
LA PORTA DI EFRAIM

«Allora il popolo andò fuori, portò i rami e si fece ciascuno la sua capanna sul tetto 
della propria casa, nei loro cortili, nei cortili della casa di Dio, sulla piazza della porta 
delle Acque e sulla piazza della porta di Efraim». (Ne 8,16)

Questa porta si chiamava così perché si apriva sul monte Efraim, richiamando alla memoria 
il figlio di Giuseppe. Efraim era il secondo figlio di Giuseppe, ma ricevette la benedizione di 
Giacobbe come se fosse il primogenito. Il suo nome significa: doppio frutto, doppia porzione 
di eredità.

“Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo.” (Gv 10,9)

Passando attraverso questa porta o ripristinandola, il popolo di Dio riceve una doppia porzione 
di benedizioni. In questo senso, non dobbiamo mai dimenticare che la porta per eccellenza 
è Gesù Cristo, nostro Signore. I cristiani che passano attraverso Lui ricevono benedizioni su 
benedizioni.
È bene ricordare che Efraim, il secondo figlio di Giuseppe, non doveva e non poteva ricevere 
la benedizione di Giacobbe: era un figlio non considerato, perché nelle leggi ebraiche colui che 
ereditava tutto dal padre era il primogenito.
Questo diventa molto prezioso per noi. Chi siamo noi peccatori per avere l'onore di ricevere 
così tante benedizioni da Dio?
Siamo nella grazia, riceviamo "doppia benedizione" da Dio. Noi poveri, pieni di errori, limitati, 
infedeli, peccatori, ma anche così, Gesù ci vuole per Lui, come immagini della Sua presenza in 
mezzo a questo mondo perduto.
Come dunque non ricordare Maria, madre di Gesù e nostra? Lei, piccola, umile, donna 
dimenticata, senza alcun valore agli occhi dei potenti. Ma fu scelta e, dicendo sì, ricevette la 
benedizione di tutte le benedizioni nel suo grembo di madre (cfr Lc 1, 28). Ecco perché Ella 
può dire che da tutte le generazioni sarà chiamata beata, perché Dio Onnipotente ha fatto 
meraviglie nella sua vita (cfr Lc 1,48-49). Guardiamo allora a Maria che, con la sua semplicità, 
accoglie il piano di Dio e con il suo SÌ si è resa totalmente disponibile al progetto del Padre.
Ora chiediamoci: come possiamo diventare buoni, belli, puri agli occhi di Dio, perché Egli ci 
benedica, essendo così limitati e peccatori?

“Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo.” (Gv 10,9)

Ti invito a fare due cose, per attraversare la porta di Efraim.
Il primo passo è consentire a Gesù di benedirci e darci il Suo Spirito.
Egli vuole dare lo Spirito senza misura: "Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto." (Gv 14,26). 
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Nota bene:
a) L'importante è chiedere lo Spirito senza misura, chiedere consapevolmente senza fare 
nessuna resistenza, senza aver dubbi, avendo una fede così forte da poter muovere le montagne;
b) Chiedere aprendo il nostro cuore e la nostra mente;
c) Avere il coraggio di liberarci della schiavitù della nostra mente che vuole aver tutto chiaro;
È lo Spirito Santo di Dio che guida tutto, è Lui che, benedicendoci, ci rivela tutto, ci apre ai 
carismi. È Lui che guida la nostra vita, trasformandoci in segni dell'amore di Dio, testimoni 
della verità.

“Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo.” (Gv 10,9)

Il secondo elemento importante per passare nella porta di Efraim, che in senso evangelico è 
Gesù stesso, è credere che, se lasciamo agire lo Spirito, ci renderà cento volte tanto. Ricevere il 
centuplo non è un nostro merito ma è un immenso dono di Dio. Ecco perché bisogna lasciare 
tutto ciò che ci schiavizza: denaro, gola, sesso disordinato, vanagloria, superbia. Il mondo 
attira e di solito facciamo di tutto per stare “sopra il muro”, cioè non stare da né da una parte 
né dall'altra (la persona indecisa).
Dobbiamo entrare facendo un esame di coscienza ben chiaro: che cosa abbiamo che ci lega 
ancora a una vita mediocre? Cosa non riusciamo a rinunciare che ostacola ancora la nostra 
vita? La scelta deve essere chiara. Dobbiamo passare attraverso questa porta puliti, puri e 
abbandonati.
È troppo bello leggere ciò che Gesù risponde ai suoi discepoli quando mettono in dubbio ciò 
che riceveranno dopo aver lasciato tutto per seguirlo. Egli dice: “Chiunque avrà lasciato case, o 
fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà 
in eredità la vita eterna” (Mt 19, 29). La benedizione ricevuta da Efraim fu raddoppiata, ma 
il cristiano che abbandona tutto ciò che lo lega al mondo riceve, come promesso da Gesù, 
il centuplo qui su questa terra e il centuplo in paradiso.

“Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo.” (Gv 10,9)

Non dobbiamo temere, perché passando per la porta-Gesù, o per la porta di Efraim, 
riceveremo lo Spirito che farà di noi "pastori" di una moltitudine di uomini, che chiedono 
amore e misericordia. Dobbiamo solo credere! Gesù dice che Egli è la porta e chi entra in Lui 
sperimenterà la vita piena. Vale la pena di dare tutto per Gesù. E ricorda: chi ha Gesù ha tutto!

Coraggio figli e figlie!
Dio vi benedica!
P. Antonello Cadeddu


