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OMELIA 
Il cuore del discepolo deve essere il cuore di Cristo poiché nel cammino della vita ciò che 
conta è ciò che fiorisce dal cuore, criterio vivo e vitale di ogni scelta. 
Ora l’uomo che nella sequela quotidiana del Maestro vuol averne il cuore deve ritrovare la 
gioia di ascoltare continuamente il Maestro per proclamarne le meraviglie.  
Non c’è il cuore di Cristo senza assumere questa  personalità di Gesù: Gesù è tutto 
ascolto del Padre e degli uomini ed è comunicazione delle cose di Dio ai fratelli. E’ il 
mistero nel quale oggi Gesù vuol introdurci perché la gioia di essere discepoli possa 
veramente essere la continuazione della sua personalità. 
 
Infatti il dramma dell’uomo è di essere sordo all’oggi di Dio e incapace di proferire le 
parole di Dio eppure, se entriamo nella gioia di essere discepoli, non possiamo non far 
emergere nel cammino quotidiano della vita questa personalità di Gesù: porsi sempre in 
ascolto di Dio e dei fratelli regalando ai fratelli la bontà del Signore e presentando a Dio le 
necessità dell’umanità.  
In Gesù che fa udire i sordi e parlare i muti noi troviamo la nostra vocazione ad avere il 
cuore di Cristo in modo che, in un ascolto diuturno e in un incessante professione di fede, 
il nostro cuore possa veramente e progressivamente trasfigurarsi nel cuore di Cristo. Ma 
come Gesù nel miracolo ascoltato ha operato questo capolavoro nell’uomo? Dobbiamo 
stare attenti a due passaggi che il testo evangelico questa mattina ci ha offerto: 
innanzitutto “Gesù porta fuori dalla folla il sordomuto” perché se l’uomo non entra 
nell’interiorità di Gesù, se non ne gode la familiarità, se non ha il gusto della solitudine 
con il Maestro, non avrà mai il cuore del Maestro. 
La solitudine con Gesù è l’anima della fecondità del discepolo.  
Il discepolo che non goda di abbandonare il clamore della storia con tutto ciò che in essa 
è presente non potrà mai percepire la ricchezza del Maestro. 
Ricordate, tempo fa, Gesù invitava i discepoli a porsi in disparte davanti a tutto il 
trambusto della vita apostolica…oggi ci dice – attraverso il miracolo del sordomuto – che 
le sue meraviglie si compiono solo entrando nella sua solitudine. 
Senza la solitudine di Cristo non si impara Cristo. 
Quando l’uomo è bombardato dal mondo max-mediatico difficilmente riesce a cogliere 
tutta la pienezza del mistero perché dobbiamo sempre passare dal visibile all’invisibile, 
dobbiamo continuamente entrare in quella esperienza dove il Signore ci totalizza in se 
stesso e solo la solitudine è luogo di autentica relazionalità. 
In questa solitudine che ci deve affascinare ecco i tre atti compiuti da Gesù che 
permettono a quell’uomo di ritrovare il cuore aperto all’ascolto e l’entusiasmo a 
proclamare le grandezze di Dio: Gesù pone un suo gesto, alza gli occhi verso l’alto, 
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emette il suo soffio. Sono tre passaggi nei quali dovremmo cercare di immedesimarci  
perché è il vero  itinerario della vita di chiunque voglia essere discepolo del Signore. Nella 
solitudine lasciamo agire Gesù,….. lasciamolo operare,… diventiamo docili alla sua 
azione. Nella solitudine l’uomo può sentirsi drammaticamente solo, ma la solitudine è la 
docilità alla attività di Gesù.  
Un discepolo del Signore che non sappia cogliere questo dinamismo all’interno della sua 
vita non sarà mai profondamente ricreato. Quella gestualità è diventata preghiera: gli occhi 
rivolti verso l’alto, il rapporto con il Padre. E’ nella solitudine che è in Cristo Gesù l’uomo 
può guardare verso l’alto e guardando verso l’alto ritrova la fonte della sua vita, la fonte 
della sua salvezza… il gesto di Gesù, in atteggiamento orante, perché l’uomo nel gesto di 
Gesù deve vedere il rivelarsi dell’azione del Padre e, questa azione del Padre, si crea 
attraverso il soffio dello Spirito Santo, per cui, in quel soffio: “Apriti!” – “Effatà!” è lo 
Spirito Santo che entra nell’uomo e gli dà la capacità di ascoltare e di proclamare, di essere 
interiormente guidato da ogni sordità per fare della sua vita un canto delle meraviglie del 
Signore.  
Questo racconto è sostanzialmente il racconto dell’origine della nostra vita quotidiana . 
Quando un cristiano si pone la domanda: ma come io sono nato come discepolo del 
Signore, cosa è avvenuto nella mia vita perché sono diventata persona che va dietro al 
Maestro? Ecco, il brano di oggi è l’iniziazione cristiana del discepolo. 
Il signore se vuol parlarci ci tira fuori dal mondo, il Signore che ci ama immensamente ci 
porta nella sua solitudine. L’uomo che non entra nella solitudine non incomincia neanche 
il cammino da credente; l’uomo che entra nella solitudine incomincia ad aprire lo sguardo 
verso un altro mondo ed allora…l’incontro con Gesù, con Gesù che ci immerge nella vita 
delle tre Persone divine.  
I gesti di Gesù, Verbo fatto storia, l’azione del Padre che rivela tutta la sua libertà nel 
discepolo, la creatività dello Spirito Santo che fa di noi persone che hanno l’entusiasmo 
delle fede. Ogni volta che abbiamo l’interrogativo “cosa vuole dire essere cristiani” 
andiamo al racconto del sordomuto… è il racconto della vera iniziazione cristiana che 
non è apprendere, che non è andare in chiesa, che non è fare tante cose, ma il vero 
cristiano sa che impara ad essere se stesso entrando nella vera solitudine, lontano dal 
chiasso, nel silenzio adorante del Maestro per essere ricolmato della vita delle tre Persone 
divine.  
Entrando in questa visione intravediamo cosa vuol dire essere cristiani: avere il cuore di 
Cristo che ascolta e proclama, avere il cuore di Cristo che nel profondo delle nostre 
persone è tutto attento all’oggi del Padre ed ha come unica ragione proclamare, nella 
semplicità ordinaria, l’ineffabile fedeltà di Dio.  
Credo che ognuno di noi quando vuol ritrovare veramente se stesso deve trovare questa 
semplice terapia: la solitudine nella Trinità, che è qualcosa che ci deve profondamente 
affascinare e darci l’entusiasmo della fede che non è sapere tante cose, ma far parlare il 
cuore di Cristo che è dentro di noi. 
 
Ecco perché oggi ci siamo riuniti qui in chiesa, per entrare nella solitudine di Dio.  
Anche a ciascuno di noi questa mattina il Signore ha detto: “Ti prendo dalla folla, ti 
prendo dalla vita feriale e ti conduco nella mia solitudine”. 
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L’Eucaristia non è un gesto di Gesù? 
 
Questo gesto di Gesù non nasce nella preghiera rivolto al Padre? 
Il gesto di Gesù non ci regala lo Spirito Santo? 
 
Entrare nell’Eucaristia questa mattina è sentirci radicalmente rifatti; nella solitudine 
cantiamo la gioia di esistere per poi ritornare nel mondo nella semplicità feriale a dire la 
realizzazione della nostra storia. 
 
Entriamo in questo mistero in semplicità, la grazia di Dio fa capolavori e percepiremo 
quanto Dio sia grande e sia bello essere discepoli, avere il cuore di Cristo che ascolta e 
parla, il cuore di Cristo che è la speranza nel travaglio di ogni giorno mentre siamo in 
cammino nella pienezza della gloria. 
 


