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I. ATTENDERE LA PAROLA 
 

O Tu che sei il Signore benefico in tutto, 
luce nelle tenebre, tesoro di benedizione, 
misericordioso, tenero, pieno d'amore per l'uomo, 
potente, vigoroso, inenarrabile, 
imperscrutabile, ineffabile, sufficiente in te stesso 
secondo il santo Giacobbe, 
possibilità speditamente pronta per ogni cosa impossibile, 
fuoco che consumi la sterpaglia del peccato, 
raggio divampante che penetri il grande mistero dell'universo, 
ricordami nella tua misericordia, o Benedetto, e non nel tuo diritto, 
nel tuo perdono, e non nella retribuzione, 
nella tua longanimità più che nella veracità. 
Se vorrai porre sulla bilancia il peso dei miei peccati, 
fallo seguendo la tua dolcezza, e non la giustizia. 
O Bontà, scaccia da me peccatore il vento della mortifera agitazione, 
perché riposi in me il tuo Spirito di pace che il tutto in mano tiene. 
E a Te gloria in tutto, nei secoli dei secoli. Amen. 

(San Gregorio di Narek) 
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II. ASCOLTARE LA PAROLA 
 

LETTURA: Marco 7,1-23 
 

1 Si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Geru-
salemme. 2 Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo 

con mani impure, cioè non lavate 3  – i farisei infatti e tutti i Giudei non 

mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla 
tradizione degli antichi 4 e, tornando dal mercato, non mangiano senza 

aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, co-
me lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, 5 quei 

farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si compor-

tano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani 
impure?». 6 Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, 

come sta scritto:   

Questo popolo mi onora con le labbra,  

ma il suo cuore è lontano da me.  
7 Invano mi rendono culto,  

insegnando dottrine che sono precetti di uomini.  
8 Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli 

uomini». 9 E diceva loro: «Siete veramente abili nel rifiutare il coman-

damento di Dio per osservare la vostra tradizione. 10 Mosè infatti disse: 

Onora tuo padre e tua madre, e: Chi maledice il padre o la madre sia 
messo a morte. 11 Voi invece dite: “Se uno dichiara al padre o alla madre: 

Ciò con cui dovrei aiutarti è korbàn, cioè offerta a Dio”, 12 non gli con-

sentite di fare più nulla per il padre o la madre. 13 Così annullate la pa-

rola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili 

ne fate molte».  
14 Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e com-

prendete bene! 15 Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, 

possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a render-

lo impuro».  
17 Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo inter-

rogavano sulla parabola. 18 E disse loro: «Così neanche voi siete capaci 

di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell’uomo dal di 
fuori non può renderlo impuro, 19 perché non gli entra nel cuore ma nel 

ventre e va nella fogna?». Così rendeva puri tutti gli alimenti. 20 E dice-

va: «Ciò che esce dall’uomo è quello che rende impuro l’uomo. 21 Dal di 

dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: 
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impurità, furti, omicidi, 22 adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolu-

tezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. 23 Tutte queste cose cattive 

vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».  
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MEDITAZIONE 

Dall’esteriorità alla conversione 
Il dinamismo del nostro testo sta tutto nel contrasto fra l'inizio e la fine: si 
comincia menzionando le usanze farisaiche per proteggersi dalla contami-
nazione e si termina elencando i mali che abitano nel cuore dell'uomo. La 
trasformazione operata dal racconto è il passaggio dalla protezione dell'e-
steriorità da cui guardarsi, alla cura di quell'interiorità che nuoce a sé e agli 
altri. Il luogo di questa trasformazione è il cuore dell'uomo. A questa visio-
ne non soggiace una visione dell’uomo che distingue il corpo (che si con-
tamina) e l'anima (cui conviene la legge morale). I termini «cuore», « lab-
bra» e «ventre» permettono di considerare l'essere umano in tutta la sua 
complessità. La differenza fra ciò che entra nell'uomo e ciò che esce 
dall'uomo riguarda sia gli alimenti come i comportamenti cattivi. Ma 
dall'uomo esce anche l'onore reso a Dio per mezzo delle labbra: se esso non 
proviene dal cuore è cosa vana. Anche la parola di Isaia o di Mosè entra 
nell'uomo tramite le orecchie ma deve poi giungere al cuore. Il cuore che 
non si pone in ascolto di Dio diventa la dimora di cattivi pensieri, da cui 
conseguono cattive azioni. V'è qui qualcosa del dinamismo spirituale della 
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Parola: essa tramite l'ascolto entra nel cuore dell'uomo, facendo germoglia-
re frutti di bene. 
La discussione fra Gesù e i farisei porta le tracce delle difficoltà e dei con-
flitti fra ebrei e cristiani a proposito delle regole alimentari (cfr. At 10,9-
48); il racconto riflette il punto di vista dei cristiani ormai estranei alle u-
sanze ebraiche.  
Fra due moltiplicazioni 
La discussione sul puro e sull’impuro – tipica della religiosità ebraica – e la 
conseguente nuova definizione che ne offre Gesù, si pone fra la prima mol-
tiplicazione dei pani (cfr. 6,30-44) destinati ai giudei e la seconda moltipli-
cazione dei pani (cfr. 8,1-10) destinati ai pagani. Il pane, segno della comu-
nione e della salvezza è stato offerto anzitutto ai figli d'Israele. Ora Gesù 
intende arrivare ai pagani per estendere anche a loro quel dono. Ma prima 
di andare fra i pagani Gesù dà una nuova definizione delle categorie della 
purità. 
Se il comportamento farisaico era tutto giocato sulla difensiva per evitare la 
contaminazione, Gesù invece non si sottrae al contatto con ciò che rende 
impuro: basti pensare all'incontro col lebbroso (cfr. 1,40-45), con la donna 
emorroissa (cfr. 5,24-34) e con l'indemoniato (cfr. 5,1-20). La sua azione 
purifica e santifica, monda, guarisce ed esorcizza, cioè dona salvezza. 
Il Regno di Dio viene proprio nella persona di Gesù: la signoria di Dio libe-
ra l'uomo dal male e lo introduce nel bene, nella grazia, nella vita 
 
ORAZIONE 
 

Signore Gesù, tu conosci il nostro cuore  
e sai che in esso abita il tuo Spirito ma insieme vi sono pensieri maligni. 
Noi aneliamo a te, chiamiamo Dio con il nome di Padre, 
abbiamo la grazia della fede, della speranza e della carità; 
eppure intristiamo nell'invidia,  
ci attacchiamo morbosamente ai beni materiali, 
ci insuperbiamo coi fratelli, conosciamo desideri impuri. 
Il nostro cuore è il luogo dove abita Dio 
e dove sperimentiamo la nostra povertà. 
Signore, tu sai come siamo, tu conosci di quale pasta siamo fatti; 
donaci la grazia del discernimento  
perché riconosciamo il bene e il male che abitano in noi. 
La nostra voce ti ringrazi per il bene che ci dai di compiere, 
il nostro spirito desideri la conversione, 
il nostro cuore conosca la gioia del tuo perdono. Amen. 


