
GESU’ TU, QUI? 

UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 
 

Dal Vangelo di Marco 7, 31-37 

Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, 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!».  

Ogni problema umano tocca il cuore di Gesù 

La gente ha capito come è fatto Gesù. Lui vive aperto sugli altri. Non sceglie una vita comoda. E’, la 
sua, una vita donata. Senza riserve, senza risparmio, senza calcoli, senza tornaconto, senza secondi 
fini. E’ una vita d’amore. Dedicata ad amare tutti e sempre. Con la più generosa disponibilità. Tutti, 
quindi, arrivano presso di lui desiderosi di parlargli, di chiedere, di toccarlo, di essere toccati. Non 
c’è un incontro di Gesù con gli altri che non si esprima con il linguaggio della generosità, 
dell’umanità, dell’offerta di se stesso. 
Ai suoi piedi portano un sordomuto. Le stesse persone che lo accompagnano pregano Gesù perché 
gli imponga le mani. La preghiera di queste persone diventa parola donata a chi non può parlare. 
Diventa parola al posto di un altro. Imprestata ad un altro. Penso a quante volte la nostra 
intelligenza può diventare intelligenza per una persona semplice che non sa farsi valere. Penso a 
quante volte il nostro cuore diventa voce di chi non sa esprimere il proprio bisogno di essere 
amato. Penso a quante volte le nostre mani possono diventare le mani di chi non le ha e così i 
nostri piedi e la nostra voce. Penso a quante volte la nostra preghiera diventa la preghiera di chi 
non si sente all’altezza di incontrarsi con Gesù. 
 
I gesti di Gesù delicati e buoni. Quasi raffinati. 
 
Lo prende in disparte: non vuole umiliarlo. Non vuole sottolineare la sua disabilità. La relazione è 
riservata al sordomuto e a Gesù. Un fatto personale. Che non offende. Anzi riabilita. 
Lontano dalla folla: la folla non solo guarda, ma commenta. Forse dice cose inopportune. Si 
immischia nei fatti personali. Vuole sapere come e quando. Meglio lontani dagli occhi indiscreti e 
dalle lingue malevole. Gesù cerca il luogo dell’intimità generosa e buona. Il sordomuto deve 
trovarsi a suo agio. 



Gli pone le dita negli orecchi: il gesto dice ciò che avverrà. Ancora una volta Gesù tocca ciò che 
deve essere guarito. In questo caso gli orecchi. Devono ritrovare l’udito. Il primo gesto 
rassicurante è toccare. 
Con la saliva gli tocca la lingua: un segno di vitalità, quella saliva, che, unita al gesto del toccare la 
lingua, esprime una confidenza che potrebbe apparire eccessiva. Invece è soltanto il contatto 
diretto con la parola che sta per rifiorire di nuovo in quella bocca. La riabilitazione sta per 
avvolgere il sordomuto. Esisterà di nuovo per sentire la musica della vita e per raccontare la gioia 
della vita. 
Guarda verso il cielo: implora il Padre che è presente in ogni atto di amore del figlio. 
Ed emette un sospiro: restituisce l’alito di vita ad un uomo che ormai ha perso il dono della vitalità 
espressa nell’udire e nel parlare. Il sospiro di Gesù investe la persona del sordomuto e rende 
quelle orecchie sensibili e quella bocca piena di narrazioni. 
Le parole che Gesù pronuncia sono semplici: “Effatà. Apriti!”. 
E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. 
In tutti i miracoli c’è una parola che ritorna sempre. E’ la parola SUBITO. L’immediatezza del 
risultato indica la potenza di Gesù. 
Gli si aprono gli orecchi. Quelle porte sbarrate si spalancano alla comunicazione col mondo. Si 
sciolse il nodo della sua lingua. Lo abbandona la schiavitù del silenzio forzato e riprende a parlare 
correttamente entrando in relazione con tutti, attraverso il dono delle parole che danno voce al 
cuore. 
Tutto è stupendo. Tutto è amorevole. Tutto è sorprendente. 
Io mi metto davanti  a Gesù perché mi apra le orecchie e possa ascoltare ogni richiesta di 
disponibilità e possa gustare ogni melodia e ogni sussurro. 
Io mi metto davanti a Gesù e gli chiedo che sciolga il nodo della mia lingua, perché rimanga pronta 
a pronunciare le parole più belle per tutti. Quelle che costruiscono la verità. Le parole che gli altri 
si aspettano. 
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