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Toccando gli orecchi e la lingua del sordomuto, Gesù 
indica ciò che vuole operare in ogni uomo. Lui è venu-
to a ridarci la capacità di ascolto e di dialogo con Dio.  
Ed ecco la Parola che opera: “Apriti!” Le barriere della 
malattia e del limite vengono abbattute.  
La Parola può aprire il nostro cuore, fatto per Dio, per-
ché lasci entrare la luce dello Spirito e possiamo sen-
tire Dio e parlare con Lui. 

*** 
In questa settimana cercherò: 

− di lasciarmi raggiungere dalla Parola di Gesù 
perché possa dilatare il mio cuore. 

− di prendere sul serio la Parola di Dio, lasciando 
che illumini ogni mia scelta e ogni situazione 
della mia vita. 

− di trovare un dialogo profondo con Dio, che posso 
scoprire vivo, accanto a me, a patto che mi lasci 
afferrare da Gesù e aprire il cuore da Lui. 
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