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DOMENICA 7a DOPO L'EPIFANIA 
Is 64,3b-8; Sal 102; Fil 2,1-5; Mt 9,27-35 

 

Questi  ultimi versetti non concludono soltanto il brevissimo racconto della guarigione 
dell’uomo posseduto da un spirito muto; concludono la lunga sezione dei dieci miracoli, che occupa 
i due capitoli 8 e 9. Come sappiamo, Matteo alterna lunghi discorsi di Gesù con sezioni narrative; 
questa prima sezione narrativa, che elenca dieci miracoli, è particolarmente omogenea. Gli ultimi 
versetti esprimono in maniera sintetica la diversa qualità della reazione prodotta dai miracoli, sulle 
folle e rispettivamente sui farisei. Diversa, e – così parrebbe – addirittura opposta qualità. Le folle, 
prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele!»; le parole delle folle 
paiono esprimere incondizionata approvazione. I farisei invece dicevano: «Egli scaccia i demòni per 
opera del principe dei demòni».

In realtà, l’una e l’altra reazione appaiono mancanti. Neppure la risposta stupita ed entusiasta 
delle folle è all’altezza delle attese di Gesù. La sua attesa infatti era che le guarigioni annunciassero 
il Regno. Subito dopo Matteo nota che Gesù e i discepoli percorreva città e villaggi, insegnando 
nelle loro sinagoghe; ‘ l’insegnamento nelle sinagoghe è descritto distinguendo l’annuncio il vange-
lo del Regno e la guarigione di malattia e infermità. La risposta entusiasta delle folle corrisponde 
non ha la figura della fede nel regno, ma quella di una visione molto terrena di Israele e del figlio di 
Davide.  

 
Nel racconto della guarigione dei due ciechi è proposta ancora una volta una illustrazione as-

sai esplicita dello scarto tra intenzione di Gesù e risposta dei beneficati. I due ciechi seguono Gesù 
gridando: Figlio di Davide, abbi pietà di noi!. Gesù non risponde, fino a che non entra in casa; a chi 
gli grida dietro Gesù mai risponde; vuole vedere da davanti chi chiede. In casa i due ciechi si avvi-
cinano e Gesù chiede loro: Credete che io possa fare questo? La guarigione è possibile soltanto se 
la richiesta nasce dalla fede Essi subito rispondono che sì, certo, credono. In realtà non sanno nep-
pure che cosa voglia dire credere. Gesù dice: Avvenga per voi secondo la vostra fede. Di fatto si a-
prono il loro occhi; ma quali occhi? Gesù li diffida: Badate che nessuno lo sappia! Quel che tutti 
possono sapere attraverso la pubblicità fatta al miracolo non è il vangelo del Regno, ma solo la feli-
ce notizia di una guarigione insperata. Essi subito diffusero la notizia; ma la notizia non era il van-
gelo. 

 
La folla applaude, ma non capisce. I farisei non applaudono; formulano un sospetto: Gesù 

scaccerebbe i demòni per opera del principe dei demòni. Paradossalmente, l’ostilità dei farisei nasce 
da una maggiore comprensione della verità insinuata dai gesti. Proprio perché capiscono la verità 
insinuata, respingono i segni e dicono che nascono dal demonio e non da Dio.  

 
Così le cose andranno fino alla fine. La folla ignara segue Gesù e lo applaude, ma Gesù non se 

ne fida. I farisei, più consapevoli, lo respingono; da essi Gesù non può difendersi cercando rifugio 
nella folla. Egli rimane in mezzo, assolutamente solo, sospeso tra cielo e terra. 

 
Così le cose vanno fino ad oggi? Pare proprio di sì. I miracolo non succedono proprio ogni 

giorno; talvolta succedono però. Anche quando succedono – a Lourdes, a Fatima o a Medjugorie – il 
risultato è che la folla lo celebra con entusiasmo; le commissioni d’inchiesta si arrestano sospettose 
a una certa distanza. Nessuno, credendo al miracolo, va oltre il segno per raggiungere il suo signifi-
cato.  

 
Come potrebbero andare diversamente le cose? O magari come dovrebbero andare diversa-

mente?  
 
Ci aiuta a rispondere il testo del libro di Isaia. Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto 

che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in lui. I segni portentosi, che stupiscono tut-
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ti, sono segni del fatto che Tu, Signore, vai incontro a quelli che praticano la giustizia e si ricorda-
no delle tue vie. Quando accadono quei segni, subito dovremmo correggere la nostra vita e metterci 
a cercare le tue vie.  

 
Invece la nostra vita procede faticosa e stanca. Perché? sembra che noi siamo come arresi al 

questa evidenza, che tu sei adirato; da troppo tempo abbiamo peccato contro di te, da troppo tempo 
siamo stati ribelli. Ci sembra quasi impossibile a questo punto tornare a te. Temiamo di essere dive-
nuti tutti e senza rimedio una cosa impura; tutti i nostri atti di giustizia sono ormai soltanto come un 
panno immondo; ci pare d’essere come foglie appassite che senza rimedio sono portate via dal ven-
to. Come un vento impetuoso sono le nostre iniquità e ci portano via. Nessuno è più capace di invo-
care il tuo nome; nessuno più si risveglia per stringersi a te. Sembra che tu abbia nascosto senza ri-
medio il tuo volto, che tu ci abbia messo in balìa della nostra iniquità.

Sembra che le cose vadano così. Ma la cose stanno davvero in termini tanto tragici? La possi-
bilità di vedere un altro spettacolo è sospesa alla rinnovata fede, e quindi alla rinnovata preghiera, 
che obietta alla resa rassegnata. La fede dice: Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e 
tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Fino ad oggi le tue mani possono e deb-
bono rinnovare la loro opera. Il vasaio, quando il vaso è riuscito male, da capo impasta l’argina e la 
riutilizza. Fai così anche tu, Signore. Non adirarti fino all’estremo, non ricordarti per sempre 
dell’iniquità. Ricordati che fino ad oggi noi tutti siamo il tuo popolo. 

 
Succede con frequenza che la nostra perseveranza nella preghiera sia scoraggiata dalla consa-

pevolezza delle molte volte nelle quali si è ripetuta la nostra colpa. Il Signore è già passato una vol-
ta, due volte, dieci volte nella mia vita; e io non l’ho ascoltato. Come immaginare che Egli possa 
prendermi sul serio ancora oggi? Succede con frequenza che, dopo aver mancato ad un appuntamen-
to con il Signore, dopo aver commesso un peccato, magari avvertito da noi come grave, allentiamo 
l’impegno cristiano e la vigilanza – “Tanto ormai le cose sono compromesse”, così ragioniamo. For-
se un giorno mi deciderò; forse decidendomi sarà ancora possibile ricominciare da capo. Allora mi 
andrò a confessare, e da quel giorno le cose andranno diversamente. Riprenderò a fare sul serio. Ma 
finché non intervenga quella decisione, tutto quello che faccio è come un panno sporco. Tanto vale 
che neppure mi impegni più di tanto.  

 
I pensieri non sono così precisi, forse; l’atteggiamento scoraggiato che induce in noi la memo-

ria del nostro peccato è però di questo genere: esso allenta la vigilanza. Contro questo corso dei pen-
sieri, occorre subito rinnovare l’invocazione e credere che già oggi siamo argilla nelle sue mani; e se 
crediamo che lui possa farlo, la cosa diventa effettivamente possibile.   


