
     Quante persone, Gesù, 
sono isolate, chiuse in se stesse, 
quasi murate nella loro incapacità 
di allacciare e di conservare relazioni. 
Quante persone, Gesù, 
non riescono ad entrare in rapporto 
con quelli che vivono loro accanto 
perché non riescono ad ascoltare, 
né a pronunciare parole 
che fanno bene al cuore di chi le intende. 
Quante persone, Gesù, 
non ce la fanno proprio a costruire 
relazioni autentiche 
perché vittime della loro superficialità, 
perché abitate dall’effimero, 
dalla chiacchiera, dalla volubilità. 
Ascoltare e parlare non sono 
due operazioni qualsiasi: 
solo attraverso di esse è possibile 
entrare in comunione con gli altri, 
rompere la scorza che ci separa 
e raggiungere la profondità dell’anima. 
Ascoltare e parlare sono anche 
due azioni determinanti 
per entrare in comunione con Dio. 
Quanti equivoci nascono 
quando rovesciamo su di Lui 
tanti nostri discorsi e non siamo disposti 
ad ascoltarlo mentre ci parla! 
Signore Gesù, guarisci ognuno di noi 
dalla sordità e dal mutismo 
e donaci la gioia di rapporti significativi 
con Dio e con i fratelli.

Roberto Laurita

Ascoltare per comunicare 

È l’incapacità di comunicare che affligge il protagonista del 
Vangelo di oggi privandolo della sua soggettività: egli è 
totalmente passivo. Condotto da altri a Gesù è significativo che 
per guarire egli debba essere separato dalla folla e portato in 
disparte: lì può essere restituito a se stesso e diventare 
soggetto della sua parola.  
La narrazione di Marco costruisce un interessante parallelo 
tra la guarigione in terra pagana di quest’uomo sordo e quella 
che avviene in Israele di un uomo cieco. I due miracoli, infatti, 
inquadrano episodi in cui Gesù si confronta con 
l’incomprensione dei suoi discepoli che “hanno orecchi e non 
ascoltano, hanno occhi e non vedono”. Simbolicamente, 
insomma, la sordità che impedisce di parlare correttamente 
riguarda i discepoli e significa un non-ascolto della Parola che 
conduce a non annunciarla correttamente. Solo un ascolto 
assiduo e profondo genera un annuncio autentico e efficace. 
Fuori di questo ascolto l’annuncio della chiesa si riduce a 
balbettio o addirittura a sproposito. 
Nel testo colpisce la descrizione dettagliata dei gesti 
terapeutici che Gesù mette in atto per ottenere le guarigioni. 
Niente di magico, Gesù cura e guarisce con il suo stesso 
corpo. Altrove, nei vangeli, si dice che Gesù guarisce con la 
potenza della sua parola, ma qui il soggetto che opera è il 
corpo stesso. Il suo corpo è la sua parola: questo significa 
l’incarnazione. La parola, “effatà”, “apriti”, giunge al termine di 
un’intensa comunicazione corporea, a un contatto e a 
un’intimità davvero sconcertanti. Più che parola rivolta al 
sordo, quell’effatà è un’invocazione che Gesù pronuncia 
mentre guarda in alto, verso Dio, e mentre geme, quasi con-
soffrendo con colui che soffre e non ha nemmeno la capacità 
di dire il proprio dolore. È come se Gesù stesse implorando di 
poter compiere un gesto che egli invoca da Dio. Ed è anche 
come se stesse parlando a nome del sordo che non sa parlare 
correttamente. L’uomo sordo simbolizza la situazione per cui la 
“salvezza” passa attraverso un’altra persona, in carne e ossa: in 
questo incontro la fisicità è centrale.  
Se il corpo è il nostro modo di essere al mondo e di 
comunicare con il mondo, Gesù deve svegliare la vita corporea 
di quest’uomo, perché egli possa ritrovare il senso del vivere. 
Come sempre, lo spirituale avviene grazie alla mediazione del 
corporeo, avviene nel corporeo. E soprattutto il corpo di Gesù 
è parola che risveglia il corpo dell’uomo sordo alla capacità di 
parola e di comunicazione. 
Da L.Manicardi, Il Vangelo della domenica, www.monasterodibose.it 
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In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, 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 (...).  

Portarono a Gesù un sordomuto. Un uomo prigioniero del 
silenzio, una vita senza parole e senza musica, ma che non ha 
fatto naufragio, perché accolta dentro un cerchio di amici che si 
prendono cura di lui: e lo condussero da Gesù. La guarigione 
inizia quando qualcuno mette mano all'umanissima arte 
dell’accompagnamento. E lo pregarono di imporgli la mano. Ma 
Gesù fa molto di più, non gli basta imporre le mani in un gesto 
ieratico, vuole mostrare l'eccedenza e la vicinanza di Dio: lo prese 
in disparte, lontano dalla folla: «Io e te soli, ora conti solo tu e, 
per questo tempo, niente è più importante di te». Li immagino 
occhi negli occhi, e Gesù che prende quel volto fra le sue mani. 
Seguono gesti molto corporei e delicati: Gesù pose le dita sugli 
orecchi del sordo. Le dita: come lo scultore che modella 
delicatamente la creta che ha plasmato. Come una carezza. Non 
ci sono parole, solo la tenerezza dei gesti. Poi con la saliva toccò 
la sua lingua. Gesto intimo, coinvolgente: ti do qualcosa di mio, 
qualcosa che sta nella bocca dell'uomo, insieme al respiro e alla 
parola, simboli della vita. 
Vangelo di contatti, di odori, di sapori. Il contatto fisico non 
dispiaceva a Gesù, anzi. E i corpi diventano luogo santo 
d'incontro con il Signore, laboratorio del Regno. La salvezza non 
è estranea ai corpi, passa attraverso di essi, che non sono strade 

del male ma «scorciatoie divine» (J.P.Sonnet), 
Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro. Un sospiro non 
è un grido che esprime potenza, non è un singhiozzo, ma il 
respiro della speranza, calma e umile, il sospiro del prigioniero 
(Sal 102,21), e Gesù è anche lui prigioniero con quell'uomo.  
E gli disse: Effatà, apriti! In aramaico, nel dialetto di casa, nella 
lingua della madre, ripartendo dalle radici: apriti, come si apre 
una porta all'ospite, una finestra al sole, le braccia all'amore. 
Apriti agli altri e a Dio, anche con le tue ferite, attraverso le quali 
vita esce e vita entra. Se apri la tua porta, la vita viene. 
Una vita guarita è quella che si apre agli altri: e subito gli si 
aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava 
correttamente. Prima gli orecchi. Perché il primo servizio da 
rendere a Dio e all'uomo è sempre l'ascolto. Se non sai ascoltare, 
perdi la parola, diventi muto o parli senza toccare il cuore di 
nessuno. Forse l'afasia della chiesa dipende oggi dal fatto che 
non sappiamo più ascoltare, Dio e l'uomo. Dettaglio eloquente: 
sa parlare solo chi sa ascoltare. Dono da chiedere 
instancabilmente, per il sordomuto che è in noi: donaci, Signore, 
un cuore che ascolta (cfr 1Re 3,9). Allora nasceranno pensieri e 
parole che sanno di cielo. 
     (di Ermes Ronchi )

( Marco 7,31-37 ) 
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presso Centro Pastorale 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Tutte le mattine ore 9  
duomo S.Maria Assunta 

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

Tutti i giovedì:  14 - 21 
duomo S. Maria Assunta 
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centro pastorale 

Sabato ore 9.30-12 
Mercoledì su appuntamento 

telefono 3371443641

SCARICA I CANTI PER LA MESSA

Domenica 5  
Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.  

Lunedì 6 
Col 1,24 - 2,3; Lc 6,6-11. 

 Martedì 7 
Col 2,6-15; Lc 6,12-19. 
  

LITURGIA delle ORE: III Settimana Mercoledì 8 Natività B. V. Maria 
Mi 5,1-4 opp. Rm 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23. 
  Giovedì 9 
Col 3,12-17; Lc 6,27-38. 
  
Venerdì 10 
1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42. 
Sabato 11 
1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.  

Restano ancora sospese le celebrazioni delle S.Messe del sabato sera di 
alcune delle nostre parrocchie: a S.Marco fino all’11 settembre compreso; a 

Campocroce fino al 18 settembre compreso. 

La Collaborazione di Mogliano propone due viaggi il prossimo autunno: 
Marche: dolci colline, antichi borghi e spiritualità. 12-15 ottobre. 

Terra Santa. 20-27 ottobre. Info e iscrizioni: in segreteria parrocchiale. 

Vista la grave crisi umanitaria in atto in Afghanistan, Caritas Tarvisina 
in collegamento con Caritas Italiana, raccoglie donazioni attraverso 

bonifico bancario. IBAN: IT05 G 08399 12000 000000332325, causale: 
Emergenza Afghanistan. Info: www.caritastarvisina.it. 

Domenica 5 S.Messe ore 9 Stelio; Lorenzo; ore11 per 
il popolo; ore 19 Pia; Giovanni; Aurora e Loredana. 
Lunedì 6 S.Messa ore 8,30 Teresa, Giuseppe, 
Marcella, Luciano e Gina; Luciano Nicoloso; 
Antonio Ferrante. 
   Martedì 7 S.Messa ore 8,30 Ileana Zara; Emma Tovo. 
     Mercoledì 8 S.Messa ore 8,30 Agostino; Francesco; 
Paolo Salviati; Duilio Zanon; Gildo. 
     Giovedì 9 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Venerdì 10 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
  Sabato 11  S.Messa ore 19 Carlotta ed Egidio; Laura 
Bianchi; Alberto Pistollato e Franco Viotto. 
Domenica 12 S.Messe ore 9 Gigi e Gilda; Elsa, Adele e 
Renato; ore11 Maria e Luigi; ore 19 Lino.

Domenica 5 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Domenica 12 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Sabato 4 e domenica 5  si raccolgono le quote mensili e le nuove adesioni per l'affido a 
distanza. Chi vuole può versare il suo contributo anche in segreteria parrocchiale o con bonifico: 

Caritas Moglianese IBAN IT91G0306967684510763304471. 

SAB  

11
Ore 11 Battesimo di  
Almudena Lopez Rodriguez. 

La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di ogni mese a S. Maria Assunta 

e il secondo a S. Marco.  Per donazioni alla Caritas moglianese:   
IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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SAB  

11
Ore 16.30 chiesa S.Marco, III appuntamento di 

AdoraINazione: momento di adorazione e preghiera per 
le famiglie. Viene assicurato un servizio di babysitting. 

VEN  

17
Ore 20.30 Treviso, Auditorium Pio X, Costruire in alta quota. Una 

comunità missionaria a servizio dell’annuncio. Incontro per catechisti e 
operatori parrocchiali. Iscrizioni: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it. 

SAB  

18
Ore 15 - 17.30 Treviso, a partire da S.Nicolò, celebrazione del Mandato 

ai catechisti diocesani. Iscrizioni on line: www.diocesitv.it. 

MER  

8
Ore 21 centro pastorale, don Samuele incontra i genitori dei bambini 

che lo scorso maggio non hanno partecipato alla celebrazione della 
Prima Comunione. 

Incontri per coppie di fidanzati: il Vicariato di Mogliano propone tre 
diversi itinerari con sedi e calendari propri. Per iscriversi al corso che si 

terrà a Mogliano in centro pastorale da ottobre a marzo 
contattare Anna (349-3698790) o Lucia (328-6452796). Per le altre 

opportunità consultare il sito: www.parrocchiemogliano.it. 

DOM  

5
S.Messa ore 9 festeggiamo insieme il 
50° anniversario di matrimonio di 
Gianfranco e Nicla Gobbo.  

DOM  

12
S.Messa ore 11 festeggiamo insieme il 
50° anniversario di matrimonio di 
Alberto e Rosanna Vian.  

Domenica 12 si raccolgono le quote mensili  e le nuove adesioni per le 
adozioni a vicinanza.

DOM  

12
S.Messa ore 10 festeggiamo insieme il 
50° anniversario di matrimonio di 
Danilo e Meri Masarin.  

mailto:smasmparrocchie@yahoo.it

