
 

ff  Dal Vangelo secondo Marco 
 
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!». 
 

Parola del Signore 

Delle persone amiche di questo sordomuto, che non sente e non parla, 

con tanta fiducia lo portano da Gesù. Credono e sperano che lui lo 

possa guarire. E così succede. Tanto spesso, quando fa dei miracoli, 

Gesù dice: “La tua fede ti ha salvato!”. La fede, cioè la fiducia che lui, 

Gesù, può fare miracoli: cambiare l’acqua in vino, e il silenzio in… 
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QUAL È IL CONTRARIO DEL SILENZIO?  

 

Rumore? Suono? Baccano? Certo, ma… non solo! Anche musica, 

anche canto! La buona notizia del Vangelo di questa domenica 

è che Gesù può liberare una persona bloccata in un mondo 

fatto di silenzio, grazie alla fede sua e dei suoi amici.  

E noi come possiamo celebrare questa bellissima notizia? 

Cantando! Ringraziamo il Signore per essere così buono con un 

canto che conosciamo tutti. Pronti? 

Ti ringrazio, mio Signore, e non ho più paura, perché 

con la mia mano nella mano degli amici miei 

cammino fra la gente della mia città 

e non mi sento più solo! 

Non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me 

perché sulla mia strada ci sei tu! 


