
PARROCCHIA di SAN ZENONE 
piazza Duomo, 20  33081 Aviano  tel.0434/651008 

e 
di SANTA MARIA MADDALENA 

Via Montello, 2  33081 Aviano  tel.0434/651008 

CAMMINARE  INSIEME 
5.9.021 XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Dal Vangelo secondo Marco (Lc 7,31-37)
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.
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!».

Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi

«Effatà»: quando apri la tua porta la vita viene
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

“Buon 
cammino…” 



 

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.



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

ANCORA GRAZIE…

E’ stato un saluto affettuoso caldo molto partecipato...
Un grazie ancora a tutti...in particolare a chi ha collaborato per la 
buona riuscita del tutto...non nomino singolarmente...abbraccio 
tutti...ringrazio tutti, piccoli e grandi.

OFFRIRSI..

Ultimo messaggio…offrirsi quando il parroco  propone un lavoro...un 
qualcosa da fare...offrirsi senza aspettare la telefonata come purtroppo 
ho fatto io e facevo io...
Le pulizie della canonica e il trasloco hanno richiesto tanti aiuti...grazie  
a chi mi ha dato una mano...ha pulito la canonica...offrirsi...c’è sempre 
bisogno di tante persone che diano una mano...

DOMENICA 12 ORE 11.00 IN DUOMO INGRESSO DI DON 
DAVIDE E SUOI COLLABORATORI

Sarà una messa a più voci in cui saranno coinvolte tutte le 6 parrocchie 
di cui lui è parroco...
Vi invito ad essere numerosi come lo eravate con me domenica scorsa...
Bambini del catechismo e genitori, giovani, scout, danzerini ecc...
Avete visto che in duomo ci sta tanta gente...non mancate pensando che 
ci sia troppa gente...c’è posto per tutti...
Sarà un’unica entrata solenne...poi sarà presente nelle varie parrocchie
nelle domeniche successive. 
A Villotta celebrerà la S.Messa domenica 26 settembre ore 9.30.

TUTTO PROCEDE COME SEMPRE…
S.MESSE FERIALI E FESTIVE

Per ogni evenienza, se in canonica non c’è nessuno, rivolgersi alle 
suore...tel.0434 651226
Troverete qualcuno in canonica: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 
9 alle 12 come sempre..
Poi si vedrà come don Davide organizzerà la segreteria in parrocchia
Il mio cell. 335 441893



UN PO’ DI PAZIENZA PER I PRIMI TEMPI...fino a che non 
prendera’ le misure come gestire le parrocchie
Se ci saranno cambiamenti vanno accolte con serenità...

MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE  
FESTA MADONNA DEL MONTE

Per la Santa Messa vi invitiamo ad andare in Santuario
Ci sarà il 25 il matrimonio di Gabelli Giovanni e Stefania Cipolat...

VILLOTTA…

Riprende catechismo…con orari già comunicati...
Ultimo lavoro: le grondaie...

CATECHISMO AVIANO..

Lo comunichiamo per tempo in modo che si possa conciliare con altri 
impegni:
1a elementare : mercoledì dopo scuola - iniziando in primavera;
2a elementare: martedì dopo scuola;
3a elementare : martedì dopo scuola;
4a elementare : mercoledì dopo scuola;
5a elementare e 1a media: inizia lunedì 5 settembre, poi prosegue i 
lunedì dopo la scuola.
Gli altri gruppi inizieranno dopo la Madonna del Rosario.
Per le altre medie e superiori verranno date informazioni.

UN CARO SALUTO A TUTTI VOI…
ANCHE A QUELLI CHE NON HO INCONTRATO

IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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