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XXIII Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Marco: 7,1 ss 

In quel tempo, Gesù, 

uscito dalla regione di 

Tiro, passando per Si-

dòne, venne verso il mare 

di Galilea in pieno territorio 

della Decàpoli. 

Gli portarono un sordo-

muto e lo pregarono di im-

porgli la mano.  

Lo prese in disparte, lon-

tano 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!».  

VANGELO DELLA DOMENICA 

In questo racconto Gesù appare innanzitutto come il “passatore” di 

frontiere: cammina con i suoi attraversando la Galilea, passando alle città 

fenice di Tiro e Sidone, fino alla Decapoli pagana. Il cammino di Gesù, l'uo-

mo senza confini, è come una sutura che cuce insieme i lembi di una ferita, 

alla ricerca di quella dimensione dell'umano che ci accomuna tutti e che 

viene prima di ogni divisione culturale, religiosa, razziale. 

Gli portarono un sordomuto. Un uomo imprigionato nel silenzio, una 

vita dimezzata, ma che viene “portato”, da una piccola comunità di perso-

ne che gli vogliono bene, fino a quel maestro straniero, ma per il quale 

ogni terra straniera è patria. 

E lo pregarono di imporgli la mano. Ma Gesù fa molto di più. Appartiene 

proprio alla pedagogia dell'attenzione la successione delle parole e dei ge-

sti. Lo prende, per mano probabilmente, e lo porta via con sé, in disparte, 

lontano dalla folla, e così gli esprime un'attenzione speciale; non è più uno 

dei tanti emarginati anonimi, ora è il preferito, e il maestro è tutto per lui, 

e iniziano a comunicare così, con l'attenzione, occhi negli occhi, senza pa-

role. E seguono dei gesti molto corporei e insieme molto delicati. 

Gesù pose le dita negli orecchi del sordo: il tocco delle dita, le mani che 

parlano senza parole. Gesù entra in un rapporto corporeo, non etereo o 

distaccato, ma come un medico capace e umano, si rivolge alle parti debo-

li, tocca quelle sofferenti. 

Poi con la saliva toccò la sua lingua. Gesto intimo, coinvolgente: ti do 

qualcosa di mio, qualcosa di vitale, che sta nella bocca dell'uomo insieme 

al respiro e alla parola, simboli dello Spirito. Vangelo di contatti, di odori, 

di sapori. Il contatto fisico non dispiaceva a Gesù, anzi. E i corpi diventano 

luogo santo di incontro con il Signore e «i sensi sono divine tastiere» (D.M. 

Turoldo). La salvezza passa attraverso i corpi, non è ad essi estranea, né li 

rifugge come luogo del male, anzi sono «scorciatoie divine» (J.P. Sonnet), 

Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, 

cioè: Apriti! In aramaico, nel dialetto di casa, nella lingua del cuore; emet-

tendo un sospiro che non è un grido che esprime potenza, non è un sin-

ghiozzo di dolore, ma è il respiro della speranza calmo e umile, è il sospiro 

del prigioniero (Salmo 102,21), è la nostalgia per la libertà (Salmo 55,18). 

Prigioniero insieme con quell'uomo impedito, Gesù sospira: Apriti, come si 

apre una porta all'ospite, una finestra al sole, come si apre il cielo dopo la 

tempesta. 

Apriti agli altri e a Dio, e che le tue ferite di prima diventino feritoie, 

attraverso le quali entra ed esce la vita. Prima gli orecchi. Ed è un simbolo 

eloquente. Sa parlare solo chi sa ascoltare. Gli altri innalzano barriere 

quando parlano, e non incontrano nessuno. 

Gesù non guarisce i malati perché diventino credenti o si mettano al suo 

seguito, ma per creare uomini liberi, guariti, pieni. «Gloria di Dio è l'uomo 

vivente» (Sant'Ireneo) l'uomo tornato a pienezza di vita. 
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Calendario Ss. Messe 
SETTEMBRE 

 9  - ore     8.30 Bartolucci 

     -  ore  10.00 Ercolani 

      - ore   11.15 Buffi 

     - ore   18.30 Biagiarelli 

10 - Capuccini - Coculla 

11 - Serafini - Ubaldi 

12 - Ercolani - sett. Buratti 

13 -  

14 - pro-Populo 

15 - Comandini 

BURATTI GIUSEPPE  di anni 77 

residente in via Marrone 27 

è morto il 5 settembre 2018 

 

MEZZOLANI GIOVANNI  di anni 90 

residente in via Milano 23 

è morto l’8 settembre 2018 

Sabato prossimo, 15 settembre, 

don Lorenzo Volponi, parroco dal 

2011, lascerà Osteria Nuova per an-

dare a San Martino - Pesaro. 

Non sono momenti facili, né per la 

comunità, né per chi deve partire. Il 

problema, ovviamente più serio, è la 

mancanza di giovani disposti a ri-

spondere ad una vocazione.  

Di chi è la colpa? C’è poi una col-

pa? In che situazione ci troviamo? 

Perché è così difficile donare la vita? 

Don Sandro, di Africa Mission, ha 

portato in Africa “più di mille giovani”. 

Gli ho chiesto: “Quanti sono rimasti 

in missione?”. “Nessuno” mi ha rispo-

sto! Sono parole che fanno pensare 

e ci interrogano nel più intimo. 

Oggi, ringraziando Dio, troviamo 

molte persone disposte ad impegnarsi nel Volontariato, ma pochissimi a 

dire di sì al Signore nella vocazione sacerdotale. 

Ci sono sacerdoti rumeni, indiani, africani, che si sono resi disponibili a 

venire nella Diocesi di Pesaro per supplire a questa mancanza di clero. 

Dobbiamo ringraziarli per la loro disponibilità, ma ognuno che il problema 

resta. Le comunità “soffrono”, per queste situazioni.  

Il santo curato d’Ars diceva: “Lasciate per vent’anni una parrocchia senza 

prete e vi si adoreranno le bestie! ". Sopravvivere, non è mai vivere! 

Carissimo don Lorenzo, lo so che questa volta, ubbidire ti costa molto. 

Sei preoccupato per la tua parrocchia e per l’intera Vicaria. In mezzo a noi 

hai dato una bella testimonianza della tua spiritualità sacerdotale. Grazie. 

Non sarà San Martino a darti pensiero, ma il domani dell’intera Diocesi. 

Una qualche strada ci dovrà pur essere! Se ne hai una qualche intuizione, 

non aver paura di fartene protagonista. Ciao.       Don Orlando                         

Sabato 15 settembre, alle ore 16 

celebrano il Sacramento del 

Matrimonio: 

CERRI MATTEO 

STRAMANDINO FRANCESCA 

Mercoledì 12 settembre, ore 21.15 

Incontro per i Genitori  

dei Ragazzi di Cresima  

e di Prima Comunione 

Martedì 11 settembre, ore 21  

RIUNIONE DEI  

PRIORI DELLA FESTA  

DEL SS. CROCEFISSO 

Carissimi Giovani, il campeggio “Rex sum ego” è stato per noi un buon punto 

di riferimento. Ci ha messo la voglia di fare altri passi. Ci ha parlato della grandezza 

della nostra persona, ci ha introdotto alla spiritualità. Ci ha detto di essere 

“Capitani della propria anima”. 

Perché il fuoco non si spenga, ti invito a questo mini ritiro in cui faremo un 

“poco di campeggio” e un poco di socialità! 

Il titolo sarà: “Sei bello, disse Dio!”. Ti aspetto. Non dico di corsa, ma con tan-

to desiderio che anche tu sia un “costruttore di comunità”. Ciao.  

   

Appuntamento DOMENICA 23 SETTEMBRE ore 10:00 davanti alla chiesa per 

partire con mezzi propri per CASTEL CAVALLINO.  

Dare conferma della propria presenza a Mauro o Cinzia. Rientro prima di cena. 


