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 La prima lettura ricorda la grandezza, l’unicità delle norme indicate dal Dio di Israele:  

“Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra 

intelligenza agli occhi dei popoli”. 

 Lo ricorda anche la 2ª lettura di oggi: “Accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi 

e può portarvi alla salvezza”. L’apostolo esorta pure ad essere coerenti, cioè a “mettere in pratica” 

la Parola ascoltata, e conclude con una chiara e sintetica indicazione su cosa vuol dire essere 

cristiani: “Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani  

e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo”. Non chiede di 

fuggire dagli altri giudicandoli cattivi ma da mentalità e comportamenti arroganti, falsi ed egoisti. 

 Terminato l’approfondimento in 5 tappe del capitolo 6 di Giovanni riprendiamo con questa 

domenica, 22ª del tempo ordinario, la lettura del vangelo di Marco. Dopo esser stati provocati  

a decidere se seguire o meno Gesù, il vangelo di oggi ci invita a fare chiarezza sul nostro 

comportamento, a saper distinguere tra modi di fare, tradizioni, abitudini, e quella che è  

la genuina volontà di Dio, ci orienta a non essere “ipocriti”, teatranti mascherati, ma autentici, 

tutti d’un pezzo. 

 L’evangelista Marco vuol spiegare a tutti, anche a chi non conosce le pratiche degli ebrei,  

il pericolo di una religiosità superficiale, che può rasentare il ridicolo, e si manifesta in un eccesso 

di riti di purificazione. Non si trattava di una preoccupazione igienica, quanto della precisa 

volontà di distinguersi dalle persone “impure”: chi non compie queste purificazioni non è  

un uomo religioso, un uomo fedele a Dio; noi invece siamo “puri”. 

 La risposta di Gesù è una forte condanna della presunzione di chi si crede migliore degli altri solo 

perché ostenta, fa vedere agli altri alcune pratiche esteriori, precise e perfette. Riporta il giudizio 

di Isaia: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me”. 

 Penso ai miei riti: le preghiere quotidiane, le lodi, i vespri, la messa e gli altri sacramenti, li compio 

per amore, per abitudine, per dovere? Il Signore mi chiede di pregare con convinzione, 

semplicemente perché voglio stare unito a Lui, “Padre, creatore della luce” da cui, come scrive 

San Giacomo nella lettura di oggi, discendono “ogni buon regalo e ogni dono perfetto”. 

 Penso alle mie incoerenze: spesso anch’io scuso il mio cattivo comportamento puntando il dito 

sugli altri: parlo male dei politici, delle persone di Chiesa, dei vicini, dei giovani, degli anziani, 

degli stranieri, di tutti, per giustificare il mio egoismo, la mia cattiveria, la mia malizia. 

 Gesù non solo critica il comportamento incoerente dei farisei e delle autorità religiose,  

ma addirittura la stessa scrittura! Il libro del Levitico, in particolare, propone lunghi elenchi  

che insegnano a distinguere ciò che è puro da ciò che è impuro. Gesù si sente libero anche  

di fronte a un libro, per quanto sacro esso sia, perché prima viene Dio, che il Padre suo e di tutti, 

e con Dio l’uomo stesso. I sacri testi restano sacri solo se portano vita e beneficio agli uomini. 

 A volte mi sento dire: “Quella persona appare molto devota, è sempre in chiesa, in parrocchia,  

ma poi è così cattiva, giudica in pubblico gli altri, vuol sempre aver ragione su tutto”! 

 Gesù invita a passare dall’esteriorità alla sostanza: “Dal cuore degli uomini, escono i propositi di 

male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, 

superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro 

l’uomo”. È questo l’elenco su cui soffermarsi per verificare la qualità della nostra vita davanti  

a Dio. Interessante come Gesù non nomini nessuna pratica religiosa ignorata o fatta male. Il buon 

rapporto con Dio passa inevitabilmente attraverso il buon rapporto con gli uomini. 


