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I. ATTENDERE LA PAROLA 
 

Signore Gesù, 

passando in mezzo a noi 

tu hai fatto udire i sordi e hai fatto parlare i muti. 

Ti sei chinato sulle nostre miserie e ci hai sanato, 

hai ascoltato il nostro grido e hai compiuto le tue promesse, 

hai visto la nostra afflizione e ci hai fatto misericordia. 

Concedi a noi di ascoltare la tua Parola 

per rivivere dentro la tua Chiesa 

la gioia profonda dell'incontro con te; 

dona a noi, tuoi figli, di professare la nostra fede 

in te, Signore della vita, 

inizio e fine di tutte le cose. 

Amen. 
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II. ASCOLTARE LA PAROLA 
 

 

LETTURA: Marco 7,31-37 
 

31 Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne 

verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. 32 Gli portaro-

no un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano.  
33 Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e 

con la saliva gli toccò la lingua; 34 guardando quindi verso il cielo, emise 

un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». 35 E subito gli si aprirono 

gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente.  
36 E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più 

essi lo proclamavano 37 e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene 

ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».  
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MEDITAZIONE 

 

La grazia battesimale 

La liturgia ha interpretato questo miracolo in chiave sacramentale. An-

cor oggi nella celebrazione del Battesimo v'è il «rito dell'Effatà»; il sa-

cerdote tocca le orecchie e la bocca del neofita, dicendo: «Il Signore Ge-

sù, 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». 

Se oggi è impossibile essere toccati fisicamente da Gesù, nel segno sa-

cramentale si rivive l'efficacia della grazia che apre all'ascolto e alla 

comprensione della rivelazione, come pure alla proclamazione della 

fede. Come ricordano le premesse al rito: 

Il Battesimo, lavacro dell'acqua unito alla parola, rende gli uo-

mini partecipi della vita di Dio e della adozione a suoi figli. [... Es-

so] opera questi effetti in forza del mistero della passione e risur-

rezione del Signore. Infatti coloro che ricevono il Battesimo, se-

gno sacramentale della morte di Cristo, con lui sono sepolti nella 

morte e con lui vivificati e risuscitati. Così si commemora e si at-

tua il mistero pasquale, che è per gli uomini passaggio dalla mor-

te del peccato alla vita. 
 

Una guarigione simbolica 

Gesù annuncia la venuta del regno di Dio e pone gesti che permettono 

di riconoscerlo; tuttavia la verità del suo mistero rimanda più in là, 

all'evento pasquale. Il racconto del miracolo precede la confessione di 

Gesù come Messia (cfr. 8,27-30). Ma con la rivelazione del mistero di 

Gesù s'infittisce pure l'incomprensione dei discepoli (cfr. 8,14-21). I 

sordi, i muti, i ciechi sono l'immagine di un popolo che non ascolta e 

non vede, cioè non capisce i segni del Regno. Così sono anche i discepo-

li: vicini a Gesù, eppure duri a comprendere la sua rivelazione. E come 

il sordo farfugliante della Decapoli è stato guarito, così anche i discepo-

li devono essere sanati per ascoltare la rivelazione di Gesù e professare 

la loro fede in lui. 

Inoltre, l'ambientazione in territorio pagano ha un valore aggiunto: Ge-

sù è il salvatore anche dei pagani ai quali egli stesso apre gli orecchi 

per ascoltare la Parola di Dio e dischiude la bocca per proclamare la fe-

de. La sordità cede il posto all'ascolto, il balbettio farfugliante alla paro-

la fluente dell'annuncio e della lode. 
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Se la siro-fenicia ha vinto le resistenze di Gesù verso i pagani, il miraco-

lo della seconda moltiplicazione (cfr. 8,1-10) segnerà un'ulteriore ac-

centuazione dell'apertura verso coloro che non appartengono al popo-

lo d'Israele. Saranno i pagani ad ascoltare e comprendere il Vangelo 

che sarà annunciato dopo la Pasqua (cfr. 13,10) e uno di loro procla-

merà Gesù come Figlio di Dio (cfr. 15,39). 
 
 
ORAZIONE 
 

Signore Gesù, 

tu che hai camminato in territorio pagano, 

cammina ancora in mezzo a noi 

che siamo lontani da te e feriti dal peccato. 

Signore Gesù, 

tu che hai preso l'uomo malato in disparte, 

fa' percepire la forza della tua mano 

che ancora tocca, guarisce, sana le nostre ferite. 

Signore Gesù, 

tu che hai detto una parola efficace di salvezza, 

apri le nostre orecchie e il nostro cuore, 

perché sappiamo comprendere 

la novità della tua rivelazione. 

Signore Gesù, 

tu che hai ristabilito il sordo farfugliante 

secondo il progetto creatore di Dio, 

fa' che possiamo percepire ancora 

l'azione della tua grazia che agisce, 

la potenza della tua Parola che sana, 

la forza della tua presenza che consola. 

Amen. 


