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XXIII Domenica del Tempo Ordinario /B 

9 settembre 2012 
 
 
«Coraggio! Non temete! Ecco il vostro Dio... Egli viene a salvarvi». Parole di grande 
speranza sono le parole del profeta Isaia della Prima lettura. Isaia assicura il popolo 
di Israele - che sta vivendo la terribile esperienza dell'esilio - che Dio non lo 
abbandona e ne sosterrà il cammino che si è fatto oggettivamente molto faticoso. 
La Liturgia di oggi intende dirci - attraverso le parole di Isaia e attraverso la 
guarigione del sordomuto, riportata nella pagina evangelica, che la promessa di 
vicinanza del Signore non vale solo per il popolo di Israele. Vale anche per noi.  
Certo, noi facciamo tanta fatica a ritenere reali quelle parole e a sentirci subito 
incoraggiati e rimessi in cammino da esse. Soprattutto quando, per rimanere alla 
Prima lettura, i ciechi continuano a non vedere, la prepotenza di pochi continua a 
tenere in scacco molti, gli arroganti continuano a dettare legge, il disagio interiore 
continua a non lasciare in pace e le legittime speranze continuano a rimanere deluse. 
Eppure - ci dice la Liturgia di oggi - il Signore non manca all’appuntamento con il 
grido del povero e con l'ansia di vivere del giusto! Lo fa in tanti modi: attraverso le 
persone, ma anche attraverso inviti personali. E, per farlo, il Signore non si ferma 
certo davanti agli ostacoli più o meno consistenti che noi possiamo mettere! 
E questo lo capiamo bene se mettiamo il racconto della guarigione del sordomuto in 
continuità con la pagina ascoltata nella Liturgia della scorsa domenica.  
In Mc 7, 1-8.14-15.21-23, con espressioni che dovevano suonare nuove e forti per il 
suo ambiente - l'ambiente ebraico - Gesù invita a ridare importanza e centralità al 
cuore dell’uomo, piuttosto che giudicare «puro» o «impuro» - cioè vicino o lontano 
da Dio - sulla base di criteri esterni. Ed è lui stesso, nel Vangelo di oggi, a farci capire 
che i suoi discepoli devono essere uomini e donne liberi interiormente, attenti a  non 
farsi accerchiare da norme e giudizi basati sulla esteriorità. E perché queste sue 
parole non restassero solo parole, è Lui stesso a metterle in pratica  impegnandosi a 
dare corpo a questa novità.  
E cosa fa Gesù? Si reca in luoghi ritenuti da tutti «impuri», la Fenicia e la Decapoli, e 
lì  trova persone di fede. Ma non una fede generica; ma una fede che si esprime come 
fiducia piena in Lui: «gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la 
mano», sicuri che Gesù poteva realizzare per lui le promesse messianiche: «far 
vedere i ciechi e far udire i sordi». 

Il Vangelo ci dice che Gesù non ha deluso la loro fiducia. Il modo però in cui 
lo fa è di grande insegnamento per tutti noi, chiamati non solo a incontrare il Signore 
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perché imponga la sua mano su di noi, ma anche perché impariamo a collaborare con 
Lui alla realizzazione delle promesse del Signore là dove Lui ci ha messi.  

La Fenicia e la Decapoli sono i luoghi nei quali noi viviamo: è la nostra casa, è 
la nostra comunità, e la nostra città.  

Al posto delle persone che portano a Gesù il sordomuto, dobbiamo esserci noi.  
Il sordomuto che ha bisogno di essere riconsegnato alla relazione attraverso la 

parola e l'ascolto siamo tutti noi:  malati, tante volte, di un falso e quindi comodo 
misticismo che ci rende capaci di captare ... il fruscio degli angeli, ma sordi al grido 
dei poveri, con nomi e storie, le più diverse.  

Il sordomuto che ha bisogno di essere riconsegnato alla relazione attraverso la 
parola e l'ascolto sono anche tutte le situazioni di grande fragilità che hanno bisogno 
di incontrare lo sguardo tenero e la mano accogliente del Signore. 
Dei tanti gesti che accompagnano la guarigione del sordomuto, voglio fermare la mia 
attenzione solo sul primo: Gesù lo conduce «in disparte» con lui – lontano anche da 
quella folla che glielo aveva portato. L'incontro con Gesù, capace di guarirci, è solo 
l'incontro nel quale la mia storia si incontra con la sua e il mio sguardo implorante si 
incontra con la sua tenerezza di fratello e di amico. Gesù vuole il sordomuto «lontano 
dalla folla», lontano dalle facili suggestioni e da indebite pressioni. Quanto è 
difficile, tante volte, per noi e per le nostre comunità rispettare la storia di fede e i 
tempi degli altri, lasciando che vadano in disparte con Gesù.  
Quanto è difficile abbandonare la pretesa di sostituirci alla decisione degli altri senza 
pretendere di essere noi a segnare i tempi e i ritmi di crescita nella fede degli altri.  

Solo quando si è «in disparte»  con Gesù, Lui compie quei gesti di delicata 
fisicità e di grande efficacia che, accompagnati dall'invito deciso («Effatà» cioè 
«Apriti»), fanno rinascere il sordomuto, lo restituiscono cioè alla relazione e fanno 
esplodere la folla in quel grido ammirato e stupito «Ha fatto bene ogni cosa ...»; un 
vero e proprio atto di fede che è il riconoscimento per quello che Gesù ha fatto: ha 
fatto rinascere un uomo, riconsegnandolo alla relazione. 
 
 

 d. Nunzio 
 


