 

 

“Sorgerà per voi, timorati del mio Nome, un sole di Giustizia  ַָּנפֶ ּומ ֵּפא ִבכְׁ יהָ רְׁ  (u’Marpé 

bi’Knafé’ha), e la guarigione è nelle sue ali” 

 

Cioè l’Ebraico dice che la “Guarigione” sta nelle sue ali o nei lembi del mantello… perché insisto su 

questo? Perché già qui in questo versetto di Malachia è prefigurato tutto questo, è prefigurato che 

sarebbe sorto per i cultori del Nome del Signore, come dice il Profeta Malachia, un sole di Giustizia, 

noi sappiamo che questo Sole di Giustizia è il Messia che noi abbiamo riconosciuto in Gesù di Nazareth, 

è Gesù Cristo, viene chiamato nel Nuovo Testamento il Sole di Giustizia che ci ha visitati sorgendo 

dall’alto, e “la Guarigione è nelle sue ali”, questo versetto che si capisce solo nell’Ebraico originale si 

è compiuto pienamente in questo Miracolo dell’Emorroissa, perché dovete capire che le Ali che in 

questo caso significano anche i raggi del sole, i lembi del sole, ma questo termine ָּכָנף (Kanáf), “Ala” 

significa anche “Lembo del mantello” o “Angolo del mantello”, e quindi la Guarigione è in queste frange 

del mantello di Cristo che sono le sue ali, che alla fin fine sono le stesse “Ali di Dio”. 

A questo punto possiamo trarre le conclusioni catechetiche di tutto questo, questa donna Emorroissa 

che aveva perdite di sangue da dodici anni era impura, stava perdendo la vita, anche noi nella nostra 

                                                           
6 Cioè nei giorni finali, nei giorni messianici  
 ”o anche detta “Ala ,(Knáf) ּכְׁ נַּף 7
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vita molte volte ci sentiamo così, ci sentiamo impuri, ci sentiamo che la vita ci scorre e la stiamo 

perdendo, perdere sangue è qualcosa di terribile, quando uno perde sangue perde completamente la 

forza, perde tutto perché il sangue è la vita, come dice anche il libro del Levitico, ma come è vero; e 

questa donna stava totalmente perdendo la vita, cioè era nella morte, è equiparata a una donna morta, 

perché è isolata e per di più è impura, nessuno la può toccare e lei non può toccare nessuno, ma non 

solo non può toccare nessuno, non può toccare nessun oggetto; eppure questa donna deve toccare per 

forza nella sua vita quotidiana qualche oggetto, ma quegli oggetti che tocca divengono impuri. 

E questa donna che fa? Tocca la “Frangia” del mantello, di nascosto perché sa che non lo può fare, ora 

capiamo perché il Vangelo di Marco sottolinea che Gesù dice: «Chi mi ha toccato?», e questa donna 

uscì tutta impaurita e tremante… perché è così impaurita? Non perché solamente è una donna timida, 

non per questo, ma perché sa che ha fatto una cosa che è proibita dalla Legge, non poteva toccare un 

Ebreo e tanto più un Rabbino pio, giusto e Santo come Gesù, le era proibito, e lei lo tocca, e Gesù insiste 

perché nessuno gli risponde, tanto che i Discepoli dicono: «Ma come? Tutta la folla ti stringe intorno e 

tu dici: chi mi ha toccato?», e risponde Gesù Cristo: «Sì, sento che qualcuno mi ha toccato, perché 

sento che una Forza è uscita da me». 

Questo è molto importante, Gesù sente che una “Forza” esce da Lui; questa donna lo tocca con “Fede”, 

c’è tanta folla intorno a Gesù, quante folle molte volte sono intorno a Gesù, forse noi stessi, abbiamo 

forse un contatto costante e quotidiano con Gesù Cristo, eppure molte volte abbiamo bisogno della Fede 

di questa donna, guardate la meraviglia, come veramente la Fede è presentata in questa donna, come la 

Bibbia non è maschilista, ma in questa donna è riassunta la Vera Credente che si butta, anche noi siamo 

chiamati a fare questo, e questa donna non ha pretese, gli basta toccare anche solo la frangia del 

mantello, ma noi sappiamo che in questa frangia del mantello c’è tutto un simbolismo, è riassunta tutta 

la potenza di Dio, rappresenta il Nome di Dio, la Santità di Israele, rappresenta il trono di Dio, e ora 

questa donna ha un contatto non solo con il “Trono di Dio”, ma con Dio stesso; però questa donna è 

impura, eppure Gesù si lascia toccare, si lascia toccare da questa donna impura, e in quel momento il 

flusso di sangue si ferma. 

Ecco il contatto con Gesù Cristo, siamo chiamati a toccare Gesù Cristo con la Fede, basta un tocco, 

abbiamo questa possibilità, possiamo avere questa Grazia, attraverso la sua Parola, soprattutto i 

Sacramenti, attraverso la Confessione, attraverso la Santa Eucarestia, ma possiamo dire anche in ogni 

momento, purché siamo attenti al Passaggio di Gesù Cristo, purché veramente non ce lo lasciamo 

sfuggire e lo desideriamo in tutte le impurità, anche le peggiori che possiamo avere, anche da tanti anni, 

come questa donna, non perdiamo la Fede che possiamo toccare Gesù Cristo, e Gesù si lascia toccare 

da noi, si è lasciato toccare, e una Forza è uscita da Lui, certo la sua Potenza è quella di Dio, ma 

umanamente Lui sente che una forza è uscita da Lui, cioè vuol dire che Lui ha preso su di sé la nostra 

impurità, non è il puro e il santo che ci guarda da lontano, ma è Colui che tocca, che si lascia toccare, 

come poi farà con la figlia di Giairo, che anche è impura, perché una defunta era impura, ma non le dirà 

solamente ִליָתא קּום  ,come vedremo nella prossima puntata, non le dirà solo: «Fanciulla ,(Talíta Qúm) טַּ

alzati», ma la prende “Per mano”, Gesù Cristo entra nelle nostre impurità, pur mantenendosi puro, e 

tocca la nostra sporcizia, tocca la nostra morte, la nostra perdita di sangue, per darci una nuova Fonte, 

una nuova Sorgente, che non è più una sorgente di morte, di sangue, di perdita di vita, di perdita di 

forze, di perdita di energie, di perdita di tempo, ma è una sorgente di Vita Nuova, di Resurrezione che 

ferma i flussi della nostra impurità, che distrugge i nostri peccati, ecco la Buona Notizia, questa donna 

sarà ricordata nei secoli, tanto che alcuni racconti bizantini proprio qui in Terra Santa cercheranno 

addirittura il luogo, alcuni racconti bizantini dicono che c’era una lapide commemorativa di questo 

incontro meraviglioso tra l’Emorroissa e Gesù, questa donna che ha visto Dio non solo di spalle, perché 

poi Gesù si è voltato, per quello il Vangelo dice che “Si è voltato”, non ha visto come Mosè soltanto le 

“Spalle di Dio”, ma si è incontrato con il Volto radioso di Gesù Cristo, con la Sua Potenza, con lo stesso 

“Trono di Dio”, con Colui che siede su questo trono che è il Dio fatto carne. 
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Questa lapide si trovava a metà strada tra Cafarnao e Tabga che sono distanti tra loro pochi chilometri, 

circa due miglia, lo dice questa tradizione bizantina, e c’era una lapide con incisa una croce nel luogo 

in cui fu guarita l’Emorroissa, ed è proprio anche il posto in cui Giairo va incontro a Gesù per pregargli 

di salvargli la sua figlia gravemente ammalata; ancora oggi c’è una lapide memoriale, una lapide però 

recente dove sono state incise le parole “Petra Emorroissae”, la “Pietra dell’Emorroissa”. Interessante 

che il grande storico della Chiesa Eusebio di Cesarea ci parla di questa donna, dice che veniva da 

Casarea di Filippo, quindi dall’alta Galilea, e dice che in una sua visita addirittura vide la casa di questa 

donna dove al suo ingresso c’era una statua in bronzo raffigurante una donna in ginocchio con le mani 

protese in atto di supplica verso un giovane uomo, che cioè era Gesù Cristo, quindi addirittura c’era una 

statua. 

I Vangeli apocrifi le assegnano anche un nome che è “Berenice”, come per esempio il vangelo apocrifo 

di Nicodemo, Berenice che significa la “Portatrice di vittoria”, questo nome poi in Latino è diventato 

“Veronica”, e poi è nata la tradizione o la leggenda che questa donna ha asciugato il Volto insanguinato 

di Gesù Cristo; questo può anche essere plausibile storicamente, non abbiamo ovviamente le 

testimonianze storiche ma è una tradizione, però contiene in sé una verità teologica, anche catechetica 

per la nostra vita, cioè l’Emorroissa, la donna impura che toccando Gesù diviene pura, è diventata 

secondo la tradizione una Discepola, com’è normale, ha seguito Gesù Cristo, per questo ha potuto 

raccontare questo evento, ed è narrato nel Vangelo, perché è una Discepola di Gesù che veniva appunto 

da Cesarea di Filippo, dalla Galilea, e poi lo seguì, e la stessa donna che aveva ricevuta la Grazia della 

guarigione dal suo flusso di sangue, è colei che ha l’onore o che desidera, o che ha questa Grazia di 

asciugare il Volto insanguinato di Gesù Cristo. Questa è una parola anche per noi, anche noi dobbiamo 

avere Amore per il Sangue prezioso di Cristo, come questa donna Berenice, Veronica, che secondo la 

leggenda ha Amore per il Sangue prezioso di Cristo, perché in fondo ciò che veramente ci ha guarito, 

ci ha sanato dalla nostra morte è il suo Sangue prezioso sulla Croce, là dove Gesù Cristo ha preso le 

impurità di questa donna, là dove si sono stese le sue ali. 

Con questo concludo, e possiamo dire che sia proprio il culmine del messaggio che voglio portare, per 

questo ho intitolato questa puntata “Le Ali della Shekinà”, abbiamo visto che i lembi di questo mantello 

sono anche chiamati “le Ali del Mantello”, “le Ali del Messia”, come dice il Profeta Malachia: “La 

Guarigione è nelle Ali di questo Sole di Giustizia”, queste sono le ali del mantello di Cristo. 

Nella tradizione Ebraica si parla spesso delle “Ali della Shekhinà”, cioè delle Ali della Presenza di Dio, 

che sono la sua presenza materna, che sono veramente la sua protezione materna, ovviamente tra 

virgolette, sono cioè il suo Amore misericordioso verso di noi. Le ali del Messia e del suo mantello si 

sono stese su questa donna che ha potuto anche solo toccare la frangia del mantello, ma è guarita, 

accontentiamoci anche noi, forse noi che abbiamo tante pretese, che vogliamo capire tutto… cerchiamo 

di toccare anche solo la frangia del suo mantello, ma restiamo sotto queste Ali della ִכיָנה  ,(Shekhinà) ׁשְׁ

della “Presenza” di Dio, che sono le Ali del Mantello del Messia, quelle Ali in cui siamo chiamati a 

ripararci, e che sono anche le “Ali della Croce”, queste Ali sotto cui possiamo trovare riparo, queste Ali 

da cui sgorga il Sangue di Cristo che ci irrora, che ci purifica dalle nostre impurità, queste Ali sotto la 

cui Misericordia nessuno non trova perdono: tutti possono trovare Perdono sotto le Ali del Messia. 

Vi ringrazio, adesso lasciamo uno spazio per i vostri interventi telefonici. 

 

Quando prima parlava della ritualità della religione ebraica, mi stavo chiedendo: com’è possibile che 

riescano a osservarla? Indipendentemente dal lavoro che uno fa, da dove si trova. 

Innanzitutto certo l’adempimento della legge ebraica è molto impegnativo, perché l’osservanza dei 613 

precetti della legge8 a cui è obbligato ogni ebreo è qualcosa di molto impegnativo che non è facile 

seguire in ogni frangente della vita e in ogni momento, quindi certamente è impegnativa, però 

                                                           
8 Cioè i 613 וֹות  (Mitzvót) ִמצְׁ
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ovviamente fanno di tutto per poter vivere e sistemarsi tutti in modo da poter rispettare tutti i precetti e 

non infrangere i precetti. Ovviamente se poi gli capita di infrangere qualche precetto c’è lo יֹום ִּכּפּור 

(Yom Kippúr), che tra poco si celebrerà, che è il grande giorno dell’Espiazione che dona il perdono, 

però ovviamente non tutti gli ebrei possono adempiere i 613 precetti, infatti ci sono anche Ebrei religiosi 

che però non riescono a compiere tutti i precetti, quindi diciamo che però ci sono ovviamente delle 

possibilità, e per questo gli Ebrei cercano anche di vivere insieme in comunità, non tanto per 

ghettizzarsi, per isolarsi, perché disprezzano gli altri, ma più che altro perché questo consente loro, in 

comunità, di poter adempiere meglio i precetti e i comandamenti. 

 

Mi ha molto emozionato la catechesi perché mi ha ricordato mio zio che morì a diciassette anni. Poco 

prima di morire disse a mia nonna: “Maríca, maríca, chi è quella bella Signora? Con la cintura 

color…”, e mia nonna mi disse che era un colore che non poteva spiegare in italiano, era color 

“Talassa”, color del mare, e furono le ultime sue parole prima di spirare. 

Questo è molto molto interessante, perché infatti questo colore particolare che in Ebraico si chiama 

ֵכֶלת  che è tradotto nella traduzione nostra italiana della CEI “Porpora viola”, in realtà è un ,(Techélet) תְׁ

colore che è impossibile descrivere, è un colore blu ma un blu molto intenso, che infatti gli Ebrei 

associano al colore del mare, quando il mare è colore scuro, color cobalto, e anche al cielo di notte 

inoltrata. Ringrazio l’ascoltatore che mi dà la possibilità di specificare che questo colore Techélet è 

menzionato nell’Antico Testamento anche riguardo al “Velo del Tempio”, del Santo dei Santi, che era 

dello stesso colore blu, quindi un manto, il Santo dei Santi era il luogo più santo perché era per gli Ebrei 

la “Porta del Cielo”, e anche il vestito del Sommo Sacerdote, doveva portare questo colore perché era 

il colore del cielo. Certamente la nostra Signora, la Santa Vergine Maria non può avere che il colore più 

bello che è il colore del Regno dei Cieli, quindi ringrazio anche la testimonianza, e senza dubbio è 

certamente così: il “Colore bianco”, che è il colore della Santità, la Veste di Gloria che Adamo ha perso, 

ma che Cristo ci ha riacquistato, guadagnato, che ci ha dato, e il “Colore blu” intenso, che è un colore 

indescrivibile perché è il colore di Dio, il colore del Trono di Dio. 

 

Volevo sapere se il Tallít per gli Ebrei è così importante, cosa può essere un simbolo altrettanto 

importante per un Cristiano? 

Questa domanda è importantissima perché mi ero dimenticato di dire questo. Per noi questo “Segno di 

consacrazione”, questo ִלית  che ci ricorda la “Presenza di Dio”, il “Nome di Dio”, il “Cielo (Tallít) טַּ

stesso” è senza dubbio la Croce. Noi portiamo anche il Rosario dove c’è anche una Croce, il rosario è 

nato proprio per ricordare Dio, infatti in origine erano delle pietre separate perché non ci dimenticassimo 

mai di Dio, quindi ogni cristiano dovrebbe portare una Croce, che è proprio il Segno della sua 

Consacrazione, che dovrebbe sempre stringere a sé, e certamente il rosario, il Monforte ha visto proprio 

questo esercito di evangelizzatori con in mano il Rosario, la Croce e il Vangelo che sono veramente i 

nostri segni di consacrazione, ciò che ci ricorda veramente l’Amore di Dio, e alla fine il Regno dei Cieli 

stesso. 

 

Con questo abbiamo concluso, vi ringrazio per la vostra attenzione, anche per le vostre domande. Vi 

auguro una buona serata e un buon proseguimento con Radio Maria. 


