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DOMENICA 29 AGOSTO 20218 LA PAROLA & LE PAROLE

«Tutto il problema della vita 
è questo: come rompere la 
propria solitudine, come 

comunicare con gli altri»: questa de-
finizione del nostro scrittore italia-
no Cesare Pavese richiama perfetta-
mente il miracolo del sordomuto 
di questa XXIII domenica, che, cu-
riosamente, non è raccontato né da 
Matteo né da Luca. «Il fallimento di 
una relazione è quasi sempre un fal-
limento di comunicazione», ricor-
da il sociologo Bauman, e la gua-
rigione del protagonista del Van-
gelo di oggi lo dimostra. «Chi non 
può ascoltare la voce di un altro, 
non entrerà mai in contatto con le 
sue emozioni che si esprimono 
passando attraverso la voce. E se 
non può parlare non ci sarà mai un 
dialogo con un suo simile che lo 
unisca a lui e gli trasmetta nuove 
idee. […] Il primo passo (nel suo 
cammino di guarigione) consiste 
nel prenderlo da parte, lontano 
dalla folla» (Grün). 
«A volte c’è bisogno di solitudine e 
silenzio per vivere relazioni auten-
tiche: Gesù porta quest’uomo in di-
sparte, lo allontana dalla folla, co-
me se avesse intuito il suo bisogno 
di intimità. È in quello spazio di so-
litudine che è possibile comunica-
re veramente, nell’intimità di una 
relazione profonda, una relazione 
fatta di pochissime parole, ma di 
gesti molto intimi. Quest’uomo vi-
ve un momento di forte prossimità 
con Gesù. La sua guarigione passa 
attraverso una relazione vera, non 
fatta di chiacchiere, ma di vicinan-
za» (Piccolo). 
«Poi Gesù infila le dita nelle orec-
chie del sordo. […] Gesù mette le 
sue dita nella piaga, affinché il ma-
lato si riconcili con essa. Con le sue 
dita egli occlude le orecchie affinché 
quello cessi di udire ciò che lo feri-
sce e lo fa ammalare, ma dia piut-
tosto ascolto a se stesso, al deside-
rio profondo del suo cuore, alle vo-
ci proprie nell’interno della sua ani-
ma. […] A questo punto Gesù toc-
ca la lingua dell’uomo con la sali-
va, che anticamente era considera-
ta un rimedio contro le malattie. 

[…] Si può immaginare che Gesù 
dia un bacio al muto e così facen-
do lo tocchi con la saliva. Questa è 
qualche cosa di molto personale e 
intimo. Do all’altro qualcosa che fa 
parte del mio nucleo più intimo. 
Con la saliva Gesù crea evidente-
mente un’atmosfera di fiducia in cui 
la lingua del muto può sciogliersi. 
[…] Gesù, toccando il muto con la 
sua saliva, instaura una relazione 

d’amore in cui le parole possono 
scorrere liberamente, la fiducia cre-
sce e la paura che le parole possano 
essere fraintese si dilegua. […] Quin-
di Gesù sospira. Nel sospirare apre 
il suo cuore al malato e ve lo lascia 
entrare» (Grün). 
Infine, «lo invita ad aprirsi, a non ri-
manere nella sua chiusura e nel suo 
isolamento. […] Può cominciare a 
parlare correttamente. Sì, Marco 

non dice solo che quest’uomo rico-
minciò a parlare, ma che cominciò 
a farlo in modo corretto. […] Al di 
fuori di relazioni sane, il nostro 
modo di comunicare può diventa-
re un abuso, un abuso fatto di men-
zogna, di toni eccessivi, di pregiu-
dizio o di pettegolezzo. In una so-
cietà affetta dalla bulimia della co-
municazione capita spesso di par-
lare in maniera scorretta. […] Resti-
tuendo quest’uomo alla folla, Gesù 
sollecita anche gli altri a diventare 
più prudenti nella comunicazione: 
li invita a conservare nel cuore, con 
discrezione, quello che hanno vis-
suto» (Piccolo).

Nostro Tempo 
Dorso dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola 
A cura dell’Ufficio diocesano 
per le Comunicazioni sociali  

Contatti  
redazione: via Sant’Eufemia 13, Modena 
telefono: 059.2133877, 059.2133825 
e-mail: nostro-tempo@modena.chiesacattolica.it

Abbonamenti e pubblicità 
Clelia Fontana 
telefono: 059.2133867  
Lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12 
e-mail:  
nt@modena.chiesacattolica.it

Avvenire 
Nuova editoriale italiana SpA 
Piazza Carbonari, 3 - 20125 Milano  
telefono 026780.1 
Direttore responsabile:   
Marco Tarquinio

Facebook  
Nostro Tempo

La settimana del Papa 
 

«L’ipocrisia è paura per la verità 
Anche nella Chiesa esiste»

Nella 
catechesi 
dell’udienza 
generale 
di mercoledì 
scorso 
papa 
Francesco 
ha affrontato 
il tema 
dell’ipocrisia, 
che colpisce 
anche 
la Chiesa 
(foto Agensir)

«L’ipocrisia è paura per la veri-
tà, è come truccarsi l’ani-
ma». Lo ha detto papa Fran-

cesco durante l’udienza generale di 
mercoledì nell’Aula Paolo VI, prose-
guendo il ciclo di catechesi sulla let-
tera di San Paolo ai Galati, con una 
meditazione incentrata sul tema «I pe-
ricoli della Legge». 
Il Papa ha ricordato che Paolo rimpro-
verava Pietro di non aver avuto un buon 
comportamento. Ad Antiochia Pietro 
aveva partecipato alla mensa con cri-
stiani venuti dal paganesimo, cosa proi-
bita dalla Legge, ma non lo aveva fatto 
con un gruppo di cristiani circoncisi ar-
rivati da Gerusalemme «per non incor-
rere nelle loro critiche». Pietro «era più 
attento alle critiche, a fare buona figu-
ra che non alla realtà della relazione, e 
questo è grave agli occhi di Paolo an-
che perché Pietro veniva imitato da al-
tri discepoli», ha aggiunto il Papa a 
braccio. «Senza volerlo, Pietro, con 
quel modo di fare, creava di fatto 
un’ingiusta divisione nella comunità. 
Io sono puro, io vado così su questa 
linea - ha proseguito -. Paolo nel suo 
rimprovero utilizza un termine che 
permette di entrare nel merito della 
sua reazione: ipocrisia. Questa è una 
parola che tornerà tante volte, ipocri-
sia. Credo che tutti noi capiamo che 
cosa significa ipocrisia». 
L’osservanza della Legge da parte dei 
cristiani «portava a questo comporta-
mento ipocrita, che l’apostolo intende 

combattere con forza e convinzione». 
«Paolo era retto – ha osservato ancora 
Francesco -; aveva tanti difetti, il suo ca-
rattere era terribile, ma era retto». Che 
cos’è l’ipocrisia? «Si può dire che è pau-
ra per la verità. L’ipocrita ha paura per 
la verità. Si preferisce fingere piuttosto 
che essere se stessi. È come truccarsi 
l’anima, gli atteggiamenti, il modo di 
procedere, non è la verità. La finzione 
impedisce il coraggio di dire aperta-
mente la verità e così ci si sottrae facil-
mente all’obbligo di dirla sempre». 
Soffermandosi sull’ipocrisia il Papa ha 
osservato che «ci sono molte situazio-
ni in cui si può verificare. Spesso si na-
sconde nel luogo di lavoro, dove si cer-
ca di apparire amici con i colleghi men-
tre la competizione porta a colpirli al-
le spalle. Nella politica non è inusuale 
trovare ipocriti che vivono uno sdop-
piamento tra il pubblico e il privato. È 
particolarmente detestabile l’ipocrisia 
nella Chiesa. Purtroppo esiste: ci sono 
tanti cristiani e tanti ministri ipocriti». 
Di qui un monito: «Non dovremmo 
mai dimenticare le parole del Signore: 
“Sia il vostro parlare sì sì, no no, il di 
più viene dal maligno”. Paolo condan-
na l’ipocrisia perché Gesù condanna 
l’ipocrisia. Non dobbiamo avere paura 
di amare la verità e di conformarci con 
la verità perché così sapremo amare». 
Agire altrimenti, ha concluso France-
sco, «significa mettere a repentaglio 
l’unità nella Chiesa, quella per la qua-
le il Signore stesso ha pregato».
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La guarigione del sordomuto 
passa da una relazione vera

Scuola veneta secolo XVIII, «Gesù compie miracoli» (particolare). Modena, Palazzo arcivescovile




