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SETTIMANALE
XXIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
(Terza Settimana del Salterio)
n°36/2015 - Domenica 6 Settembre 2015
FA UDIRE I SORDI E FA PARLARE I MUTI
(Mc.7, 31-37)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per
Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della
Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli
la mano. Lo prese 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 gli 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 proibiva, più essi lo proclamavano
e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire
i sordi e fa parlare i muti!».

ORARI ORATORIO
Lunedì chiuso
Da Martedì a Domenica
dalle 16.00 alle 18.30
dalle 21.00 alle 23.00
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Tel. 0371.68440
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Il racconto della guarigione del sordomuto non è il semplice resoconto di
un miracolo, bensì un segno che contiene quello che il Signore Gesù vorrebbe operare in ogni suo discepolo, che ha un nodo in cuore, un nodo in
gola; quello che vorrebbe realizzare con questa mia umanità infantile e
immatura che non sa ascoltare e non sa dialogare. Che io sia uomo di
ascolto, innanzitutto: «sordo» infatti ha la stessa radice di «assurdo».
Entra nell’assurdo chi non sa ascoltare Dio e gli altri, e lascia andare a
vuoto tutte le parole. Esce dall’assurdo chi impara ad ascoltare.
«E gli condussero un sordomuto». Un uomo prigioniero del silenzio, una
vita chiusa, accartocciata su se stessa come la sua lingua, un non-uomo.
Gesù lo porta in disparte, per un dialogo fatto esclusivamente di sguardi:
Io e te soli, dice Gesù all’uomo che non è ancora uomo. E sei così importante che ora le mie dita ti lavorano di nuovo, come un Creatore che plasmi da capo l’argilla di Adamo.
Gesù inizia a comunicare così, senza parole, con il solo calore delle mani,
con una carezza sugli orecchi, sulla bocca. Con quel volto fra le sue mani
guarda in alto e sospira. E l’uomo comincia a guarire.
Il mio volto fra le sue mani! E poi quel sospiro. Geme il Signore il suo dolore per il dolore del mondo, geme per tante vite che non ce la fanno a
sfuggire all’ ombra dell’assurdo, geme e fanno piaga in lui tutti i silenzi
ostili della terra, tutte le relazioni spezzate.
E infine ecco la parola che salva: «Effatà», «Apriti», arrivata così fino a
noi, nella lingua di Gesù, viva ancora nel rito del Battesimo.
Apriti, come si apre una porta all’ospite, una finestra al sole. Apriti come
si apre uno scrigno prezioso o una prigione del cuore. Apriti come quando
cede un argine o una diga o si spalanca la pietra del sepolcro e la vita dilaga. Non vivere chiuso, apriti alla Parola, al gemito e al giubilo del creato.
«E comandò loro di non dirlo a nessuno». Gesù aiuta senza condizioni. Per
lui è più importante la gioia del sordomuto, che non la sua gratitudine; la
sua felicità conta di più, e di lui infatti non sapremo più nulla, scomparso
nel gorgo della vita ritrovata.
Il Vangelo di Marco riferirà ancora solo due altri miracoli, la guarigione
di due ciechi. Per dire: prima è l’ascolto poi viene la luce. Solo se hai accolto in te la parola di Dio vedrai bene, capirai la verità di ciò che vedi, il
senso di ciò che accade
dal commento di E.Ronchi - 3 Settembre 2015

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 7 Settembre

Ore 18.00 Santa messa

Martedì 8 Settembre - Natività di Maria Vergine

Ore 20.30 Santa Messa

Mercoledì 9 Settembre

Ore 18.00 Santa Messa
Ore 20.30 Santa Messa (Arcagna)

Giovedì 10 Settembre

Ore 18.00 Def. Eustorgio
Ore 18.00 Santa Messa

Venerdì 11 Settembre

Sabato 12 Settembre - Nome di Maria

Ore 17-00 Def. Fam.Brunetti-Rebughini.
Def. Alessandro e Antonietta Soresi

Def. Luigina Barilli

Domenica 13 Settembre

Ore 9.30 Def. Fam. Dante Maglio. (Arcagna)
Ore 11.00 Def. Fam.Garlaschè-Altrocchi.
Def. Luisella Ronga

Ore 18.00 Def.Fam. Spresi. Def. Carlo Madonini.
Def.Luciano Giannini

