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GESÙ FUORI DALLA GALILEA  
 

1.  Il testo di Marco di oggi è Mc 7,24-37 ,  leggiamolo: 

“24Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non 

voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. 2 5Una donna, 

la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui,  

andò e si gettò ai suoi piedi. 26Questa donna era di l ingua greca e di 

origine siro-fenicia. Ella lo supplicava di scacciare il  demonio da sua 

figlia. 27Ed egli le rispondeva: "Lascia prima che si sazino i figli, perché 

non è bene prendere il  pane dei figli e gettarlo ai cagnolini".  28Ma lei gli  

replicò: "Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole 

dei figli". 29Allora le disse: "Per questa tua parola, va': il  demonio è uscito 

da tua figlia". 30Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il  

demonio se n'era andato.  
31Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, v enne verso 

il  mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. 3 2Gli portarono un 

sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. 33Lo prese in disparte, 

lontano dalla folla,  gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la 

lingua; 34guardando quindi verso il  cielo, emise un sospiro e gli  disse: 

"Effatà", cioè: "Apriti!". 3 5E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il  

nodo della sua lingua e parlava correttamente. 36E comandò loro di non 

dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano 37e, 

pieni di stupore, dicevano: "Ha fatto bene ogni cosa: fa udi re i sordi e fa 

parlare i  muti!” .  –  (Mc 7,24-37 –  versione CEI/2009).  

2. Dopo che sono entrato nella stanza della mia anima, ho chiuso la po rta e 

mi sono messo alla presenza del  Signore, leggo il  passaggio delle 

Scritture .  Lo rileggo più volte.  

 

La Scrittura mi guida alla  comprensione della Scrittura: 

|| Mt 15,21-28; 

 

v.25  Mc 9,33; 10,10; 1,29; 2,15 

v.26 Mt 8,29+ 

v.31 Mc 5,20 

v.32 Mc6,5; 1Tm 4,14+ 

v.35 Mt 8,3+ 

v.36 Mc 1,34+ 

v.37 Is 35,5-6; Mc 9,25 

 

|| rinvia a passi paralleli di l ibri diversi;  

+ rinvia a un passo con una nota chiave o a un gruppo di referenze.  

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.ricerca?libro=Marco&capitolo=7&versetto_iniziale=24&versetto_finale=37&parola=&default_vers=mc+7,24-37&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.ricerca?libro=Marco&capitolo=7&versetto_iniziale=24&versetto_finale=37&parola=&default_vers=mc+7,24-37&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.ricerca?libro=Marco&capitolo=7&versetto_iniziale=24&versetto_finale=37&parola=&default_vers=mc+7,24-37&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.ricerca?libro=Marco&capitolo=7&versetto_iniziale=24&versetto_finale=37&parola=&default_vers=mc+7,24-37&layout=5
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3. Chiedo la grazia che desidero ricevere durante il  tempo di preghiera. Qui, 

oggi, potrebbe essere … … …  

4. Visualizzo la scena di cui parla il  testo evangelico. Negli Esercizi, 

Sant'Ignazio chiama questa fase  composizione del luogo .  

 

“Partito di là”.  Da dove? Perché Gesù parte? Dove è diretto?.. .  

 

“non voleva che alcuno lo sapesse…  (v.24) …  e comandò loro di non 

dirlo a nessuno…  (v. 36)”. Le persone lo riconoscevano e diffondevano la 

notizia del  suo potere di operare guarigioni.  Ma il tema della segretezza 

permette di non dimenticare che la gloria e l ’ identità reali di Gesù furono 

pienamente rivelate solo nella morte che egli sperimentò per amore …  

 

“Una donna…”.  Nella vita di Gesù ci sono persone che tutto dovrebbe 

avvicinare a lui e che invece gli restano risolutam ente estranee e ostili; ce ne 

sono altre,  al  contrario, che tutto parrebbe dover sep arare da lui e che invece 

si accostano a lui con tanta insistenza, segno di una fede insospettata …  

Essere donna e non giudea due considerazioni a suo svantaggio eppure …  

 

“Lascia prima…”. Non è un rifiuto, ma il  rispettare il  diritto dei Giudei…  

 

“Ma lei replicò…”.  La donna persiste nella supplica e controbatte alle 

parole di Gesù per ottenere ciò che voleva…  

 

“Allora le disse…” .  La sua insistenza costringe Gesù a fare uno strappo alla  

regola (cioè prendersi cura anzitutto del suo popolo e solo in seguito passare 

agli altri). Egli guarisce la f iglia come ricompensa alla capacità di resistenza 

della madre e per la fede in lui…  

 

“Di nuovo…” .  Il  racconto del sordomuto è  come una porta che oscilla da 

entrambi i lati. Essa rimanda alla storia della donna siro -fenicia e anticipa il  

prossimo capitolo: la storia del cieco. Sia il  sordomuto che il  cieco vengono 

condotti a Gesù da altri. In entrambi i casi Gesù allontana gli uomini dalla 

folla e l i tocca usando della saliva per guarirli…  

 

“…fa udire i sordi e fa parlare i muti”.  Per Marco, Gesù è l ’adempimento 

di tutte le profezie di Isaia. Egli era il  Messia promesso che guarì il  sordo, il  

muto e il  cieco…egli era anche l ’ innocente che soffrì per amore del suo 

popolo…  

 

Chiedo a me stesso,  “E io, chi sono io, in questa scena?”  …  Mi lascio 

trasportare all 'interno della scena  evangelica senza censure, senza giudicare 
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se quello che provo è giusto o sbagliato. Come in un sogno. Lo  analizzerò 

dopo. Scelgo di non interferire.  Osservo le mie emozioni,  le risposte interiori.  

5. La fase successiva è il  tempo della riflessione. Rimanendo all 'interno della 

“camera segreta”  della mia preghiera,  rifletto sull 'esperienza appena vissuta. 

Sono tornata a essere il  discepolo o la discepola di oggi, che vive nel  

presente. Dal presente mi rivolgo a G esù, “come un amico parla a un amico”, 

suggerisce Sant'Ignazio. Gli chiedo  far luce sull 'esperienza che ho appena 

vissuto. Sant'Ignazio chiama questa fase colloquio .  Oppure a Maria, o al  

Padre.  

6. La preghiera è terminata. La sigillo con un Padre Nostro. E sco dalla mia 

camera e torno alla vita di sempre.  

 

Prima di lasciare che le attività quotidiane mi assorbano nuovamente, 

però, rifletto un'ultima volta sull 'esperienza  di preghiera. Magari la scrivo. 

C'è qualcosa che desidero approfondire la prossima volta  che prego? Ho 

ricevuto la grazia che ho chiesto all 'inizio? Se mi sembra di non averla 

ricevuta, rimango vigile.  Il nostro Dio è il  Signore delle  sorprese, è Libertà 

infinita. Forse mi risponderà più tardi, quando meno me lo aspetto. Nella 

visione pragmatica di Sant'Ignazio, chiedere la grazia ha precisamente lo 

scopo di farci ricordare che l 'abbiamo chiesta.  

Ma, soprattutto, è un invito alla gratitudine .  


