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In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione 

di Tiro, passando per Sidòne, venne 

verso il mare di Galilea in pieno territorio 

della Decàpoli. 

Gli portarono un sordomuto e lo 

pregarono di imporgli la mano. Lo prese 

in disparte, lontano dalla folla, gli pose le 

dita negli orecchi e con la saliva gli toccò 

la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: 

«Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava 

correttamente. 

E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano 

e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Gesù è in terra straniera e opera miracoli anche là. Nel Vangelo di Matteo c’era stata la vicenda della donna 

sirofenicia che chiedeva la guarigione della figlia e pareva che Gesù non volesse. Poi si era convinto vista la fede 

della donna. Invece per Marco il fatto che Gesù operi miracoli in terra straniera non fa problema. Secondo te è 

più realistico il Gesù che dubita degli stranieri di Matteo o quello di Marco? Cosa direbbe oggi degli… stranieri? 

- La guarigione del sordomuto è stata presa come simbolo della necessità di aprirsi alla Parola di Dio. Anche nel 

rito del battesimo ad un certo punto c’è questo gesto dell’Effatà: si tocca il bimbo sulle labbra e sulle orecchie 

perché presto possa ascoltare la Parola e proclamarla. Quali sono gli ostacoli più grandi che trovi nell’ascoltare la 

Parola di Dio e nel proclamarla? 

-  Il Gesù di Marco spesso ordina il segreto per i miracoli che compie. Come mai secondo te? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “lo pregarono di imporgli le mani”: ti capita di pregare insistentemente per qualche persona che ha 

bisogno di guarigione o di miracolo? 

 

-“Lo prese in disparte”:  ti capita di compiere azioni belle senza essere per forza notato, senza essere per 

forza al centro dell’attenzione? 

 



- “Ha fatto bene ogni cosa”: lodi spesso il Signore per le grandi opere che compie ancora oggi? Riesci a 

notarle e a vederle oppure ti capita solo di notare ciò che non funziona? 

ATTUALIZZAZIONE 

Aprirsi all’altro, agli altri, a Dio, non è un’operazione che va da sé, occorre impararla, occorre 

esercitarsi in essa, e solo così si percorrono vie umane terapeutiche, che sono sempre anche vie di 

salvezza spirituale. Gesù ci insegna che tutta la nostra persona, il nostro corpo deve essere 

impegnato nel servizio dell’altro: non bastano sublimi pensieri spirituali, non bastano parole, 

fossero pure le più sante; occorre l’incontro delle carni, dei corpi, degli organi malati, per poter 

intravedere la guarigione che va sempre oltre quella meramente fisica. Ed ecco che quel sordo 

balbuziente è guarito, parla correttamente e ascolta senza ostacoli! Gesù però lo rimanda a casa e 

gli chiede di tacere, così come comanda a quanti avevano visto di non divulgare l’accaduto. Ma i 

pagani, che non sono giudei e non attendono né il Messia né il profeta escatologico, sono costretti 

ad ammettere: “Tutto ciò che Gesù fa è ammirabile: fa ascoltare i sordi e fa parlare i muti!”. 

Oggi questo compito spetterebbe ai cristiani, alla chiesa: non tanto guarire i malati nell’udito o 

nella mente, dove stanno gli impedimenti alla parola… Ma cosa sarebbe una chiesa che sa dare 

l’ascolto a quelli che ne sono privi, che sa parlare a coloro ai quali nessuno parla? Cosa sarebbe una 

chiesa che sa dare la parola, che autorizza a prendere la parola il semplice fedele, a volte non 

istruito e incapace di prendere la parola in assemblea? Perché noi cristiani noi diventiamo capaci di 

“logoterapia”, della quale vi è tanto bisogno nelle nostre comunità sovente mute, incapaci di 

esprimere un’opinione pubblica e, ancor più, incapaci di dare eloquenza alla loro fede, di annunciare 

la buona notizia che è nel cuore dei credenti? Sono troppi oggi i sordi balbuzienti che non sanno 

ascoltare gli altri e parlare loro, comunicando e instaurando una relazione. Nella comunità cristiana 

occorrerebbe pensare a questo elementare servizio di carità, prima di inventarsene altri (e sono 

molti nella chiesa!) che Gesù non si è mai sognato di comandarci… 

 (Enzo Bianchi) 

 

PREGHIERA 

 

Preghiera per ascoltare la Parola di Dio 

Signore, noi ti ringraziamo perchè ci hai riuniti alla tua presenza per 
farci ascolatare la tua Parola: in essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai 
conoscere la tua volontà. Fa’ tacere in noi ogni altra voce che non sia 
la tua e perchè non troviamo condanna nella tua parola letta ma non 
accolta, meditata, ma non amata, pregata ma non custodita, 
contemplata ma non realizzata, manda il tuo Spirito Santo ad aprire le 
nostre menti e a guarire i nostri cuori. Solo così il nostro incontro con 
la tua parola sarà rinnovamento dell’alleanza e comunione con te e il 
Figlio e lo Spirito Santo, Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Questa settimana dedicati particolarmente a leggere e ascoltare la 
Parola di Dio in tutte le forme: personalmente, a messa, ecc.  
 
- Se ti riesce scegli anche ogni giorno un versetto che ripeterai durante la giornata sovente: ti entrerà nel 
cuore e magari scoprirai che lo usi (se capita l’occasione) anche per parlare normalmente con gli altri… 


