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Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 

 Perché questo lungo giro di Gesù da Tiro a Sidone e poi in Decapoli per arrivare al mare  

di Tiberiade? L’evangelista sottolinea che Gesù vuol passare e operare in territorio considerato 

pagano, ottenendo risultati sorprendenti non solo per i pagani che incontra e “tocca”, ma anche 

per coloro che sono chiusi alla novità, alla buona notizia che lui sta portando; e tra questi “sordi” 

ci sono sia i farisei, gli scribi le autorità, sia i suoi discepoli. Una donna cananea (Mc 7,24-30) 

aveva appena manifestato la sua grande fede in lui. Ora Gesù incontra e guarisce questo uomo 

straniero, “sordo e che parlava con fatica”. Alla fine sarà proprio la gente considerata pagana  

a raccontare il bene compiuto da Gesù. Il messaggio ci invita ad aprire gli orizzonti: Gesù  

è venuto per salvare ogni uomo e donna, al di là della sua religione o regione di provenienza.  

 Gesù porta in disparte l’uomo: non vuole offrire spettacolo. Quello vero e unico a cui nessuno 

vorrebbe assistere sarà il morire in croce. Come in altri racconti, soprattutto in Marco,  

Gesù comanda “di non dirlo a nessuno”; ancora una volta, si potrà “parlare” di Gesù solo dopo 

averlo visto morire in croce ed aver deciso di seguirlo sulla medesima via. 

 Mettere le dita negli orecchi e sulla lingua è un gesto facoltativo che si compie durante il rito del 

Battesimo. Gesù che guarda “verso il cielo” è in contatto col Padre, ed emettendo “un sospiro” 

dona lo Spirito Santo. I gesti compiuti mirano a stabilire una profonda comunicazione dell’uomo 

con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, un contatto concreto, fisico, che riguarda tutta la persona. 

 Gesù, Figlio di Dio, figlio di colui che era considerato l’Altissimo, l’Irraggiungibile, dunque 

l’Intoccabile, tocca un uomo anche lui considerato intoccabile, da non toccare perché impuro  

e peccatore. Gesù infrange barriere e pregiudizi, norme dettate dalla paura e che generano 

emarginazione. Gesù non ha paura di toccare la nostra parte “straniera”, malata: al contrario, 

proprio in questo modo può curarci. Dio è per tutti e per salvare tutta la persona! 

 L’intervento laborioso di Gesù manifesta da una parte la nostra fatica a metterci in ascolto di lui  

e della sua parola risanatrice e vivificante, dall’altro la pazienza del Signore che instancabilmente 

si avvicina, ci tocca, ci cura. 

 “Apriti!”, al singolare, non è rivolto agli orecchi, ma alla persona nel suo insieme.  

 Dall’ascolto del Signore nasce la capacità e la voglia di parlare in maniera sciolta e corretta. 

 Effatà, “Apriti!”, ispirato al testo evangelico di questa domenica, è il titolo della lettera pastorale 

alla diocesi di Milano del 1990-91 del cardinale Carlo Maria Martini, deceduto il 31 agosto 2012. 

Martini suddivideva la sua lettera in tre parti:   

 1. rendersi conto delle proprie difficoltà comunicative; 2. lasciarsi toccare e risanare da Gesù;  

 3. riaprire i canali della comunicazione a tutti i livelli.  

 Vi si legge:   

 In quest’uomo, che non sa comunicare e viene rilanciato da Gesù nel vortice gioioso  

 di una comunicazione autentica, noi possiamo leggere la parabola del nostro faticoso comunicare  

 interpersonale, ecclesiale, sociale… Il comunicare autentico non è solo una necessità  

 per la sopravvivenza di una comunità civile, familiare, religiosa. E' anche un dono, un traguardo  

 da raggiungere, una partecipazione  al mistero di Dio che è comunicazione. 

 Il Signore viene a portare pienezza di vita a tutti. Faccio fatica ad accogliere lui e la sua proposta? 

Sono chiuso in me stesso? Spesso la nostra comunicazione con Dio e con i fratelli è bloccata. 

 Succede che non ci si parla, non si dice la verità, si è falsi. Oppure si parla troppo, fuori luogo,  

si giudica e si offende. Se penso alle persone con cui faccio fatica a parlare, mi chiedo il perché. 

 Riscopro con gioia quanto il vangelo e i sacramenti siano indispensabili: risanano e fanno vivere. 


