




Dal Vangelo secondo Marco (7,31-37)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando 
per Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio 
della Decàpoli.
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la 
mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita 
negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando 
quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», 
cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il 
nodo della sua lingua e parlava correttamente.
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo 
proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, 
dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa 
parlare i muti!».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1rjFwM-UW3kUmjr1TWTd59KLyi7yneMoB/view?usp=sharing


Questo racconto del Vangelo sottolinea l’esigenza di una duplice
guarigione. Innanzitutto la guarigione dalla malattia e dalla sofferenza
fisica, per restituire la salute del corpo; anche se questa finalità non è
completamente raggiungibile nell’orizzonte terreno, nonostante tanti
sforzi della scienza e della medicina. Ma c’è una seconda guarigione,
forse più difficile, ed è la guarigione dalla paura. La guarigione dalla
paura che ci spinge ad emarginare l’ammalato, ad emarginare il
sofferente, il disabile. E ci sono molti modi di emarginare, anche con
una pseudo pietà o con la rimozione del problema; si resta sordi e
muti di fronte ai dolori delle persone segnate da malattie, angosce e
difficoltà. Troppe volte l’ammalato e il sofferente diventano un
problema, mentre dovrebbero essere occasione per manifestare la
sollecitudine e la solidarietà di una società nei confronti dei più deboli.



Nella XXIII domenica del tempo ordinario, 
l’Evangelista Marco, e solo lui, ci racconta 
l’episodio della guarigione del sordomuto. 
Gesù gli tocca le orecchie e bagna con la 

sua saliva la lingua aprendolo così 
all’ascolto e sciogliendo la sua lingua per 

parlare. 

L'evangelista, attraverso questo personaggio, 
intende parlare a ciascuno di noi. Infatti anche noi
possiamo, con il nostro atteggiamento, essere un 

po’ sordi nei confronti degli altri. 
Se ci lasciamo visitare e guarire da Gesù, possiamo

essere liberi di ascoltare la Parola di Dio e 
imparare da lui ad essere accoglienti nei confronti 

di tutti!

Mi hanno portato da Gesù… Lui è molto discreto, quando
deve fare qualcosa per gli altri non si mette in mostra,
infatti mi ha preso in disparte, prima ha toccato le mie
orecchie per aprirmi all’udito… poi ha messo della saliva
sulla mia lingua! Si, sembrerà strano tutto questo, ma la
saliva rappresenta il soffio, Gesù attraverso lo Spirito mi
ha liberato dal mondo di chiusura di cui facevo parte…
ora posso ascoltare, posso cantare le meraviglie che Lui
compie in ciascuno di noi! Gesù non mi ha solo aperto le
orecchie ma mi ha aperto ad altre possibilità di vita!!!



Effatà, un rito nel rito

L’EFFATÀ è entrato nella celebrazione del

Battesimo, è un rito che viene fatto dentro il 

rito del Battesimo: è un elemento importante

della nostra liturgia. Nel momento in cui 

battezziamo una persona, il celebrante gli 

dice:

Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e 

parlare i muti,

ti conceda di ascoltare presto la sua parola,

e di professare la tua fede,

a lode e gloria di Dio Padre. 

In quel momento avviene un intervento di 

guarigione da parte di Gesù. È la grazia 

che cura abilitando all’ascolto e alla 

professione di fede.

Rifletto…
«Effatà» vuol dire Apriti… 
aprire il cuore verso gli altri
Qual è il tuo atteggiamento 
verso gli altri? È di chiusura o 
accoglienza?

Prima Lettura Is 35,4-7
Si schiuderanno gli orecchi dei sordi, griderà di gioia la 
lingua del muto

Salmo 145  Loda il Signore, anima mia
Seconda Lettura Gc 2,1-5
Dio non ha forse scelto  i poveri per farli eredi del regno?

VANGELO Mc 7,31-37
Fa udire i sordi e fa parlare i muti

Curiosità…



Gesù, 
hai aperto le orecchie all’ascolto 

e sciolto la lingua del sordomuto…

apri anche i nostri orecchi per ascoltare i bisogni 
delle  persone che ci stanno vicine, specialmente i 

genitori, i nonni…

Apri il nostro cuore all’accoglienza
affinché nessun compagno si senta solo, escluso, 

emarginato…

L’ascolto della Tua Parola 
e l’Eucaristia ci aiutino ad avere i tuoi sentimenti 

e ci insegnino ad annunciare le Tue opere

Amen



https://wordwall.net/it/resource/20861444

