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“EFFATA’… APRITI!”
Un cuore guarito

Canto d’inizio:

Il Signore è il mio pastore,
nulla manca ad ogni mia attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

E’ il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida,
per amore del santo suo nome,
dietro a lui mi sento sicuro.

Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male,
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.

Preghiera di introduzione.

In ascolto del Vangelo.

Dal Vangelo secondo Marco  
(7,24ss.)

Partito di là, Gesù andò nella regione di Tiro e di Sidone. Ed entrato in una 
casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Subito una 
donna che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito immondo, appena lo 
seppe,  andò  e  si  gettò  ai  suoi  piedi.  Ora,  quella  donna  che  lo  pregava  di  
scacciare il demonio dalla figlia era greca, di origine siro – fenicia. Ed egli le  



disse: “Lascia prima che si sfamino i figli; non è bene prendere il pane dei figli 
e gettarlo ai cagolini”. Ma essa replicò: “Sì, Signore, ma anche i cagnolini sotto 
la tavola mangiano delle  briciole  dei  figli”:  Allora le  disse:  “Per  questa  tua 
parola va’, il demonio è uscito da tua figlia”.

Tornata a casa,  trovò la bambina coricata sul  letto e il  demonio se n’era 
andato.

Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il Mare 
di Galilea in pieno territorio della Decapoli.  E gli  condussero un sordomuto,  
pregando 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!”:

Composizione di luogo

Possiamo dividere il brano in due parti distinte:
1. quello in riferimento alla cananea. Ella ha sentito parlare di Gesù… e lo 
raggiunge! La donna riconosce la gratuità della salvezza. Solo un cuore guarito 
riesce ad ascoltare la parola d’amore rivolta da Gesù. Si tratta di un evidente 
richiamo al Battesimo.
2. “Effatà”,  cioè:  Apriti,  anche  questa  allusione  al  Battesimo.  Serve  a 
concretizzare la Parola di Dio, dandole una forte connotazione fisica, fino quasi 
a ritualizzarla, a renderla cioè sacra.

Riflessione personale

Tre brevi punti di riferimento.



1. Maturare  .  Prendere  cioè  coscienza  della  propria  malattia,  della  propria 
fragilità umana.  Quando il  cuore  “è  malato”,  è il  segnale  che non siamo in 
comunione con Dio (e con i fratelli).
2. Ascoltare  . Cioè: sostare in preghiera, lasciare che il Signore parli al nostro 
cuore.
3. Decidersi  . Indicare un gesto, un segno che esprima il desiderio d cambiare 
rotta, di aprire un nuovo sentiero, per tornare alla comunione con Dio e con i  
fratelli.

Problema “degli stranieri”: a chi vuole parlare Gesù, a chi si rivolge? Questa 
domanda ha da sempre incuriosito molti  cristiani,  autori  di  riflessioni e testi  
divulgativi.  Nella  prima  parte  del  brano  odierno,  sembra  che  Gesù  voglia 
rivolgersi esplicitamente ai pagani,  cioè agli  stranieri,  o infedeli  (= cani) del  
tempo.  L’espressione  usata  da  Gesù  (=  cagnolini)  sembra  mitigare  questa 
ipotesi, forse perché Gesù stesso ritiene necessario rivolgersi agli stranieri del  
tempo che non conoscevano la luce della fede.

Altra  ipotesi:  Gesù  sfugge  da  quanti  non  lo  comprendono.  Versione 
possibile,  in  quanto  Gesù,  per  l’evangelista  Marco,  riveste  il  ruolo  dello 
sconfitto e dell’incompreso.

Infine, Gesù si rivolge a quei credenti i quali, pur avendo fatto esperienza di 
Dio si camuffano in mezzo ai pagani (= la gente di Tiro e di Sidone). Gesù non 
è venuto dunque per una esclusiva ma per riportare a sé quei figli che si sono 
allontanati dal Padre.

Gesù, allora, mantiene le promesse di Dio, andando ben oltre le promesse 
antiche. Egli ci insegna a riscoprire il nostro rapporto con Dio e viceversa.

Da Gesù otteniamo un cuore guarito, tornato a pulsare come in origine.

Momento di silenzio e di raccoglimento.

Al termine, ci si reca in chiesa, mantenendo il clima di silenzio.



Viene  esposto  il  Santissimo  Sacramento,  per  la  preghiera  personale.  E’ 
questo il momento della confidenza con il Signore, in cui presentare le nostre 
umane debolezze, le nostre “fughe” verso quelle che sono le Tiro e Sidone del  
nostro tempo: l’indifferenza, la noia, l’incapacità di comunicare tra noi e con 
Dio.

Mentre il Santissimo è ancora esposto, davanti a Lui,  facciamo la nostra 
professione  di  fede e  veniamo aspersi  con l’acqua benedetta,  memoria  del  
nostro Battesimo.

Al  termine dell’incontro,  riceviamo la benedizione eucaristica.  A tutti  è  
distribuito un biglietto, che riporta una citazione biblica, da tenere  a mente nei  
prossimi giorni.
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