
don Luigi Maria Epicoco 

Marco 7,31-37 
Venerdì della V Settimana – Tempo Ordinario 

 

 

Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea 

in pieno territorio della Decàpoli. 

E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano. 

E portandolo 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 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 raccomandava, più essi ne parlavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha 

fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!».  

 

Mc 7,31-37 
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La cosa peggiore?  

quando non riesci più nemmeno a chiedere aiuto 

 

Nel Vangelo di oggi Gesù pronuncia “Effatà” cioè “Apriti”  

su tutte le nostre chiusure e isolamenti 

 

Uno dei sintomi del male della nostra vita è proprio l’isolamento. 

Soprattutto l’isolamento dalla realtà e dagli altri.  

Ci si rinchiude dentro la nostra testa, i nostri ragionamenti, le nostre autopsie celebrali 

e si confonde la realtà con ciò che invece è solo dentro la nostra testa. 

La cosa peggiore, poi, è quando non riusciamo nemmeno più a chiedere aiuto, a 

farci aiutare per venir fuori da questo isolamento.  

Il Vangelo di oggi parla esattamente di questo. 

La storia di questo sordomuto non è semplicemente la guarigione fisica di un uomo, 

ma bensì il segno racchiuso proprio in esso. 

Gesù riapre i sensi. 

Riapre, cioè, le vie di comunicazione con la realtà. 

Ci fa tornare con i piedi per terra.  

Ridà valore alle cose che esistono e non alle nostre elucubrazioni mentali che sono 

la prima benzina delle nostre depressioni. 

Oggi Gesù pronuncia “Effatà” cioè “Apriti” su tutte le nostre chiusure e isolamenti. 

E lo fa con una fisicità estrema: 

E portandolo 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 disse: 

«Effatà» cioè: «Apriti!». 

Dita, saliva, lingua, toccare, sono cose di una concretezza estrema.  

È il contatto concreto della vita l’occasione che molto spesso il Signore ci dà per 

guarire. 

Non i ragionamenti ma il lasciarsi “toccare” concretamente nelle cose, è lì che troviamo 

anche guarigione. 

Non basta riordinare le idee a volte abbiamo bisogno dell’incontro/scontro con la 

concretezza della realtà. 
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Solo l’intimità con Gesù ci apre gli occhi sul mondo 

 

Quando ci chiudiamo in una pericolosa solitudine interiore,  

i Sacramenti sono le dita di Gesù che ci libera da questa gabbia. 

 

“Gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano”.  

I sordomuti a cui si riferisce il vangelo non hanno nulla a che fare con i fratelli e le 

sorelle che vivono questo tipo di condizione fisica, anzi per esperienza personale mi è 

capitato di incontrare vere e proprie figure di santità proprio tra coloro che passano la 

vita con addosso questo tipo di diversità fisica. 

Ciò non toglie che Gesù ha anche il potere di liberarci da questo tipo di malattie fisiche, 

ma quello che il Vangelo vuole mettere in evidenza ha a che fare con uno stato 

interiore di impossibilità di parlare e ascoltare.  

Molte persone che incontro nella vita sono affette da questa sorta di mutismo e sordità 

interiore.  

Puoi passarci le ore a discutere.  

Puoi spiegare nel dettaglio ogni singolo frammento della loro esperienza.  

Puoi implorarli di trovare il coraggio di parlare senza sentirsi giudicati ma la maggior 

parte delle volte preferiscono preservare la loro condizione interiore di chiusura. 

Gesù fa qualcosa che è altamente indicativo:  

“portandolo 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 disse: «Effatà» 

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

e parlava correttamente”.  

Solo a partire da un’intimità vera con Gesù è possibile passare da una condizione 

ermetica di chiusura a una condizione di apertura.  

Solo Gesù può aiutarci ad aprirci.  

E non dobbiamo trascurare che quelle dita, quella saliva, quelle parole noi continuiamo 

ad averle sempre con noi attraverso i sacramenti.  

Essi sono un evento concreto che rende possibile la medesima esperienza raccontata 

nel vangelo di oggi.  

Ecco perché un’intensa, vera e genuina vita sacramentale può aiutare più di molti 

discorsi e molti tentativi. 

Serve però un ingrediente fondamentale: volerlo. 

Infatti la cosa che ci sfugge è che questo sordomuto viene si portato da Gesù, ma poi è 

lui a decidere di lasciarsi condurre da Gesù lontano dalla folla. 
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L’esperienza della fede ci apre e ci tira fuori dal nostro isolamento! 

 

Una fede che non “apre” ma asseconda le nostre chiusure 

non è fede in Gesù Cristo. 

 

“Condussero da lui un sordo che parlava a stento; e lo pregarono che gli imponesse 

le mani”.  

Le malattie che riguardano la nostra comunicazione sono malattie che riguardano 

le nostre relazioni.  

Infatti comunicazione e comunione sono parole molto vicine. 

Delle volte proprio perché si ammala la nostra comunicazione si ammalano anche le 

nostre relazioni, ma è anche vero viceversa.  

Nel Vangelo di oggi, il sordo condotto davanti a Gesù parla a stento.  

Lo fa certamente perché non sente, ma è bello pensare che la guarigione può 

accadere solo se tocca effettivamente la sua capacità di parola.  

Gesù mette mani al suo problema ma lo fa in maniera discreta.  

Non usa il dolore e la difficoltà di quest’uomo per farsi pubblicità.  

Lo dovremmo sempre tener presente: la nostra carità non può diventare la vetrina 

che usiamo per renderci credibili o bravi agli occhi del mondo.  

La maniera migliore di fare la carità è la discrezione, e la delicatezza, specialmente 

quando ha a che fare con il dolore delle persone.  

I poveri non sono i nostri spot.  

“Egli lo condusse fuori dalla folla, in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la 

saliva gli toccò la lingua; poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: «Effatà!» 

che vuol dire: «Apriti!» E gli si aprirono gli orecchi; e subito gli si sciolse la lingua e 

parlava bene”.  

Gesù lo tocca con una concretezza estrema (dita e saliva) esattamente nel suo 

problema (orecchi e lingua).  

E pronuncia su di lui una parola decisiva: “Apriti!”. 

Che cos’è l’esperienza della fede se non l’esperienza di qualcosa che ci apre e ci 

tira fuori dal nostro isolamento e chiusura?  

Una fede che non “apre” ma asseconda le nostre chiusure non è fede in Gesù 

Cristo.  

E questa apertura ha un risvolto concreto.  

Guarisce la comunicazione e la capacità di relazione di quest’uomo.  

Egli fa questo solitamente: stabilisce con noi un’intimità che mira a guarire parola 

e capacità di amare.  

Infatti quando recuperiamo queste due componenti tutto diventa nuovamente possibile. 
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Oggi Gesù pronuncia “Effatà”, “Apriti”  

su tutte le nostre chiusure 

 

La storia del miracolo raccontata nel Vangelo di oggi non è semplicemente la 

narrazione di un fatto di cronaca registrato dal Vangelo, ma forse anche un’indicazione 

importante per la rilettura della nostra vita.  

L’uomo coinvolto non è solo un uomo afflitto da un problema, ma un uomo afflitto da 

un problema carico di grande valore simbolico: “Condussero da lui un sordo che 

parlava a stento; e lo pregarono che gli imponesse le mani”.  

Il problema di quest’uomo è un problema di comunicazione.  

Quando si ammala la nostra comunicazione siamo costretti all’isolamento. 

Uno dei sintomi del male della nostra vita è proprio l’isolamento.  

Soprattutto l’isolamento dalla realtà e dagli altri.  

Ci si rinchiude dentro la nostra testa, i nostri ragionamenti, le nostre autopsie celebrali 

e si confonde la realtà con ciò che invece è solo dentro la nostra testa. 

La cosa peggiore, poi, è quando non riusciamo nemmeno più a chiedere aiuto, a 

farci aiutare per venir fuori da questo isolamento.  

Il Vangelo di oggi parla esattamente di questo. 

Gesù riapre i sensi. 

Riapre, cioè, le vie di comunicazione con la realtà. 

Ci fa tornare con i piedi per terra.  

Ridà valore alle cose che esistono e non alle nostre elucubrazioni mentali che sono la 

prima benzina delle nostre depressioni. 

Oggi Gesù pronuncia “Effata” cioè “Apriti” su tutte le nostre chiusure e 

isolamenti. 

E lo fa con una fisicità estrema: “Egli lo condusse fuori dalla folla, in disparte, gli mise 

le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; poi, alzando gli occhi al cielo, 

sospirò e gli disse: «Effatà!» che vuol dire: «Apriti!»”.  

Dita, saliva, lingua, toccare, sono cose di una concretezza estrema. 

È il contatto concreto della vita l’occasione che molto spesso il Signore ci dà per 

guarire. 

Non i ragionamenti ma il lasciarsi “toccare” concretamente nelle cose, è lì che troviamo 

anche guarigione.  

Non basta riordinare le idee a volte abbiamo bisogno dell’incontro/scontro con la 

concretezza della realtà. 
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