
Dopo l’intermezzo della lettura del capitolo sesto di 
Giovanni, la Liturgia ci fa riprendere la lettura di 
Marco. La lunga riflessione sul «pane» viene ripresa 

con la discussione intavolata dai farisei che sono scanda-
lizzati dal fatto che «i discepoli prendono cibo con mani im-
pure». Le tradizioni, gli usi e le prescrizioni sono al servizio 
di una crescita interiore che si esprime in un’attenzione 
esteriore ai più deboli. Lo spauracchio di una meccanica 
religiosità rischia di rendere puri, ma illusi. La conforma-
zione al Vangelo rende umili e perciò puri. Nostro è il com-
pito di purificare il cuore e soprattutto di far corrispondere 
con autenticità e senza paura, il nostro interno all’immagine 
che mostriamo di noi all’esterno.  

Se gli scribi e i farisei rischiano di confidare nella pu-
rezza rituale, noi rischiamo di affidarci troppo alle nostre 
buone intenzioni. Per tutti, il pericolo è di essere talora puri 
e duri tanto da diventare puri e illusi. In questo senso l’Apo-
stolo ci viene incontro con un criterio di discernimento che 
è, al contempo, interiore e verificabile all’esterno: «Religione 
pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre è questa: 
soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e con-
servarsi puri da questo mondo» (Gc 1,27). Naturalmente 
saremmo inclini a identificare «questo mondo» con «quel 
mondo» che sta fuori di noi, quello che si vede e si incontra 
al «mercato» (Mc 7,4). Per il Signore Gesù si tratta del 
mondo da cui dobbiamo imparare a prendere le distanze 
per poterci avvicinare a Dio coltivando la santità dentro di 
noi: «dal cuore degli uomini… prostituzioni, furti, omicidi, 
adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, 
calunnia, superbia, stoltezza» (Mc 7,22). Contro queste 
passioni disordinate profondamente radicate in quello che 

i Padri chiamano philautìa/amore di sé, non è sufficiente la-
vare l’esterno. Dobbiamo farci lavare/battezzare – questo 
è il termine usato da Marco – nel più profondo del nostro 
cuore fino a trasformare il modo di pensare. I farisei ipocriti 
apostrofati dal Signore Gesù rivelano una rara dimesti-
chezza con un mondo di sacralità in cui ogni gesto va com-
piuto «accuratamente» (7,3).  
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▲  La semina, olio su tela di Sieger Köder,1925-2015. Collezione privata.



Questa medesima accuratezza potrebbe diventare 
l’esempio con cui dedicarsi invece a pulire e purificare l’in-
terno del nostro cuore. Il disprezzo, talora superficiale, che 
manifestiamo nei confronti degli usi religiosi di casa nostra 
come pure di altre credenze e tradizioni, contrasta profon-
damente con l’atteggiamento del Signore Gesù: rettifica 
senza disprezzare e illumina senza ridicolizzare.  

Facciamo attenzione a noi stessi per rifuggire dal rischio 
di indossare a nostra volta una maschera – in greco ypo-
chritès – sotto cui tendiamo e tentiamo di nascondere la no-
stra freddezza nei confronti di Dio. Questa algida freddezza 
del cuore si manifesta – secondo l’apostolo Giacomo – nel 
nostro disinteresse nei confronti degli altri. Il Signore Gesù 
non giustifica l’irreligiosità o un atteggiamento secolarizzato, 
ma ci chiede di non perdere mai di vista l’origine e il fine di 
ogni gesto religioso. I gesti rituali sono un mezzo per creare 
nella coscienza un’avvertita consapevolezza di fondo: 
«Ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall’alto e 
discendono dal Padre, creatore della luce».  

La cantilena del Deuteronomio «ascolta» (Dt 4,1) è 
come un mantra che si vuole imprimere nel nostro cuore e 
accompagnare tutta la nostra vita per darci la possibilità e 
la gioia di accogliere «con docilità la Parola che è stata pian-
tata» (Gc 1,21) in noi. La tentazione di continuare ad allun-
gare la lista di ciò che bisogna fare per essere graditi a Dio 
può diventare una tendenza ossessiva. Il rischio è di iden-
tificare la fedeltà al Dio vicino, di cui parla il Deuteronomio, 
con quelle «molte altre cose» evocate dal Signore Gesù.  

Se non si può vivere la fedeltà fuori dalla «tradizione», 
bisogna sempre guardarsi dal rischio di moltiplicare all’infi-
nito. Il monito del Deuteronomio non solo è chiaro, ma sem-
bra avere persino una valenza quasi terapeutica: «Non 
aggiungerete nulla». Ciò significa vigilare sulla purezza 
delle nostre pratiche avendo a cuore la loro essenzialità. 

LITURGIA VIVA  
- di Paola Mancini pddm -  

Il Vangelo secondo Marco di questa domenica XXII, 
con le parole di Gesù, ci aiuta a dare un nome a 

quel guazzabuglio interiore che talvolta sperimen-
tiamo in noi. Dal cuore dell’uomo escono i propositi 
di male: «impurità, furti, omicidi adultèri, avidità, mal-
vagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, su-
perbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono 
fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». La 
Chiesa, in continuità con l’insegnamento di Gesù, non 
si è preoccupata delle abluzioni igieniche proprie della 
cultura ebraica del tempo. La purificazione e l’ablu-
zione che la Chiesa offre è l’immersione nelle acque 
battesimali, l’aspersione con l’acqua benedetta, con-
sigliata nelle celebrazioni domenicali specie in alcuni 
tempi, quale memoria del battesimo stesso.  

Anche l’acquasantiera da cui attingiamo l’acqua 
benedetta, vuote in questo tempo di pandemia, ri-
chiamano la memoria del battesimo con il quale 
siamo stati lavati e rigenerati in profondità. Abbiamo 
bisogno però in continuità di ri-attingere all’acqua ri-
sanatrice della grazia di Dio. Allora c’è il sacramento 
della riconciliazione – i Padri lo chiamavano «se-
conda tavola di salvezza» – che ci aiuta a dare un 
nome a quelle passioni che abitano in noi quali indi-
via, dissolutezza, superbia dalle quali possiamo gra-
dualmente essere risanati mediante l’assoluzione 
sacramentale.  

La liturgia di questa domenica può essere l’occa-
sione per invitare i fedeli a riprendere la pratica del 
sacramento della Riconciliazione, in questo tempo 
reso meno accessibile, sempre nel rispetto delle 
norme sanitarie richieste dall’attuale situazione sto-
rica di pandemia.
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