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“ FA UDIRE I SORDI E FA PARLARE I MUTI” ( Mc 7, 31 – 37) 

 
prima lettura: Is 35, 4 – 7 

seconda lettura: Giac 2, 1 – 5 
 

 
GESU’ PELLEGRINO 
 
Non so se qualcuno  ha già  fatto il conto. Mi piacerebbe sapere quanti  kilometri ha percorso Gesù 
durante la sua vita pubblica per annunciare e attuare il Regno di Dio, guarire i malati, convertire i 
peccatori, stare a lungo con gli apostoli. In fondo è sul suo esempio che anche noi ci mettiamo in 
cammino verso i santuari e i diversi luoghi santi della cristianità. Anche io con un gruppo di 
pellegrini mi sono messo in cammino sulle orme di Nicolò Rusca, arciprete di Sondrio e della 
Valmalenco. Nel brano di oggi, Gesù è davvero un grande camminatore lungo la Fenicia, la Siria, il 
territorio della Decapoli per ritornare in Galilea. 
 
 
FACENDO DEL BENE 
 
Metto in risalto solo i gesti compiuti da Gesù, prefigurazione  dei sacramenti della Chiesa quali: 
l’imposizione delle mani; i gesti di toccare orecchi e lingua ( addirittura con la saliva; si vede che a 
quei tempi non erano troppo schizzinosi!); l’emissione di un sospiro; l’invocazione in lingua 
aramaica “ effatà”, cioè “apriti”. Insomma, gesti e parole come nei sette segni che rendono presente 
la salvezza di Gesù oggi. Da quel momento, il sordo-muto incominciò a parlare correttamente, e la 
folla disubbidiente iniziò a lodare Gesù, anche qui prefigurazione e anticipazione dei nostri canti di 
ringraziamento. In Gesù si realizzava la profezia di Isaia: “ griderà di gioia la lingua del muto”. Un 
ultimo particolare: Gesù agisce nel silenzio e nel nascondimento: “ prese in disparte il sordo-muto”; 
“ comandò di non dirlo a nessuno”. E’ un invito anche per la Chiesa: fare del bene in silenzio e 
umiltà anche per essere più vicina ai poveri e agli umili “ senza fare discriminazioni” come bene ci 
ricorda l’apostolo Giacomo. 
 
NOI COME LUI 
 
Tutti i genitori gioiscono quando il loro bimbo inizia a sorridere e a dire le prime parole, ma se il 
bambino  per malattia inizia a sorridere, a sentire e a parlare tempo dopo rispetto ai coetanei, la 
gioia dei genitori è ancora più grande. L’ho sperimento nei confronti di una piccola parrocchiana, 
con problemi di linguaggio e di udito dalla nascita, amata dai genitori, da tutto il parentado, dalle 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia e seguita con tecniche d’avanguardia da un centro 
specializzato di Varese e dalla Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Che gioia anche per me sentirla 
pronunciare qualche parola dopo mesi in cui comunicava solo con gli occhi! Che lezione anche per 
la nostra società schizofrenica che mentre gioisce per le paraolimpiadi di Londra, dall’altra deve 
prender atto di  una  sentenza della Corte di Strasburgo che in pratica ritiene legittima la selezione 
degli embrioni umani. Spero in una chiara e decisa reazione non dico dei cattolici ma di chi  accetta 
il principio di non contraddizione di aristotelica memoria. Intanto come la folla che inneggiava a 
Gesù, pieni di stupore per l’uomo di scienza che sa ancora  provare tenerezza per chi è ammalato 
ripetiamo: “ Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti”. 
 
                                                                                         don Alfonso Rossi 


