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Domenica del T.O.

( Dt 4,1-2.6-8 ; Sal 14; Gc 1,17-18.21b-22.27 ;
Mc 7,1-8.14-15.21-23 )

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, 1 si riunirono a orno a Gesù i farisei e
alcuni degli scribi, venu da Gerusalemme. 2 Avendo
visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo
con mani impure, cioè non lavate 3 – i farisei infa
e tu i Giudei non mangiano se non si sono lava accuratamente le mani, a enendosi
alla tradizione degli an chi 4 e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fa o
le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di
stoviglie, di ogge di rame e di le –, 5 quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i
tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli an chi, ma prendono cibo
con mani impure?». 6 Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocri , come
sta scri o: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. 7
Invano mi rendono culto, insegnando do rine che sono prece di uomini”. 8 Trascurando
il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». 14Chiamata di nuovo la
folla, diceva loro: «Ascoltatemi tu e comprendete bene! 15Non 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]: 21«Dal di dentro infa , cioè dal cuore degli
uomini, escono i proposi di male: impurità, fur , omicidi, 22adultèri, avidità, malvagità,
inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. 23Tu e queste cose ca ve
vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».
(fr. oberto Pasolini)

Il lungo discorso sul pane di vita è terminato. Il Vangelo di Giovanni riconsegna il testimone a
quello di Marco che, attraverso una pagina densa e interessante, svela il nome della diﬃcoltà
di fede messa in evidenza dalla «parola dura» che il Maestro Gesù ci ha rivolto in queste
domeniche estive. Si chiama cuore «impuro» (Mc 7,23) l’ostacolo che ci impedisce di entrare in
sintonia profonda con Dio e la sua oﬀerta d’amore.
Da sempre l’uomo avverte il bisogno di pulirsi e puri carsi in certi momenti importanti della
vita. Tra questi, rientra anche l’ambito del sacro, il tempo e lo spazio nei quali l’uomo si mette
in relazione con il Dio vivente e invisibile. I «farisei» e gli «scribi» (7,1) avevano ereditato
e tramandato una cospicua «tradizione» (7,3) di regole e precetti, utili a disciplinare con
«saggezza» e «intelligenza» (Dt 4,6) il rapporto con il Signore. Tra questi c’erano anche le famose
«abluzioni» delle mani e le «lavature» (Mc 7,4) degli oggetti. Il senso di queste norme potrebbe
risultare lontano o estraneo alla nostra sensibilità moderna, molto laica e ormai aﬀrancata
da certi formalismi religiosi. Tuttavia, conviene ricordare che anche la nostra tradizione
cristiana, lungo i secoli, si è riempita di regole, norme e riti. Inoltre, anche la nostra società
post-moderna non è altro che una «liturgia» piena di costumi, abitudini e imperativi a cui

tutti obbediscono con meccanica fedeltà. I riti di puri cazione sono presenti in ogni generazione
umana perché sono una necessità antropologica, che nasce dalla coscienza di non essere ancora
degni e pronti per aﬀrontare i momenti più sacri della vita. Corrispondono al bisogno di sentirsi
puliti, in ordine, adeguati alla circostanza. Tuttavia, qualsiasi pratica di puri cazione proviamo
a compiere – siano esse antiche e collaudate formule religiose, o i più laici imperativi della società
contemporanea – riusciamo a modi care solo l’involucro della nostra vita, come già i profeti
denunciavano: «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me» (7,6).
Incapaci di puri carci da noi stessi, diventiamo facilmente «ipocriti» (7,6) e molto critici nei
confronti di tutto ciò che ci circonda. Non riuscendo a sbiancare la nostra vita come vorremmo,
cominciamo a pensare che il problema deve essere per forza all’esterno. In questo quadro fosco,
compare come un raggio di luce la parola del Signore Gesù: «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» (7,14-15). La radice della nostra impurità non va
cercata fuori, in un’inutile quanto pericolosa caccia al colpevole. Sono le profondità del nostro
cuore a partorire tutti i possibili «propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità,
malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza» (7,21-22). Questa
presa di coscienza non è una parola di giudizio, ma di liberazione. Se, infatti, accettiamo che la
tenebra sta dentro, non fuori, allora Dio ci può salvare. Perché noi non siamo esseri radicalmente
impuri, ma gli di Dio. Dentro di noi non abita solo la menzogna, ma più profondamente una
«parola di verità» che, attraverso il nostro battesimo, «è stata piantata» in noi e può portarci
«alla salvezza» (Gc 1,21). Questa parola si è fatta carne ed è il cibo che possiamo imparare a
masticare, accogliendolo «con docilità» (1,21).
I riti di puri cazione sono inutili perché solo un Altro può rendere puro il nostro cuore, amandolo
così com’è. Questo era il senso profondo del discorso sul pane di vita, la carne di Cristo oﬀerta
come cibo per il mondo. A noi pare impossibile che Dio sia così dalla nostra parte da immergersi
nel nostro cuore sporco per farlo diventare pulito. Ci sembra una follia che Dio possa amarci per
quello che siamo, facendosi carne della nostra carne. Eppure, nella misura in cui ci nutriamo di
questa speranza, la purezza in noi guadagna terreno. Smettiamo di vivere con aﬀanno il tempo e
le occasioni, perché impariamo ad accogliere tutto come un «dono perfetto» che viene «dall’alto»,
che discende «dal Padre» (1,17).

Tu vai dri o al problema, Gesù,
e chiarisci quale sia il male
veramente pericoloso.
Oggi come ieri non mancano
persone ossessionate da quello
che proviene dall’esterno:
virus che portano mala e,
infezioni da cui è diﬃcile uscire,
ca verie che ci bloccano
perché me ono a repentaglio
la nostra voglia di riuscita, di successo,
il nostro desiderio di carriera,
calunnie che oscurano il nostro buon nome,
il diri o ad un’immagine rispe abile.
Ma quello da cui dobbiamo
veramente guardarci
è quanto proviene da noi, dal nostro cuore.

Quello è il male insidioso
perché oscura il nostro sguardo,
indurisce ed inquina il nostro cuore,
indebolisce la nostra volontà.
Quello è il male da comba ere
con tu e le nostre forze
perché può rovinare la nostra esistenza.
Aiutaci, Signore Gesù,
a non lasciarci ingannare
da ques oni di igiene o di galateo.
Rendici vigilan , a en
a quanto può deturpare,
rovinare in modo stabile
la vita nostra e quella degli altri.
E rendici decisi non nel giudicare gli altri,
ma nell’es rpare le erbacce
del nostro animo.

di ROBERTO LAURITA

Davanti al dilagare del male, a cui sembra che nessuno sia in
grado di mettere un argine, la conclusione è, di regola, sconsolata
e preoccupata: «Dove andremo a ﬁnire di questo passo?». E c’è
sotto sotto il disgusto per una società che si avvia verso il declino,
l’ansia che si avverte di fronte al venir meno dei valori, il pessimismo
strisciante che genera amarezza.
Certo, di fronte alla ferocia che si accanisce verso le persone più
deboli e talora verso le più vicine, non c’è da star allegri. Ma è proprio
questo il male più pericoloso? Quello che ci raggiunge dal di fuori e ci
stupisce per la sua crudeltà? Quello che viene commesso nel nostro
Paese, nei centri abitati in cui viviamo?
Gesù nel vangelo ci invita ad andare all’essenziale, a sgomberare
il campo da falsi problemi, per raggiungere la radice del male, quella
che veramente può rovinarci la vita: il nostro cuore.
Sì, il male più terribile non è quello che riceviamo, quello che ci
ferisce; non è neppure quello che ci viene incontro attraverso i giornali
o la televisione. l male da cui dobbiamo veramente guardarci è quello
che noi generiamo, quello che proviene dal nostro cuore. È l’ottusità
che ci impedisce di cogliere situazioni drammatiche e di dare una
pronta risposta alle richieste di soccorso. È l’inganno che si insinua
nei nostri rapporti e li inquina, li deteriora, li rovina. È l’infedeltà,
il tradimento, che distrugge l’amicizia e l’amore. È la volgarità che
riesce a sporcare anche ciò che vi è di più grande e di più santo nella
nostra esistenza. È la disonestà fatta sistema, che priva delle risorse
essenziali i ceti più deboli. È l’acquiescenza di fronte all’arroganza e
ai soprusi dei potenti.
Tutte queste realtà sono veramente pericolose e di esse c’è da
aver paura. Ecco perché bisognerebbe riservare tempo ed energie
a vigilare sul proprio cuore, sui sentimenti, gli atteggiamenti, i
comportamenti che ci fanno rilevare il male a cui si cede, il male che
attecchisce, il male che mette radice solida dentro di noi…
Ecco perché siamo richiamati all’uso dell’esame di coscienza, che
ci permette, al termine di una giornata, di passare in rassegna ciò
che è accaduto, di vagliare scelte e decisioni che abbiamo preso e di
accertare la loro provenienza, la loro compatibilità con il Vangelo di
Gesù: solo così si getta uno squarcio sul cuore, per scongiurare
mali peggiori.

Calendario Liturgico dal

23 al 31 agosto 2021

Appuntamenti
lunedì 23
08:00 S. Messa def. QUINTINO e ANCILLA; def. ALDO e MAIA
martedì 24
08:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IMA OSSI; def. ENZA
mercoledì 25 08:00 S. Messa def. Fam AMEDEO PONTALTI
giovedì 26
venerdì 27

08:00 S. Messa def. Fam DALMOMECH
08:00 S. Messa def. UMBETINA; def. Suor ITA; def. CLEMENTINA e
EUGENIO
sabato 28
19:00 S. Messa def. AUGUSTA; def. FIOINA e BENIAMINO
domenica 29 08:00 S. Messa def. TEESINA, VALEIA, LUIGINA, LUIGI e MAIA

lunedì 30
martedì 31

MAGONI
10:00 S. Messa per la COMUNITA'
08:00 S. Messa
08:00 S. Messa secondo intenzione
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