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In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni 

degli scribi, venuti da Gerusalemme. 

Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo 

con mani impure, cioè non lavate - i farisei infatti e tutti i 

Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le 

mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando 

dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e 

osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di 

rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano 

secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». 

Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: 

"Questo popolo mi onora con le labbra, 

ma il suo cuore è lontano da me. 

Invano mi rendono culto, 

insegnando dottrine che sono precetti di uomini". 

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». 

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c'è nulla fuori 

dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a 

renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè 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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Riprende la lettura continua del vangelo di Marco dopo cinque settimane che abbiamo letto Giovanni (cap. 6). 

Se hai ancora i riferimenti al cap. 6 di Gv (oppure vai a riprenderlo sul Vangelo) prova a notare le differenze di 

stile rispetto a Marco: in quest’ultimo Gesù parla più semplice, più diretto. Anche il Vangelo è meno tortuoso e 

più immediato. 

- Viene riportata l’usanza degli Ebrei dell’abluzione rituale, che riprende alcuni precetti della legge di Mosè al 

riguardo. Ti capita di essere ossessionato/a dall’igiene e di lavarti in continuazione? Ritieni che la motivazione di 

tali precetti fosse anche quella dell’igiene o hai altre idee in proposito? 

-  Gesù dice che il male viene dal cuore dell’uomo e non dal di fuori. Rifletti su questa affermazione e prova a 

verificare tutte le idee che hai in merito ai “pericoli esterni”. 



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me”: quanto questa terribile accusa può 

valere anche per te? 

 

-“voi osservate la tradizione degli uomini”:  prova a verificare a quali tradizioni religiose sei ancora legato/a 

e vedi se lo fai proprio solo per tradizione oppure se hai trovato qualche significato profondo in esse. 

 

- “Sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro”: ti è mai capitato di scoprire che dentro di te ci sono 

cose (positive o negative) che non sapevi e che le circostanze esterne tirano fuori? 

ATTUALIZZAZIONE 

La psicologia spiega il male a partire dalla biografia, dalla storia personale. Il male può nascere da 

eccessivi rifiuti a soddisfare i bisogni pulsionali. Oppure da ferite subite nell’infanzia: tradimenti, 

abbandoni, rifiuti, violenza. Le ferite ricevute e non elaborate possono trasformarsi in veleno che 

finisce per condannare noi stessi e gli altri. Il male può essere, per esempio, una reazione ad una ferita 

insopportabile, ad un dolore che non riusciamo ad accettare e ad attraversare. La psicologia tende ad 

andare alla ricerca delle cause nel passato per accettarle e trasformarle. 

Tutt’altro approccio era quello del monachesimo: “I monaci non si curano del modo in cui il male è sorto 

nell’infanzia, ma descrivono il male come qualcosa di presente, come attacco dei demoni; essi cercano di 

osservare il male come esso si presenta, di comprenderne le strutture e i modi di agire, per poterlo 

affrontare meglio nell’attimo presente. Questo è un aspetto importante del rapporto con il male. 

Ancora oggi esiste il rischio di cercare la spiegazione solo nel passato, invece di metterci di fronte a ciò 

che ci coinvolge. Alcuni cercano di giustificare il male compiuto ora, con la storia personale delle ferite 

subite nel passato e, quindi, non si assumono la responsabilità della propria vita e del proprio 

comportamento. I monaci ci invitano ad affrontare la sfida presente, a osare la lotta ora e a non 

ripiegare su fantomatici campi di battaglia del passato”. (Anselm Grun) 

 

PREGHIERA 

 

Preghiera per la forza interiore 

Signore Gesù, 

tu meglio di me conosci 

 la mia debole natura umana: 

Tu sei l'unico che puoi guarirmi: 

Tu sei l'unico che può donarmi la forza. 

  

Signore, che rialzi chiunque è caduto, 

effondi la tua potenza nel mio cuore, 

fa che possa vivere e non sopravvivere, 

che possa offrire e non soffrire. 

  

Dio Padre, sono tuo figlio, 

e così come un padre aiuta suo figlio, 

oggi sono sicuro 

 che tu che sei un Padre buono, 

mi ami, mi aiuti  

e mi infondi nel cuore forza 

e coraggio divino. 

  

Posso considerarmi sicuro  

e fidarmi ciecamente di te. 

Tu mi chiedi solo di essere perseverante 

nella preghiera, 

e poi, ne sono certo, tu mi ricompenserai, 

rendendo la mia anima forte e sicura, 

con la tua potenza. 
  

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Prova a liberarti di parole e azioni che fai solo per tradizione e non per convinzione. Fai seguire i fatti 
alla seconda domanda di “Riflessioni personali”  
 
- Riprendi in mano la pratica dell’esame di coscienza quotidiano, visto come strumento per capire cosa 
hai nel cuore… 


