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XXIII DOMENICA T.O. (B) 
 

Is 35,4-7a        “Si schiuderanno gli orecchi dei sordi, griderà di gioia la lingua del muto” 

Sal 145 “Loda il Signore, anima mia” 

Gc 2,1-5        “Dio non ha forse scelto i poveri per farli eredi del Regno?” 

Mc 7,31-37    “Fa udire i sordi e fa parlare i muti” 

 

La liturgia della Parola odierna affronta il tema della pietà di Dio verso le sofferenze di coloro che 

sono stati penalizzati dalla vita, o per malattia o per povertà, e che sono oggetto di un amore di 

predilezione, rivelato personalmente dal Messia mediante il ministero di guarigione. La prima 

lettura si apre con un grido di gioia destinato a scuotere il torpore e la sfiducia degli smarriti di 

cuore: il Signore sta per arrivare a cambiare la sorte dell’umanità umiliata; il vangelo presenta il 

miracolo di guarigione di un sordomuto, che riempie la folla di stupore. La seconda lettura viene 

quindi a riaffermare che Dio, in Gesù Cristo, si è schierato dalla parte dei poveri. La prima lettura, 

insieme al capitolo 34, prende il nome consueto di “piccola apocalisse”. Essa si compone di due 

quadri: il primo descrive il giudizio di Dio sulle nazioni straniere, il secondo – ed è quello posto 

appunto in apertura della liturgia odierna – presenta l’immagine ridente di una via aperta nel deserto 

per il passaggio dei giusti riscattati da Dio, mentre la natura rinasce rigogliosa come in una nuova 

creazione e le infermità umane vengono guarite. Inoltre, questo secondo quadro dell’apocalisse 

isaiana, contiene in particolare la menzione del muto che guarisce, preludendo così alla comparsa 

dei segni messianici legati al ministero di guarigione e di liberazione, che si ritrovano nella pagina 

evangelica odierna. Il racconto della guarigione del sordomuto, accostato alla “piccola apocalisse” 

di Isaia, suggerisce che quella via santa, aperta nel deserto della storia, e destinata al passaggio dei 

riscattati dal Signore, è già transitabile dal momento in cui il Cristo storico ha fatto la sua comparsa 

sulla terra. La speranza ridente e rigogliosa della nuova creazione, e della liberazione definitiva dei 

giusti, in Lui è diventata concretezza quotidiana. Anzi, Lui stesso, nel vangelo di Giovanni, 

conversando con l’Apostolo Tommaso, si presenta come la via (cfr. 14,6), quasi facendo un 

commento attualizzante, anche se implicito, a Isaia 35. Egli è dunque la via, ma è anche il germe 

iniziale, con tutte le sue energie vitali, della nuova creazione. Il solo contatto con Lui, restituisce 

all’uomo sordomuto la piena salute. Invano Gesù impone il cosiddetto segreto messianico, 

comandando di non divulgare la cosa, per non suscitare un entusiasmo di liberazione fraintesa, ossia 

il rischio di un messianismo politico che avrebbe snaturato la sua missione. Nessuno dei presenti, 

però, riesce a imbavagliare la propria gioia.  La lettera di Giacomo riconduce il discorso sul piano di 

un impegno etico che scaturisce dalla scelta dei poveri: “Ascoltate, fratelli miei 

carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, 

che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso a quelli 
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che lo amano?” (v. 5). Dalla scelta di Dio discende tutto uno stile, insieme a delle priorità, per 

la vita della comunità cristiana. Prima ancora che l’applicazione di un codice etico, al cristiano è 

richiesta l’imitazione di Dio, ossia la traduzione nella sua vita pratica del modo di agire di Dio, così 

come le Scritture lo rivelano. La scelta dei poveri è certamente una di quelle priorità che nascono 

sul terreno dell’imitazione di Dio, e come tale è irrinunciabile per una comunità cristiana. 

Il testo del profeta Isaia si presenta come un oracolo di consolazione per gli esuli. Esso si 

apre con le parole: “Dite agli smarriti di cuore: <<Coraggio, non temete! 

Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina […]>>” 

(v. 4). Al grido di sofferenza del popolo fa eco il grido del profeta, che annuncia la vicinanza di Dio 

e il suo amore di particolare predilezione nei momenti di prova. La parola “vendetta” non deve 

evocare immagini di violenza o di rappresaglie; essa allude soltanto all’opera di retribuzione con cui 

Dio ristabilisce gli equilibri del bene e della giustizia, alterati dagli uomini senza scrupoli.  

La situazione storica che l’oracolo presuppone è chiaramente quella dell’esilio. L’annuncio 

della possibilità del ritorno in patria apre il cuore degli esuli alla speranza di un nuovo esodo. Il 

tempo della restaurazione si avvicina e la sorte del popolo dell’alleanza sta per cambiare. Anche i 

più miseri tra il popolo godranno dei benefici che Dio sta per riversare su Israele: “Allora si 

apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei 

sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la 

lingua del muto” (vv. 5-6). Gli emarginati, e coloro che sono affetti da gravi malattie, 

rimangono sovente distanti dagli eventi favorevoli della storia nazionale: i loro guai personali, 

infatti, sono tali da offuscare le gioie umane. E di fatto, chi ha gravi situazioni soggettive da 

affrontare o da sopportare, difficilmente può gustare una festa nazionale o il cambiamento di un 

governo, per quanto migliore del precedente. Ma il ritorno in patria degli esuli sarà accompagnato 

da una gioia prorompente, che contagerà anche i malati gravi, a cui sembrerà per un momento, in 

mezzo all’euforia generale, di ritrovare la salute. Ad ogni modo, la medesima immagine può essere 

letta anche diversamente, e cioè in senso traslato: i ciechi, i sordi, gli zoppi e i muti non sono altro 

che il popolo stesso, afflitto dall’esilio e ridotto al silenzio e alla paralisi per la tristezza. Perciò 

ritornare in patria sarà come guarire. Nondimeno è possibile anche una terza lettura, che potremmo 

definire profetica, la quale scaturisce dall’accostamento di questo brano di Isaia al vangelo odierno, 

dove Gesù risana un sordomuto. Il nuovo esodo, dunque, molto più che il ritorno in patria e la 

restaurazione dello stato d’Israele, sarà la presenza personale del Messia nel mondo.  

Val la pena di notare la modalità del nuovo esodo descritto dal testo di Isaia: esso si presenta 

come un cammino di Dio verso il popolo, più che un cammino del popolo verso una qualche 

regione. È annunciata insomma la venuta del Signore, che prende l’iniziativa di mettersi in 
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cammino per incontrare il suo popolo, colmando la distanza che li separa (cfr v. 4). È Dio che apre 

la strada della salvezza, percorrendola per primo Lui stesso, una strada dove Dio e l’uomo si 

incontreranno, camminando l’uno verso l’altro; la via santa annunciata dal profeta, trasferita su un 

piano cristologico, ci riconduce così al mistero dell’Incarnazione, col quale vengono colmate 

appunto tutte le distanze tra Dio e l’umanità. In tal modo, Dio ha costituito l’umanità del suo Figlio 

come una via che noi stessi dobbiamo necessariamente percorrere per arrivare a Lui, come 

sappiamo dal Cristo giovanneo: “Nessuno viene al Padre se non per mezzo di 

me” (Gv 14,6). E ancora: “Nessuno può venire a me, se non lo attira il 

Padre” (Gv 6,44). Essere stati raggiunti dalla grazia di Dio implica insomma l’ingresso in una via, 

dove nessuno può stare fermo, perché attratto incessantemente dalla meta. All’annuncio del 

passaggio del Signore seguono immagini di prosperità: il passaggio del Signore è accompagnato 

dalla guarigione totale dell’uomo, ma anche dalla rinascita del creato: “La terra bruciata 

diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d’acqua” (v. 7a). Sotto 

questo aspetto, il nuovo esodo differisce notevolmente dal primo. Infatti, nella liberazione dalla 

schiavitù d’Egitto il popolo cammina verso la libertà, percorrendo un deserto che rimane tale al suo 

passaggio, mentre nel nuovo esodo l’aridità del terreno si trasforma in un giardino fiorito. Anche 

questa immagine rimanda alla realtà del cammino cristiano verso la perfezione: il deserto 

determinato dall’ubbidienza alla volontà di Dio, rinunciando alla propria, si trasforma presto in un 

Eden straordinariamente bello. 

Il tema della seconda lettura odierna è unitario e incentrato su un’unica, fondamentale idea, 

che concepisce la comunità cristiana come un luogo di uguaglianza e di solidarietà. Il discorso di 

Giacomo si snoda, come sempre, su un registro di estrema praticità. L’esempio che egli prende in 

considerazione riguarda la disparità che potrebbe derivare dal confronto tra la povertà e la ricchezza 

all’interno della comunità cristiana, nella quale uomini ragguardevoli e cittadini anonimi si 

ritrovano insieme a celebrare il culto. La situazione è esemplificata in modo eloquente 

dall’Apostolo con una descrizione al limite del paradossale: un uomo con un anello d’oro e un 

vestito splendido accanto a un povero dal vestito logoro (cfr. v. 2). A ciò segue l’esortazione a non 

agire come si fa nel mondo, offrendo i primi posti a chi ha un tenore di vita più alto (cfr. v. 3). La 

comunità cristiana è infatti il luogo in cui le regole e le consuetudini del mondo non vigono più; 

anzi, in certo qual modo, si capovolgono. Questo è senz’altro il primo messaggio che si coglie tra le 

righe del testo: la diversità incompatibile tra le logiche mondane e quelle evangeliche. Nello stesso 

tempo, i lettori di Giacomo sono invitati a non trasportare all’interno della comunità cristiana le 

dinamiche della società esterna, che si ispira a ben altri principi. Entrare nella comunità cristiana 

deve corrispondere all’ingresso nel mondo rinnovato, e questa novità deve avvertirsi innanzitutto 
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nella qualità delle relazioni interpersonali. L’approccio concreto con le varie disparità che, sul piano 

sociale, distinguono e dividono gli individui, deve essere tale da eliminare il giudizio 

discriminatorio, pur senza eliminare l’oggettiva diversità. In altre parole, la comunità cristiana non 

intende perseguire l’utopia di una società senza classi, ma inserire nelle relazioni umane un 

profondo rispetto di ciascuno, insieme alla disponibilità a intervenire in modo solidale, quando la 

povertà esige il sostegno della generosità. Così, chi ha molto non fa leva su di esso per cercare 

privilegi e chi ha poco non è mai lasciato al suo destino. 

L’esempio portato da Giacomo è molto concreto senza dubbio, ma dietro di esso vanno viste 

anche altre disuguaglianze, e non solo quella che deriva dalla diversità tra la povertà e la ricchezza 

in senso materiale. La disparità tra la povertà e la ricchezza non è altro che una tipologia di tutte le 

altre diversità possibili esistenti e rintracciabili in una comunità cristiana. Ma tutte vanno superate 

alla stessa maniera: mediante il rispetto incondizionato e la solidarietà. Le diversità interne alla 

comunità cristiana, insomma, non devono mutarsi in disuguaglianze sociali, ma devono, al 

contrario, costituire un’occasione propizia per sperimentare un amore oblativo capace di vincere 

ogni parzialità, accogliendo ciascuno secondo la propria irripetibile originalità. 

Le indicazioni pratiche che scaturiscono dall’esempio del povero e del ricco non si riducono, 

come potrebbe sembrare, a un manuale del buon filantropo; esse vengono inquadrate piuttosto 

sull’orizzonte della fede e si ispirano al comportamento di Dio, che i cristiani sono invitati a 

replicare: “la vostra fede nel Signore […] sia immune da favoritismi 

personali” (v. 1); “Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del 

mondo, che sono ricchi nella fede […]?” (v. 5). Dio insomma ha fatto una scelta 

ben precisa: quella di schierarsi dalla parte dei più deboli e di coloro che in società non hanno voce 

in capitolo. Se il cristiano compie una scelta diversa da questa, facendo favoritismi personali, segue 

la spinta di “giudizi perversi” (cfr. v. 4), come quei giudici che l’AT biasima per non avere 

applicato in tribunale i dettami della Torah (cfr. Dt 1,17). Non è in gioco solo il bene comune, ma 

soprattutto l’ubbidienza a una linea tracciata da Dio col suo stesso modo di agire verso l’umanità.  

Nel brano evangelico il miracolo di guarigione del sordomuto si porta dentro due livelli di 

interpretazione. Il primo è quello della materialità del racconto, ossia l’immagine della potenza di 

Cristo e della sua vittoria sul potere della morte, e su tutto ciò che minaccia o diminuisce la 

pienezza della vita donata da Dio. Ma, al di sopra di questa lettura di primo livello, è possibile 

transitare verso una lettura ecclesiale, che costituisce il secondo possibile punto di osservazione. 

  Il primo versetto chiave, dopo l’inquadratura geografica che Marco ci offre, dice: “Gli 

portarono un sordomuto” (v. 32). È questa una delle due grandi modalità dell’incontro con 

Cristo da parte di coloro che in qualche modo sono oppressi e sofferenti. Alcuni si avvicinano a 
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Cristo per un movimento spontaneo e libero, lo raggiungono e lo incontrano muovendosi essi stessi 

verso di Lui; altri, che per un complesso di cause ne sono impediti, hanno bisogno dell’aiuto dei 

fratelli per giungere fino a Lui. La nostra esperienza di evangelizzazione deve necessariamente 

muoversi su entrambi i versanti, sia su quello di chi può giungere a Cristo con un atto della propria 

volontà, sia sul versante di chi ha bisogno di essere condotto fino a Lui, in modo da non lasciare 

nessuno fuori dalla sollecitudine pastorale. La comunità cristiana è certamente sullo sfondo di 

queste parole: “Gli portarono”; chi non ce la fa da solo, deve trovare nella comunità cristiana 

il sostegno necessario fino all’incontro con Cristo, sia sul piano della fraternità che su quello della 

preghiera di intercessione. Essa si presenta perciò come un luogo di guarigione, dove è possibile 

che la fede della Chiesa supplisca a ciò che manca alla debolezza dei singoli. La fede della Chiesa 

precede sempre la fede del singolo. La dimensione della fede, qualifica ogni iniziativa sociale della 

Chiesa. Il suo ruolo fondamentale si realizza nel servire l’uomo soprattutto conducendolo a Cristo e 

mettendolo in una relazione salvifica con Lui. Certo, la comunità sovviene anche ai bisogni della 

vita quotidiana, arrecando sollievo alle molteplici forme di povertà che turbano il suo territorio. Ma 

l’obiettivo principale, quello cioè di condurre l’uomo a Cristo, non può essere sostituito dal puro 

impegno sociale. Se ciò avvenisse, questo fatto impoverirebbe, o addirittura farebbe fraintendere 

l’assistenzialismo della Chiesa, riducendolo a semplice filantropia. Come si vede dal racconto, 

Cristo prende sul serio la preghiera di intercessione della comunità che si innalza in favore di chi ha 

bisogno. 

Nello stesso tempo, la comunità cristiana, in queste medesime parole, viene ridimensionata 

nel suo ruolo circa il processo di guarigione del sordomuto: coloro che conducono a Cristo l’uomo 

ammalato, escono subito di scena. Bisogna osservare bene la modalità della guarigione narrata da 

Marco: “Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita 

negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua” (v. 33). La guarigione 

non avviene in mezzo alla folla, ma lontano da essa. È chiaro il messaggio derivante da questa 

immagine: la comunità cristiana, nel suo ministero di guarigione, deve fermarsi a un certo punto, 

perché dopo, quello che determina effettivamente la guarigione della persona, è l’incontro diretto e 

personale con Cristo, non l’influsso della comunità. È da questo incontro personale con la salvezza, 

che scaturisce la guarigione del sordomuto. La comunità, che lo ha portato a Gesù, è rimasta sullo 

sfondo, spettatrice e testimone delle opere meravigliose di Dio, ma non protagonista. 

 La diversità tra il luogo dell’incontro e quello della guarigione può prestarsi a diverse 

interpretazioni. In primo luogo possiamo scorgervi la scelta del Maestro di fuggire dalla ribalta, non 

utilizzando mai il suo potere per impressionare la folla o spingerla a un atto di fede, per così dire, 

forzato. Egli, al contrario, agisce sempre con umile potenza. Uscendo dal testo evangelico ed 
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entrando nella vita cristiana, il nostro cammino verso la santità si presenta come un itinerario verso 

l’umanità di Cristo, verso il suo modo di essere uomo alieno da qualunque posa o artificio. Infatti, la 

sobrietà e il nascondimento sono le virtù basilari vissute personalmente dal Maestro e suggerite ai 

suoi discepoli come marchio di autenticità cristiana. 

 Il secondo motivo riguarda la guarigione in sé: “Lo prese in disparte, lontano 

dalla folla”. Gesù guarisce dunque il sordomuto dopo averlo distaccato dalla folla, per 

condurlo innanzitutto ad un incontro personale e intimo con Lui. La chiave della salvezza del 

cristiano è contenuta nella capacità di entrare in un profondo rapporto di amicizia e di dialogo col 

Risorto. Analizzando a fondo i testi evangelici del ministero di guarigione, ci accorgiamo che, dal 

punto di vista di Gesù, la guarigione non consiste tanto nel risanamento dell’organo malato, quanto 

piuttosto nell’ingresso della persona nella sua liberante signoria.  

 Il sordomuto è anche simbolo della rottura dei canali della comunicazione umana, causata 

dal peccato. Cristo, nella guarigione del sordomuto, presenta Se stesso come il centro di 

gravitazione, il fulcro di tutte le relazioni umane autentiche. Il sordomuto, prima di incontrare 

Cristo, è incapace di stabilire autentiche relazioni, perché non è in grado di comunicare; dopo avere 

incontrato Cristo in modo personale, e avere ottenuto da Lui la guarigione, può finalmente ritornare 

verso la folla e stabilire con gli altri uomini quel rapporto di comunione e di vicinanza, da cui prima 

era escluso. In questo, si coglie un altro insegnamento fondamentale: il primato di Cristo è la base 

su cui si costruiscono le migliori relazioni umane. Fuori, o a prescindere, da questo primato del 

Risorto, non c’è alcuna autentica relazione umana d’amore. Vale a dire: ci sono dei limiti ben 

precisi all’amore che non ha Cristo come sua origine e come suo punto di arrivo. Nel momento in 

cui Cristo pronuncia la parola di guarigione: “Effatà” (v. 34), mette il sordomuto in grado di 

sperimentare la meraviglia di una comunione nuova, dell’amore offerto da Cristo e unicamente da 

Lui.  

Il sospiro di Cristo ricorda il gesto del Risorto nel cenacolo: il suo alito coincide con 

l’effusione dello Spirito (cfr. Gv 20,22). In tal senso il sordomuto può diventare il simbolo della 

condizione della comunità cristiana non ancora battezzata nello Spirito, appesantita da un amore 

ancora soggetto alle inclinazioni della spontaneità umana. 

 Il brano si conclude con l’esortazione di Gesù di non riferire a nessuno l’accaduto. Nei primi 

otto capitoli, il vangelo di Marco sottolinea continuamente questa esortazione di Gesù alla gente 

beneficata da Lui. Il motivo per cui Gesù cala un velo di mistero sulla sua identità, riguarda in 

primo luogo il segreto messianico, tendente a non creare entusiasmi nazionalisti intorno al suo 

ministero e alla sua Persona. L’entusiasmo popolare intorno a un Messia politico, avrebbe snaturato 

radicalmente il senso del suo messianismo spirituale. Ma si può scorgere anche un’altra ragione, 
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dietro l’intenzione di Gesù di evitare la divulgazione eccessiva dei suoi miracoli: la volontà di 

sfuggire alla trappola della curiosità, che lo avrebbe declassato a fenomeno da spettacolo o da puro 

intrattenimento. Il rischio sarebbe stato quello di essere cercato per il gusto di provare la visione del 

sensazionale, come di fatto accade a Erode (cfr. Lc 23,8). Ma Gesù non vuole essere cercato per 

creare stupore, né i suoi miracoli tendono a dominare con la forza dello straordinario che fa colpo e 

impressiona; non vuole essere cercato insomma per quello che dà, ma per Se stesso, per quello che 

Lui è, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, Salvatore del mondo. Da un lato, Cristo cerca di non creare 

intorno a Sé un movimento di speranze messianiche in senso terreno e politico, dall’altro Egli pone 

un velo su quello che l’uomo può umanamente sperare da Lui, perché non sia questa la molla che ci 

spinga a cercarlo, ma l’amore disinteressato. 

Infine va messo in evidenza l’aspetto eucaristico di questa guarigione. Il sordomuto 

riacquista salute piena attraverso il contatto con il Corpo di Cristo, e Marco lo sottolinea fin 

dall’inquadratura iniziale del racconto: “Gli portarono un sordomuto e lo 

pregarono di imporgli la mano” (v. 32). Successivamente, dopo averlo condotto in 

disparte, l’evangelista annota: “gli pose le dita negli orecchi e con la 

saliva gli toccò la lingua” (v. 33). Dietro queste parole è possibile cogliere l’allusione 

alla potenza di guarigione dell’Eucaristia: il Corpo di Cristo, entrando in contatto con il nostro 

corpo, ci comunica la sua pienezza e la perfezione dei suoi equilibri.  


