
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Is 35, 4-7a; Sal 145/146, 7.8-9.9-10; Gc 2, 1-5; Mc 7, 31-37 

 

Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti 

 

La Parola di questa domenica conduce il lettore progressivamente al disvelamento di quello 

che è stato definito dagli studiosi il segreto marciano che consiste nella rivelazione pubblica e 

solenne dell’identità di Gesù: Egli è il Messia atteso e di cui le profezie hanno parlato. Gesù, il cui 

nome significa “Dio salva”, libera l’uomo dal male fisico e spirituale e rivela la posizione che Dio 

prende nei confronti del male stesso. Gesù di fronte all’uomo sofferente non offre risposte, che per 

altro non placano il dolore, ma si fa compagno di strada, dà forza e coraggio a chi è tentato di 

soccombere e di fronte a chi gli chiede miracoli e segni si pone come rivelatore di un piano più 

grande, di un disegno più profondo (prima lettura). Anche quando dona la salute fisica Gesù non la 

restituisce come fine a se stessa ma vede in essa il segno della salvezza, l’involucro esterno di una 

dimensione totale che è al contempo fisica e spirituale che riguarda tutto l’uomo e tutti gli uomini, 

compresi i pagani della città della Decàpoli che richiamano come il messaggio della salvezza sia per 

tutto l’uomo e per tutti gli uomini di tutti i tempi. 

Il Vangelo di Marco descrive fino al capitolo 8 i prodigi e l’attività taumaturgica di Gesù, 

liberatore dal male fisico e spirituale, e nel segno della guarigione del sordomuto la comunità di 

Roma, a cui il vangelo di Marco è indirizzato, scorge un insegnamento ricco di spunti per la 

catechesi battesimale dei neofiti (Vangelo). Il miracolo di Gesù sembra dare importanza alla 

preghiera di invocazione dello Spirito, capace di liberare le costrizioni dell’uomo e di aprire l’uomo 

all’azione della grazia. Come nelle celebrazioni dei sacramenti “forma e materia” si uniscono in un 

gesto sacro, così la parola di Gesù unita alla sua azione fisica donano la salute del corpo e dello 

spirito al malato. La potenza che si sprigiona dalla sua Parola è capace di trasformare un contatto 

fisico e della terra impastata con la saliva in un veicolo di guarigione, mostrando la capacità di Dio 

di incarnarsi nelle dinamiche più terrene della nostra umanità, per mostrare la realtà e la centralità 

del contatto e del rapporto che Egli vuole stabilire con noi. Non è un caso che nel rito del battesimo 

sia infatti rimasta la gestualità e il rimando proprio di questo episodio nel rito dell’effetà. 

La simbologia del gesto di Gesù spazia in tutti i campi giungendo a sottolineare l’inscindibile 

unità di corpo e spirito dell’uomo e la preoccupazione universale di Dio che vuole che tutti gli 

uomini siano salvi. La salvezza è un dono integrale e per questo il gesto di guarigione fisica e 

spirituale al di fuori dei confini storici di Israele lascia intuire la grandezza del cuore di Dio che 

vuole salvare tutto l’uomo e tutti gli uomini. In questo senso il dono della salvezza si configura 

come un dono di giustizia. L’apostolo Giacomo ricorda a sua volta che non è bene fare preferenze 

di persone, tantomeno in una comunità religiosa, che dovrebbe essere fondata sul legame spirituale 

di fratellanza in Gesù (seconda lettura). La giustizia di Dio fa sì che i poveri, i meno privilegiati del 

mondo, venendo trattati come i ricchi agli occhi suoi, ne risultino in qualche modo privilegiati, 

perché bisognosi di colmare la lacuna della loro vita più che chiunque altro. 

In questo modo Gesù realizza in sé le profezie attese e lascia intuire la sua messianicità che 

sarà svelata durante la professione di fede di Pietro. Il motivo per cui Gesù vieta la fuga di notizie 

circa i suoi prodigi è dovuta al fatto che Gesù conosce bene la facilità dell’uomo di giudicare in 

modo superficiale la sua persona, spesso unicamente in modo strumentale, come Pietro stesso farà. 

Vedere in Gesù un taumaturgo significa fermarsi all’esteriorità della sua missione che si compirà 

sulla croce e che per questo chiede di credere in un Messia diverso da come lo si immagina. 

All’indomani della professione di fede di Pietro, infatti, seguiranno i ripetuti (3) annunci della 

passione da parte di Gesù che libera dal male passando attraverso il male e offre la possibilità di 

vivere ogni situazione, anche quella di dolore e di morte, come occasione per crescere come figli. Il 

taumaturgo Gesù, in altri termini, di fronte ad un mondo che chiede di non soffrire più, promette 

dell’altro, offre il dono dell’amore, offre la capacità di amare sempre, anche nel dolore e nella 

morte; e attraverso i miracoli di guarigione fisica “apriti!”, desidera aprire il cuore dell’uomo alla 

novità di un Dio che vuole parlare di amore, non di come evitare la sofferenza o il dolore. 


