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HA FATTO BENE OGNI COSA: 
FA UDIRE I SORDI E FA PARLARE I MUTI! 

Nella domenica XXIII del tempo ordina-
rio continuiamo la lettura del cap.7 de 
Vangelo di Marco (Mc.7,31-37): dopo 
aver condotto i discepoli a comprendere 
che per un autentico rapporto con Dio 
l'uomo non ha bisogno di una terra sacra 
che lo protegga esteriormente da ciò che 
può contaminarlo, o da leggi o da pre-
scrizioni difensive, perché tutto dipende 
dal suo cuore che ne fa un libero cittadi-
no del mondo, la vita di Gesù con i suoi 
discepoli ormai spazia nei territori al di 
là dei confini di Israele a contatto con 
donne e uomini che non fanno parte del 
suo popolo. 
La Liturgia omette la lettura del piccolo 
ma importante brano di Mc.7,24-30, la 
guarigione della figlia della donna siro-
fenicia. Brano singolare è questo nel qua-
le nell'incontro tra Gesù e la donna non 
compare la parola "fede" né il verbo 
"credere". Il personaggio centrale non è 
la donna, ma Gesù, un Gesù particolare, 
finora sconosciuto. Marco ci ha mostrato 
un Gesù che opera per coloro che incon-
tra: qui Gesù comincia ad opporre un ri-
fiuto alla madre che chiede. Certo, alla fi-

ne la esaudirà, ma qui accade un fatto 
nuovo, che lei prima fa qualche cosa per 
Gesù. In seguito, sarà la donna di Betania 
che viene a spargere il profumo sul capo 
di Gesù pochi giorni prima della sua mor-
te (Mc.14,3-9), e saranno Maria di Mag-
dala e le sue due amiche, al mattino di 
Pasqua, che cercano di dare a Gesù una 
degna sepoltura (Mc.16,1ss.): sono sem-
pre le donne che fanno qualcosa per lui. 
La donna sconosciuta, di lingua greca, di 
origine siro-fenicia, che appena saputo di 
lui era andata e si era gettata ai suoi pie-
di supplicandolo per la sua bambina e si 
era sentita rispondere: "Lascia che prima 
si sazino i figli, perché non è bene pren-
dere il pane dei figli e gettarlo ai cagnoli-
ni", esce con una semplice frase, detta 
senza il minimo calcolo, ma che mette in 
crisi tutto, per lei certo, ma anzitutto per 
Gesù. Quando lui dice: "Non è bene...", 
certo pensa alla volontà di Dio, che egli è 
mandato ad attuare per i suoi figli. La ri-
sposta di questa donna è splendida: non 
è la risposta di una donna offesa, non 
contesta il modo di vedere di Gesù, solo 
lo dilata. Con grande umiltà, ma con l'in-
telligenza e l'amore di una donna-madre 
dice: "Sì, Signore: anche i cagnolini sotto 
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la tavola mangiano le briciole dei figli". 
Questa umile osservazione di una donna 
straniera, diventa per Gesù di colpo co-
me una porta che si apre e gli fa scoprire 
che è venuto il giorno nel quale la pro-
messa fatta ad Abramo comincia a realiz-
zarsi. Una donna, una straniera, una pa-
gana, è lo strumento di cui Dio si serve 
per far conoscere a Gesù la sua volontà: è 
venuta l'ora nella quale il suo Amore non 
può più essere rinchiuso dentro confini 
geografici, etnici, religiosi, dentro una 
legge o una cultura. 
Gesù ha saputo ascoltare la Parola del 
Padre nella parola di una donna, stranie-
ra, pagana: anche per i suoi discepoli, og-
gi per noi, si aprono gli orizzonti. 
Il brano che oggi leggiamo (Mc.7,31-37), 
è altrettanto importante: si tratta della 
guarigione di un sordo che parla con dif-
ficoltà. All'apparenza semplice, la sua 
struttura segue le tappe classiche di un 
racconto di guarigione: la domanda, la 
realizzazione, la constatazione, l'accla-
mazione. La sola curiosità, in questa 
struttura, è l'ingiunzione di silenzio che 
precede l'acclamazione, tanto più singo-
lare nel racconto di un evento che ri-
guarda la restituzione ad una persona 
della possibilità di comunicazione, fatto 
che suscita l'ammirata acclamazione: "Ha 
fatto bene ogni cosa e fa udire i sordi e 
parlare i muti". In realtà è proprio l'in-
giunzione di silenzio la chiave interpre-
tativa di questo brano come di tutti i rac-
conti di "miracolo" del Vangelo. Ad una 
lettura attenta, allora, i particolari ren-
dono più complessa la comprensione di 
una pagina semplice solo all'apparenza 
che Matteo che nel suo racconto segue 
Marco, omette: probabilmente Matteo 
che insiste sulla missione dei Dodici ri-
volta alle pecore perdute di Israele 
(Matt.10,5-6) ha ritenuto incoerente ri-
portare un evento totalmente immerso 
nelle regioni pagane. Marco infatti, in 

modo chiaramente simbolico, intende 
positivamente sottolineare che Gesù 
vuole incontrare dei pagani. E' un pagano 
dunque, questo "sordo che parla con dif-
ficoltà": probabilmente, sordo dalla na-
scita, di conseguenza non riesce a formu-
lare bene le parole che non ascolta, pro-
babilmente apatico. Sono gli altri che lo 
portano da Gesù e lo pregano di imporgli 
la mano: bell'esempio di intercessione, 
questo pregare per uno che si è chiuso in 
se stesso. 
"Lo prese in disparte, lontano dalla fol-
la...": i particolari sono tutti singolarmen-
te significativi. Gesù vuole eliminare ogni 
spettacolarità, vuole ricostruire la per-
sona perché sappia veramente "ascoltare 
e parlare bene". ... "E subito si aprirono i 
suoi orecchi, si sciolse il nodo della sua 
lingua e parlava rettamente. E racco-
mandò loro di non dirlo a nessuno. Ma 
più egli lo raccomandava più essi lo pro-
clamavano". Ma perché raccomanda di 
non dirlo a nessuno? Nel cammino che 
Gesù sta facendo compiere ai suoi disce-
poli c'è tutta una gradualità: egli non 
vuole essere un guaritore, un taumatur-
go. I gesti che egli compie sono segni del-
la presenza del regno di Dio nel mondo, 
segni dell'Amore di Dio nella fragilità 
della storia. La sua resurrezione sarà il 
segno della forza di Dio che vince la mor-
te. E' alla luce della risurrezione che Gesù 
vuole che vengano interpretati i suoi se-
gni, altrimenti sarebbero solamente illu-
sione di un benessere fuggevole, di una 
ingannevole felicità. Quando il Vangelo 
viene scritto, la risurrezione è già avve-
nuta: il lettore già conosce l'evento finale 
alla luce del quale si illumina tutta la vita 
di Gesù, i suoi gesti, le sue parole. Se egli 
impedisce che sia anticipata la notizia dei 
suoi gesti, ormai il tempo dell'annuncio è 
venuto: è la fede nella risurrezione di chi 
annuncia e di chi ascolta che ne coglie la 
pienezza di significato. 



La guarigione dell'uomo sordo, perché 
possa ascoltare e parlare in modo retto, 
diventa in Marco, simbolo della ricrea-
zione dell'uomo, avvenuta nella risurre-
zione di Cristo, perché possa "ascoltare" 
e "dire" la Parola di Dio. Tutto è così con-
creto: l'uomo sordo che parla con fatica, 
chi lo porta a Gesù e lo prega; Gesù che lo 
porta in disparte, lo tocca...la mano, le di-
ta, gli orecchi, la lingua... E pure tutto è 
simbolico: Gesù che guardando verso il 
cielo emette un gemito e pronuncia la 
parola in aramaico tradotta in greco, che 
immediatamente diventa operatrice 
dell'uomo nuovo che ascolta e parla, tut-
to evoca la fatica della Pasqua, il passag-
gio di Gesù dall'oscurità, il silenzio, la 
morte, all'alba di un mondo nuovo, gene-
rato dall'incontenibile Amore di Dio. 
Se da una parte Gesù raccomanda di non 

parlare di miracoli, dall'altra egli stesso 
raccomanda (Marco crea un "ironico" 
gioco di parole) di "annunciare" al mon-
do che ormai l'uomo ricreato è diventato 
capace di ascoltare e di parlare. 
Il commento finale dell'evangelista è 
stupendo: "...e pieni di stupore diceva-
no: ?Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i 
sordi e fa parlare i muti'". Lo stupore di 
Dio di fronte alla bellezza di ciò che ave-
va fatto (Gen.1,31), adesso è condiviso 
dall'uomo a cui ha aperto gli orecchi per 
ascoltare la sua Parola ed ha sciolto la 
lingua per parlare con lui: un uomo, pa-
gano, fuori dei confini sacri, è simbolo 
della meraviglia compiuta da un Dio che 
vuole essere solo comunione d'amore. E 
noi sappiamo, oggi, stupirci di ciò che Dio 
fa per noi e di viverlo? 

�  �  � 

Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Isaia (50, 5-9) 
Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e 
io non ho opposto resistenza, non mi 
sono tirato indietro. Ho presentato il 
mio dorso ai flagellatori, le mie guance a 
coloro che mi strappavano la barba; non 
ho sottratto la faccia agli insulti e agli 
sputi. 
Il Signore Dio mi assiste, per questo non 
resto svergognato, per questo rendo la 
mia faccia dura come pietra, sapendo di 
non restare confuso. È vicino chi mi 
rende giustizia: chi oserà venire a con-
tesa con me? Affrontiamoci. Chi mi ac-
cusa? Si avvicini a me.  
Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi di-
chiarerà colpevole?   
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 114) 

Rit Camminerò alla presenza del Signo-
re nella terra dei viventi. 
Amo il Signore, perché ascolta il grido 

della mia preghiera. Verso di me ha teso 
l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. 
Mi stringevano funi di morte, ero preso 
nei lacci degli inferi, ero preso da tri-
stezza e angoscia. Allora ho invocato il 
nome del Signore: «Ti prego, liberami, 
Signore».  
Pietoso e giusto è il Signore, il nostro 
Dio è misericordioso. Il Signore proteg-
ge i piccoli: ero misero ed egli mi ha sal-
vato.  
Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i 
miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dal-
la caduta. Io camminerò alla presenza 
del Signore nella terra dei viventi. 
 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
(2,14-18) 
A che serve, fratelli miei, se uno dice di 
avere fede, ma non ha opere? Quella fe-
de può forse salvarlo? Se un fratello o 
una sorella sono senza vestiti e 



sprov-visti del cibo quotidiano e uno di 
voi dice loro: «Andatevene in pace, ri-
scaldatevi e saziatevi», ma non date loro 
il necessario per il corpo, a che cosa 
serve? Così anche la fede: se non è se-
guita dalle opere, in se stessa è morta. 
Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai 
la fede e io ho le opere; mostrami la tua 
fede senza le opere, e io con le mie ope-
re ti mostrerò la mia fede». 
Canto al Vangelo   Gal 6,14   

Alleluia, alleluia. 
Quanto a me non ci sia altro vanto che 
nella croce del Signore, per mezzo della 
quale il mondo per me è stato crocifisso, 
come io per il mondo. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Marco (8,27-35) 
In quel tempo, Gesù partì con i suoi di-
scepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa 
di Filippo, e per la strada interrogava i 
suoi discepoli dicendo: «La gente, chi 
dice che io sia?». Ed essi gli risposero: 
«Giovanni il Battista; altri dicono Elia e 

altri uno dei profeti». Ed egli domanda-
va loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E 
ordinò loro severamente di non parlare 
di lui ad alcuno.  
E cominciò a insegnare loro che il Figlio 
dell'uomo doveva soffrire molto, ed es-
sere rifiutato dagli anziani, dai capi dei 
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, 
dopo tre giorni, risorgere. 
Faceva questo discorso apertamente. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guar-
dando i suoi discepoli, rimproverò Pie-
tro e disse: «Va' dietro a me, Satana! 
Perché tu non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini». 
Convocata la folla insieme ai suoi disce-
poli, disse loro: «Se qualcuno vuol veni-
re dietro a me, rinneghi se stesso, pren-
da la sua croce e mi segua. Perché chi 
vuole salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita per causa 
mia e del Vangelo, la salverà». 

�  �  � 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 6 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 17 presso il museo d’arte sacra: "La risposta cattolica alla 

crisi economica: la proposta sociale di Chesterton e D'Agosti-

no" conferenza di Fabio Trevisan e don Samuele Cecotti 

Lunedì 7 S. Messa: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30  

Ore 20,30: S. Rosario 

Martedì 8 Festa della Natività di Maria 

S. Messa: ore 8,30 e 10  

Ore 17 presso la chiesa degli Angeli:  

Vespro e processione 

a seguire: pesca delle crescenti 

Mercoledì 9 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  

Giovedì 10 S. Messa: ore 18,30 secondo il Rito Tridentino 

Dalle 9,15 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 11 S. Messa: ore 8,30  

Sabato 12 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  



Domenica 13 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 17: celebrazione dei Battesimi 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

 


