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Martedì 11 marzo 2014 

«EFFATÀ/APRITI» (Marco 7, 32-34) 
 

 
 
CANTIAMO INSIEME: Se m’accogli 
 

Tra le mani non ho niente, 
spero che mi accoglierai: 
chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente 
dell’amore che mi dai: 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 
 
Se m’accogli, mio Signore, 
altro non Ti chiederò: 
e per sempre la Tua strada 
la mia strada resterà! 
Nella gioia, nel dolore, 
fino a quando Tu vorrai, 
con la mano nella Tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore, 
so che Tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede piu’ che mai. 
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che Tu sai: 
Con i miei fratelli incontro a Te verrò. 
 
Se m’accogli, mio Signore, 
altro non Ti chiederò: 
e per sempre la Tua strada 
la mia strada resterà! 
Nella gioia, nel dolore, 
fino a quando Tu vorrai, 
con la mano nella Tua camminerò.

 
MATTEO: Brano tratto da Evangelii Gaudium di Papa Francesco 

“Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i 
poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita 
l’entusiasmo di fare il bene.  

Anche i credenti corrono questo rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone 
risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio 
di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto”  
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INSIEME A CORI ALTERNI: Salmo 62 (63) 
 

* O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba; 
di te è assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo 
languente in arida terra, senz'acqua. 
 
* Così ti ho contemplato nel santuario, 
per veder la tua forza e la tua gloria. 
Poiché la tua bontà vale più della vita, 
le mie labbra ti loderanno. 
 
* Così ti benedirò finché io viva, 
e alzerò le mani invocando il tuo nome. 

L'anima mia sarà saziata 
 come di midollo e di grasso, 
e la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. 
 
* Di te mi ricordo nel mio letto, 
a te penso nelle veglie notturne. 
Poiché tu sei stato il mio aiuto, 
io esulto all'ombra delle tue ali. 
 
*L'anima mia si lega a te per seguirti; 
la tua destra mi sostiene . 

 

GINO: Marco 7,32-37 

Condussero [a Gesù] un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano.  E portandolo 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 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 raccomandava, più essi ne parlavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni 
cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 

 
FRANCESCO: Riflessione sul brano di Carlo Maria Martini 

Dividiamo il racconto di Marco in tre tempi: la descrizione del sordomuto, i segni e gesti di apertura, il 
miracolo e le sue conseguenze. 

1. La narrazione evangelica precisa anzitutto il disagio comunicativo di quest'uomo. E' uno che non sente 
e che si esprime con suoni gutturali, quasi con mugolìi, di cui non si coglie il senso. Non sa neanche bene 
cosa vuole, perché è necessario che gli altri lo portino da Gesù. Il caso è in sé disperato (7, 31-32). 

2. Ma Gesù non compie subito il miracolo. Vuole anzitutto far capire a quest'uomo che gli vuol bene, che 
si interessa del suo caso, che può e vuole prendersi cura di lui. Per questo lo separa dalla folla, dal luogo 
del vociferare convulso e delle attese miracolistiche. Lo porta in disparte e con simboli e segni incisivi gli 
indica ciò che gli vuol fare: gli introduce le dita nelle orecchie come per riaprire i canali della 
comunicazione, gli unge la lingua con la saliva per comunicargli la sua scioltezza. Sono segni corporei 
che ci appaiono persino rozzi, scioccanti. Ma come comunicare altrimenti con chi si è chiuso nel proprio 
mondo e nella propria inerzia? Come esprimere l'amore a chi è bloccato e irrigidito in sé, se non con 
qualche gesto fisico? Notiamo anche che Gesù comincia, sia nei segni come poi nel comando successivo, 
con il risanare l'ascolto, le orecchie. Il risanamento della lingua sarà conseguente. 
A questi segni Gesù aggiunge lo sguardo verso l'alto e un sospiro che indica la sua sofferenza e la sua 
partecipazione a una così dolorosa condizione umana.  

Segue il comando vero e proprio, che abbiamo scelto come titolo di questa lettera: "Effatà" cioè "Apriti!" 
(7, 34). E' il comando che la liturgia ripete prima del Battesimo degli adulti: il celebrante, toccando con il 
pollice l'orecchio destro e sinistro dei singoli eletti e la loro bocca chiusa, dice: "Effatà, cioè: apriti, 
perché tu possa professare la tua fede a lode e gloria di Dio" (Rito dell'Iniziazione Cristiana degli Adulti, 
n. 202). 
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3. Ciò che avviene a seguito del comando di Gesù è descritto come apertura ("gli si aprirono le orecchie"), 
come scioglimento ("si sciolse il nodo della sua lingua") e come ritrovata correttezza espressiva ("e 
parlava correttamente"). Tale capacità di esprimersi diviene contagiosa e comunicativa: "E comandò loro 
di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano". La barriera della 
comunicazione è caduta, la parola si espande come l'acqua che ha rotto le barriere di una diga. Lo stupore 
e la gioia si diffondono per le valli e le cittadine della Galilea: "E, pieni di stupore, dicevano: "Ha fatto 
bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti"" (7, 35-37). 

In quest'uomo, che non sa comunicare e viene rilanciato da Gesù nel vortice gioioso di una 
comunicazione autentica, noi possiamo leggere la parabola del nostro faticoso comunicare interpersonale, 
ecclesiale, sociale. 

 

Musica di sottofondo… 

 
Domande per la riflessione silenziosa: 

- Effatà è aprire gli occhi, è ritrovare la parola. Forse anche noi in realtà siamo sordi alla parola di Dio e al 
mondo che ci circonda, rimanendo chiusi alla sua richiesta di aiuto... Cosa ti sembra di non riuscire a 
vedere, cosa oscura il tuo sguardo. Cosa impasta la tua lingua. Cosa appesantisce il tuo cuore? 

- Effatà è un invito a non cedere alla rassegnazione, al tanto va bene così, al non posso fare di più. Ci 
riteniamo sinceramente bendisposti all'ascolto del messaggio che ci porta Gesu' o piuttosto siamo sordi e 
indifferenti? Apriti! Di cosa hai paura… 

- Anche a noi Gesù dice "Effata'", ci sentiamo realmente coinvolti nell'apertura verso gli altri e verso le 
loro richieste e necessità? Con quell’«Apriti!» cosa pensi ti venga chiesto? Guardati intorno a te e 
ascolta cosa ti suggerisce il tuo cuore.  

- Siamo forse anche noi dei sordomuti spirituali, chiusi nel nostro individualismo? «Apriti!», calma i tuoi 
affanni non sei solo, ora siamo insieme e Lui è con noi.  

 

CORO A DUE VOCI: 1 Corinzi 13,1-8 

* Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno 
squillante cembalo.  

* Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo 
da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla.  

*Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso, e non avessi 
amore, non mi gioverebbe a niente. 

*L'amore è paziente, è benevolo; l'amore non invidia; l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta 
in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s'inasprisce, non addebita il male,  

* non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità;  soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, 
sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. 

 

INNOCENZO. Poesia “Tempo di Compieta” 

Questo è tempo, questo è ora, di volgere in luce le oscurità che allagano il prato e diramano sulle strade? 
E tu sei dove non c’è luogo né tempo, né ora, perché non occupi nulla e tutto inondi di te.  
Non si può chiederti come e quando e perché e fino a quando. 
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CANTIAMO INSIEME: TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te, 
e poi non importa il come, il dove e il se. 
 
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 
IACOPO: Invocazione 

O Signore Gesù, dona al nostro amore un’apertura universale affinché le gioie e le speranze, le tristezze e 
le angosce degli uomini di oggi, specialmente dei poveri e di tutti coloro che soffrono, siano le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce di noi discepoli di Cristo, perché non ci sia nulla di genuinamente 
umano che non trovi eco nel nostro cuore. 

 
 

INTERCESSIONI 

- Preghiamo perché ogni uomo e ogni donna non subiscano più discriminazioni a causa della razza, del 
sesso, della religione, dell’orientamento sessuale, del paese di provenienza.  
Il Signore ci dia la grazia di riconoscerlo negli altri, così da combattere il nostro naturale egoismo che ci 
fa guardare solo a noi stessi. 

- Preghiamo il Signore perché le nostre città divengano luogo di accoglienza e dimora degna per ogni 
uomo e per ogni donna che le abita affinché le persone non siano valutate per quello che hanno, che 
producono o che consumano, ma per quello che sono. 

- Preghiamo perché facciamo nostra la voce di tutti coloro che anelano alla giustizia, alla dignità della vita 
alla libertà, al cambiamento. Il Signore ci renda capaci di portare il suo messaggio liberante in tutti gli 
ambiti in cui viviamo e vinca il nostro rimanere sordi e muti dinnanzi ai bisogni dei nostri fratelli. 

- Preghiamo il Signore affinché attiri a se tutti coloro che si sono allontanati dalla fede a causa degli 
scandali o delle incomprensioni dei cristiani; la Sua luce d'amore sia in grado di vincere su tutto. 

 
 
INSIEME: Invocazione di Filarete di Mosca (1553/1633) 
 
Signore, non so che cosa domandarti.  

Tu, però, conosci le nostre necessità perché ci ami più di noi stessi.  

Concedi a noi, tuoi servi, quanto non sappiamo chiederti.  

Non osiamo domandarti né croci, né consolazioni.  

Rimaniamo solo in veglia davanti a te: tu vedi ciò che noi ignoriamo.  
Agisci secondo la tua misericordia! 
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CANTIAMO INSIEME. Su ali d'aquila 
 

Tu che abiti al riparo del Signore  
e che dimori alla sua ombra,  
di' al Signore: "Mio rifugio,  
mia roccia su cui confido."  
 
RIT. E ti rialzerà, ti solleverà  
su ali d'aquila ti reggerà  
sulla brezza dell'alba ti farà brillar  
come il sole, così nelle sue mani vivrai.  
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà,  
e dalla carestia che distrugge  
poi ti coprirò con le Sue ali  
e rifugio troverai.  
 

Non devi temere i terrori della notte  
ne' freccia che vola di giorno  
mille cadranno al tuo fianco,  
ma nulla ti colpirà.  
 
Perché ai Suoi angeli ha dato un comando,  
di preservarti in tutte le tue vie,  
ti porteranno sulle loro mani  
contro la pietra non inciamperai.  
 
RIT. E ti rialzerò, ti solleverò  
su ali d'aquila ti reggerò  
sulla brezza dell'alba ti farò brillar  
come il sole, così nelle mie mani vivrai. 

 
INNOCENZO. IL SEGNO: Quanti muri ci dividono da chi ci sta accanto. A volte siamo così vicini 
eppure così lontani. E tempo d’infrangere i muri che ci separano con il dono più prezioso che possiamo 
offrire all’altro, la nostra benedizione. Benedicendoci vicendevolmente rinnoviamo, quell’Effatà, 
quell’Apriti che Dio grida al nostro cuore. Alziamoci, disponiamoci su due file e avviciniamoci a questa 
brocca d’acqua dove ognuno farà, con quest’acqua benedetta dalle nostre preghiera, una croce sulla fronte 
del suo fratello. Segno di benedizione di ognuno di noi per l’altro.  

 
Arpeggio musicale di sottofondo… 

 
FEDERICO: Preghiera della Pastora Maria Bonafede  

Ci sono modi diversi di guardare verso il cielo, anche quello che ci aiuta a vedere meglio la terra. La fede 
nasce e vive nell'incontro con l'altro, l'altra; l'unico modo che abbiamo per conservare la vita è quello di 
spenderla. Di amare la terra e il prossimo senza prudenza, senza risparmi, in un tempo che non appartiene 
a noi, ma al Signore soltanto.  

 
INSIEME. Padre Nostro, cantato e recitato 
 

(Cantato) Padre nostro tu che stai 
in chi ama verità 
ed il Regno che lui ci lasciò 
venga presto nei nostri cuor, 
e l'amore che tuo Figlio ci donò, 
o Signor, rimanga sempre in noi. 
 
(Recitato) Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo anche in terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.  
Tuo il regno, la potenza e la gloria 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
(Cantato) E nel pan dell'unità 
dacci la fraternità 
e dimentica il nostro mal 
che anche noi sappiamo perdonar; 
non permettere che cadiamo in tentazion, 
o Signor, abbi pietà del mondo. 


