
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

MUTO PERCHE’ SORDO 

Isaia 35, 4-7; Salmo 145; Giacomo 2, 1-5;Marco 7, 31-37 

 

La sordità viene prima del mutismo. Il vero problema di ogni credente e di ogni comunità di credenti, 

consiste nella sordità alla Parola di Dio. Ci capita forse qualche volta di mettere al centro delle nostre 

decisioni, dei nostri incontri, delle verifiche la Parola di Dio? 

Partire da ciò che il Signore ci dice, per iniziare poi a dare corpo alle nostre parole e, passo dopo 

passo, chiederci: “L’atteggiamento che stiamo tenendo mentre parliamo è conforme alla Parola 

ascoltata? Lo è il giudizio che stiamo esprimendo su quella persona o su quella situazione? Ci siamo 

messi in discussione prima di tutto noi stessi? I toni alti e violenti o quelli arroganti e dogmatici, 

facilitano l’ascolto del Signore che parla o sovrastano in modo assordante quanto Lui ci vuole dire? Il 

sacerdote che anima un incontro sa richiamare alla docilità verso la Parola, invitando al rispetto, alla 

verità, alla discrezione? O è il primo ad ignorarla, permettendo che ogni altra parola umana produca la 

sua devastazione, spesso irrimediabile?”. 

Se non si ascolta la Parola di Dio, si rischia di parlare sempre d’altro che non ha nulla a che vedere 

con Dio e col suo modo di pensare. 

Il Vangelo di Marco è pieno di notazioni sottili. Gesù cambia l’itinerario: dalle regioni dell’Israele 

credente, passa a quelle dei pagani. Li trova più disponibili all’ascolto e più docili a vivere la Parola. In 

mezzo ai pagani coglie la richiesta della guarigione di un sordomuto, come occasione favorevole per 

“porgli le dita negli orecchi” e da incredulo aiutarlo ad essere credente, per toccargli la lingua con la 

saliva e aprirlo all’annuncio delle meraviglie di Dio. 

La parola efficace è “Effatà – Apriti”. 

Se si aprono le orecchie all’ascolto, si scioglie la lingua in una professione di fede primordiale: “Ha fatto 

bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti”. 

La Parola ascoltata col cuore disponibile, con la docilità pronta, senza pregiudizi e senza adattamenti ad 

uso privato, apre la corrente delle parole genuine di stima, di accoglienza, di comprensione, di 

benevolenza. Apre all’accoglienza di tutti e non soltanto di chi mi sta a genio. Apre alla valorizzazione di 

ogni dono e non scatena la caccia ai dissidenti fino a farli fuori in modo più o meno elegante. Apre ai 

poveri e agli uomini semplici, a quelli che scartiamo perché siamo gelosi o perché ci fanno ombra, 

impedendo di far diventare le nostre assemblee, come scrive l’apostolo Giacomo, luoghi di “favoritismi 

personali, di discriminazioni e di giudizi perversi”. 

Ascoltare la Parola e viverla, manifesta la vera novità di una comunità credente e dà speranza “agli 

smarriti di cuore”. Rende credibile l’annuncio del Vangelo, altrimenti relegato tra le cose esteticamente 

belle, ma esistenzialmente “inutili”. 

Ancora una volta, la Parola di Dio che ci attende per questa domenica, è “spada a doppio taglio” che, 

impietosamente, mette a nudo l’ipocrisia di certe nostre scelte, la formalità di innumerevoli “annunci” 

della Parola.  

E’ chiaro che ciò che scrivo può suonare stonato agli orecchi di chi, ancora una volta, coglie l’occasione 

per dire: “Cosa vuole questo?”. 

Io non voglio niente di mio, perché conosco le incoerenze che mi rattristano nell’anima. Però, sono 

pronto a mettermi in discussione, con qualche altro fratello e sorella, alla luce della Parola di Dio. Se 

qualcuno ci sta sarei molto felice, perché potrei coerentemente mettere la mia vita al vaglio del 

Signore, dentro la Chiesa.  


