
 

DOMENICA 5 settembre 2021 
 

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Isaia 35, 4-7; Salmo 145; Giacomo 2,1-5; Marco 7, 31-37 
 

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

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!». 
 

Portarono a Gesù un sordomuto. Un uomo prigioniero del silenzio, una vita senza parole e senza musi-
ca, 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'ac-
compagnamento. 
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 oc-
chi, 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 plasma-
to. 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 Ge-
sù è anche lui prigioniero con quell'uomo. 
E gli disse: Effatà, apriti! In aramaico, nel dialetto di casa, nella lingua della madre, ripartendo dalle radi-
ci: 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'uo-
mo 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 sordo-
muto che è in noi: donaci, Signore, un cuore che ascolta (cfr 1Re 3,9). Allora nasceranno pensieri e pa-
role che sanno di cielo.  (Ermes Ronchi) 





Anche per quest’anno non potremo vivere il tradi-
zionale pellegrinaggio, perché sono ancora vi-
genti le norme di sicurezza sanitaria anti-covid-19. 
Tuttavia, abbiamo la possibilità di incontrarci all’in-
terno della Basilica di Monte Berico, sempre nella 
serata del 7 settembre 2021, alle ore 20,30 per una 
veglia di preghiera, durante la quale presenteremo 
alla Madre del nostro Salvatore le nostre preghiere 
e suppliche. 
I motivi di preghiera sono tanti e importanti. Li ri-
cordiamo: 
 
1. - La memoria grata per la visita di san Giovanni 

Paolo II a Vicenza, avvenuta il 7 e l’8 settem-
bre 1991; 

2. - L’avvio del nuovo anno pastorale con le indica-
zioni che il Vescovo Beniamino ci vorrà offrire; 

3. - L’affidamento del “cammino sinodale” della 
Chiesa italiana e della XIV Assemblea del Sinodo dei 

Vescovi di tutto il mondo, indetta da papa Francesco (ottobre 2021-ottobre 2023). 
Siamo tutti invitati a partecipare, in particolari quanti sono membri dei Consigli Diocesani.  
 La serata trasmessa in diretta da Radio Oreb, Telechiara e canale Youtube Diocesi Vicenza. 
Dobbiamo tuttavia precisare che ci sarà un servizio d’ordine per limitare l’entrata fino a esauri-
mento dei posti disponibili. 

NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Patrona della Città e Diocesi di Vicenza 

 

MARTEDI 7  
ore 18.30 Santa Messa a Sant’Andrea  
ore 18.30 Santa  Messa a San Francesco 

 

Mercoledì 8  
Ore 8.30 Santa Messa ad Araceli 
Ore 10.00 Santa Messa a San Francesco 
Ore 18.30 Santa Messa a Sant’Andrea 

SACRAMENTO DELLA CRESIMA NELL’UNITÀ PASTORALE 
 

Il Vescovo Beniamino affida anche a voi, oltre che ai Delegati, un saluto affettuoso e la sua bene-
dizione per tutti i ragazzi e le loro famiglie. 
Come Diocesi si raccomanda il rigoroso rispetto di tutte le normative vigenti e le precauzioni indi-
cate dalle ultime notifiche del Vicario Generale. 
 

Domenica 19 settembre alle ore 16 a S. Andrea  
Sabato 25 settembre alle ore 18 ad Araceli  
Domenica 26 settembre alle ore 16 a S. Andrea  

 

Sabato 9 ottobre alle ore 18 ad Araceli  
Domenica 17 ottobre alle ore 16 a S. Andrea  
Domenica 24 ottobre alle ore 16 a S. Andrea  

 

Sabato 13 novembre alle ore 16 ad Araceli  
Domenica 14 novembre alle ore 16 a S. Andrea  
Domenica 21 novembre alle ore 16 a S. Andrea 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

Sguardi di donne attorno al pozzo 
 

Gli sguardi di tre donne sul presente e sulla Bibbia. Li 
proporrà l’associazione “Presenza Donna” in tre incontri 
settimanali che partiranno da lunedì 6 settembre e intito-
lati “Donne al pozzo”, dove il pozzo in questione è quello 
che si trova al centro del chiostro di San Lorenzo, a Vicen-
za, sede degli appuntamenti. «Ma il pozzo è anche un ri-
chiamo all’episodio del Vangelo di Giovanni, quando nei 
pressi di un pozzo si incontrano Gesù e la Samaritana, un 
luogo dove entrambi acquisiscono uno sguardo nuovo 
sulla realtà e le persone» spiega Donatella Mottin, di-
rettrice del Centro documentazione e studi “Presenza 
Donna” che organizza la rassegna in collaborazione con 
la libreria San Paolo di Vicenza, la Voce dei Berici e con il 
contributo dei fondi raccolti grazie all’8x1000. 
Durante i tre appuntamenti verranno presentati tre libri 
di fresca uscita, «alla presenza delle autrici, tre donne, 
tre teologhe che saranno portatrici di uno sguardo 

“diverso” e inatteso», puntualizza Donatella Mottin. Il primo appuntamento (lunedì 6 settembre 
alle 18) avrà per ospite Lucia Vantini e il suo “Il segreto dell’alba. Storie e parole di rinascita”, che 
dialogherà con Chiara Peruffo. «Il primo libro intende offrire una lettura della realtà, che in parti-
colare in questo tempo segnato dalla pandemia ha bisogno di storie e parole di rinascita», spiega 
Donatella Mottin. 
Due donne saranno invece le protagoniste dei due incontri successivi. Il secondo appuntamento 
(lunedì 13 settembre alle 18) vedrà Cristina Simonelli dialogare con Donatella Mottin sul suo “Eva, 
la prima donna. Storia e storie”, dedicato alla donna che nella Genesi spinge l’uomo a nutrirsi del 
frutto colto dall’albero della conoscenza del bene e del male. «Il libro ha il merito di aprire uno 
sguardo “altro” su Eva, troppo schiacciata su una immagine di donna “peccatrice”, causa del di-
stacco dall’Eden - spiega Mottin -. Il merito del libro è anche quello di presentare la figura di Eva 
così come è proposta nei testi sacri e nelle tradizioni di altre religioni». Il terzo appuntamento 
(lunedì 20 settembre alle 18), infine, avrà al centro la figura della “nuova Eva”, cioè di Maria, la 
madre di Gesù. La teologa Simona Segoloni Ruta dialogherà con suor Elisa Panato presentando 
“Carne di donna. Raccontando Maria di Nazaret”, «un testo appassionato, che muove dalla 
Scrittura e mette in luce l’esperienza di fede di Maria rendendola vicina, sorella, compagna, in-
somma diversa da chi la vorrebbe angelica e inarrivabile. Una coraggiosa narrazione in prima per-
sona di una donna, madre, moglie, credente, discepola, testimone “fatta di carne”». 

GRAZIE!!! 

Un grazie a tutti i volontari  
del Cinema e Arena Araceli  

per il prezioso servizio svolto in questi mesi.  
 

Ricordiamo che la ripartenza del CinemaAraceli sarà giovedì 9 settembre alle ore 21,00 con il 
film IL COLLEZIONISTA DI CARTE. Regia di Paul Schrader. Un film con Oscar Isaac, Tiffany Haddish, 
Tye Sheridan, Willem Dafoe, Ekaterina Baker.  
 Vi aspettiamo numerosi  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=368
http://www.mymovies.it/biografia/?a=68523
http://www.mymovies.it/biografia/?a=144137
http://www.mymovies.it/biografia/?a=170655
http://www.mymovies.it/biografia/?a=10487
http://www.mymovies.it/biografia/?a=254662

