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Spesso, nei racconti evangelici, ci imbattiamo in lunghe ed aspre polemiche che vedono a confronto 
Gesù, il suo comportamento e la sua parola, con l’élite più rappresentativa e impegnata della cultura 
religiosa ebraica, i farisei e gli scribi. Questi, alcune volte contestano a Gesù o ai suoi discepoli un  
comportamento non conforme alle pratiche religiose comunemente e tradizionalmente accolte nel 
mondo giudaico; altre volte, invece, lo interrogano su questo o quell’aspetto della Scrittura per 
sapere ciò che realmente pensa. In ogni caso questi incontri producono sempre tensione, scontro e si 
rimane stupiti dalla durezza con cui spesso Gesù reagisce di fronte a quel mondo spirituale e 
giuridico di cui i farisei erano rappresentanti. Soprattutto ciò che sembra irritare maggiormente 
Gesù non è tanto l’interpretazione della Scrittura che caratterizzava la visione religiosa di questi 
uomini, quanto piuttosto la loro sfacciata incoerenza che nascondeva, sotto una apparenza di 
perfezione, una autosufficienza idolatrica, quella radicale doppiezza di vita  che si concentra nel 
titolo con cui spesso i farisei sono chiamati: ipocriti.  

È il caso della situazione presentata nel capitolo 7 di Marco, il brano proposto in questa 
domenica (anche se la liturgia presenta solo una scelta di versetti per dare maggiore unitarietà al 
contenuto). «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma 
prendono cibo con mani impure?» (v. 5). L’interrogativo stupito e irritato che gli scribi e i farisei 
pongono a Gesù è dunque motivato da un comportamento ‘spavaldo’ dei discepoli, i quali sembrano 
non tener in nessun conto le prescrizioni della legge. Il rapporto tra Scrittura e Tradizione/tradizioni 
(vv. 6-13) e la relazione tra puro e impuro(vv. 14-23) che caratterizzano il dibattito che segue a 
questa domanda, mettono a fuoco un aspetto fondamentale. Ciò che è in questione in questa 
polemica, non sono tanto delle pratiche religiose, la loro validità o meno. Al centro c’è la relazione 
con Dio, la scoperta del luogo profondo e vero in cui questa relazione prende forma e dà qualità a 
tutta la vita.  

Ma, proprio a partire da questo testo di Marco, ci si può domandare: erano realmente così i 
farisei? Citando il testo di Isaia 29,13, Gesù si rivolge ai farisei in questi termini: «Bene ha 
profetato Isaia di voi, ipocriti… Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da 
me» (v. 6). L’ipocrisia è una prerogativa dei farisei oppure è qualcosa che si nasconde nel cuore 
dell’uomo? E perché, in ogni caso, l’ipocrisia poteva essere un rischio di questa categoria dei 
persone? Farisei e scribi di fatto rappresentavano la parte religiosamente più impegnata di Israele, 
seriamente preoccupata di tradurre nella vita concreta quel rapporto con Dio, quella saggezza che 
sgorgava dalla parola e che caratterizzava l’unicità del popolo dell’Alleanza. La responsabilità 
personale, l’interiorità della decisione morale, il profondo senso della santità e dell’alterità di Dio, 
la consapevolezza del dono ricevuto nella Legge orientavano questi uomini nella ricerca di una 
sincera e radicale fedeltà alla volontà di Dio. Ma correvano un rischio: credevano di essere fedeli 
alla legge ‘ripetendola’ e pensavano di essere attuali frantumandola in una casistica sempre più 
complicata. È il rischio che porta a una illusione: la pretesa di programmare il rapporto con Dio, la 
ricerca della sua volontà attraverso una serie di comportamenti che danno sicurezza e in qualche 
modo fanno sentire a posto nella relazione con Dio o con gli altri. La gratuità di una relazione, lo 
stupore di un Dio che sempre è al di là delle immagini che l’uomo ha di lui, la novità del dono, il 
cuore e l’essenziale della parola, tutto questo viene soffocato e annullato dalla pretesa dell’uomo di 
conoscere Dio e la sua volontà. Gesù smaschera questo pericolo mettendo a confronto ciò che 
l’uomo cerca (in questo caso ciò che i farisei difendono) e ciò che Dio desidera dall’uomo. 

E c’è un primo confronto che colpisce. Il testo del Deuteronomio mette in bocca a Mosè 
queste parole: «…quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è 
vicino a noi ogni volta che lo invochiamo?» (Dt 4,7). Colui che è il Santo, la cui trascendenza 
sembra rendere la creatura molto lontana da un incontro, è il Dio vicino, sempre disponibile quando 
lo si invoca, è il Dio che ha deciso di fare storia con l’uomo, di camminare con lui. Pur restando 



irriducibile alla creatura, si lascia trovare ogni giorno e la sua vicinanza si trasforma in fedeltà 
all’uomo e alla sua storia. Dio non è lontano; è l’uomo che spesso cammina per altre vie e colloca il 
suo cuore in luoghi diversi da quelli in cui può scoprire il volto di Dio. E Gesù ricorda la parola di 
Isaia: «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me» (Mc 7,6). Ecco il 
pericolo: la pretesa di accostarsi a Dio, rimanendo tuttavia estranei a Lui, lontani. E questo avviene 
quando il cuore della vita non aderisce veramente a Dio e alla sua parola, anche se si pretende di 
rendere un culto che è, alla fine, pura apparenza.  

Ma c’è un luogo in cui questa vicinanza si fa presenza efficace, parlante: è la Parola stessa di 
Dio contenuta nella Scrittura. Ancora Mosè ricorda al popolo di Israele: «Israele, ascolta le leggi e 
le norme che io vi insegno affinché le mettiate in pratica , perché viviate… quella sarà la vostra 
saggezza e la vostra intelligenza» (Dt 4,1.6). A Israele, il Signore chiede di ricambiare la fedeltà di 
cui Egli ha dato prova lungo il cammino di liberazione attraverso il deserto, con l’obbedienza e 
l’ascolto di una Parola di vita e di saggezza. Ed ecco allora un altro contrasto: «Trascurando il 
comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini… Annullate la parola di Dio con la 
tradizione che avete tramandato voi» (Mc 7,8.13). L’uomo ha bisogno di attualizzare una 
obbedienza alla parola di Dio: è la legge della Incarnazione. Ma deve sempre tenere presente 
questo: che la parola di Dio resta continuamente aperta, anzi è la porta per un incontro vivo e 
personale con il Signore. Non basta osservare un precetto, se poi non si incontra veramente il volto 
del Signore. E questo avviene quando si va al cuore della Parola, al luogo dove si rivela ciò che Dio 
vuole da noi. E su questo punto Gesù è molto chiaro: il rischio che si incontra nell’assolutizzare un 
modo concreto di tradurre la Parola, è quello di non riuscire più ad andare al cuore di essa. 

Come il cuore della Parola ci rivela la volontà di Dio, ce lo fa incontrare, così è il cuore 
dell’uomo il luogo che deve essere custodito nella verità e nella purezza. Ecco il terzo contrasto che 
Gesù ci presenta. L’impurità che ci impedisce di accostarci a Dio o la purezza che ci permette di 
entrare nel luogo dove abita, non sono da ricercare fuori dell’uomo. E se c’è un comportamento 
esterno che ostacola il nostro rapporto con Dio o con i fratelli, in ogni caso il punto di partenza è 
sempre nel cuore dell’uomo: «Dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini escono i propositi di 
male…»(v. 21). Il cuore dell’uomo non purificato è il covo di vizi che causano la rovina (cfr. Lc 
6,45). E Gesù ci offre anche un elenco di ‘propositi di male’ (dialogismoi kakoi): dodici vizi, sei al 
plurale e sei al singolare  che manifestano lo stato negativo del cuore attraverso un errato rapporto 
con sé stessi, con il proprio corpo, con gli altri. L’ultimo vizio, la stoltezza, è la sintesi di un cuore 
intaccato dalla impurità e la fonte di ogni altro vizio: lo stolto è l’uomo che «non conosce Dio», 
l’uomo che dimentica e disprezza Dio, l’uomo lontano da Dio. «Ciò che esce dall’uomo è quello 
che rende impuro l’uomo» (v. 20): non ci si purifica dalla vita quotidiana per incontrare Dio in 
chissà quale luogo perfetto e irreale; ci si deve purificare dal peccato che portiamo dentro di noi. È 
il cuore malvagio che ci rende incapaci di avvicinarci a Dio; ciò che unisce ed avvicina a Dio è il 
cuore nuovo, il cuore puro che Dio stesso crea nell’uomo, in tutti, peccatori e giusti, giudei e 
pagani. I farisei si accontentavano di prendere il pane con mani lavate; Gesù ci dice che per 
‘afferrare’ il pane non servono mani pure, ma il cuore ‘secondo il Signore’. Il pane, il cibo, sono i 
simboli della vita, il simbolo della parola che è vita e che Gesù stesso ci dona. Per ricevere da lui 
questo pane di vita si deve avere un cuore nella verità, un cuore che ama, un cuore buono, che 
desidera la vita. Subito dopo questa disputa, Marco colloca l’episodio della donna siro-fenicia (Mc 
7,24-30). A questa donna, pagana e perciò impura, Gesù dirà: «Non è bene prendere il pane di figli 
e gettarlo ai cagnolini» (v. 27). Così risponderà la donna: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola 
mangiano le briciole dei figli». La consapevolezza umile di una lontananza da Dio rende il cuore di 
quella donna puro e lo avvicina a Dio: può sedersi alla mensa ed afferrare il pane che vi è posto 
sopra, il pane del Figlio. 


