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[1] Allora si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. [2] Avendo 
visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate - [3] i farisei 
infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito, attenendosi alla 
tradizione degli antichi, [4] e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e 
osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, stoviglie e oggetti di rame -, [5] 
quei farisei e scribi lo interrogarono: “Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione 
degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde?”. [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 essi mi rendono culto,  
insegnando dottrine che sono precetti di uomini.  
[8] Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini”.  
[14] Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: “Ascoltatemi tutti e intendete bene: [15] non c’è nulla fuori 
dell’uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose che escono dall’uomo a 
contaminarlo”.  
[21] Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, 
omicidi, [22] adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. 
[23] Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l’uomo”. 
 

Gesù è colui che guarisce insegnando e che insegna guarendo. Così facendo nutre la fame e la 
sete dell’uomo. Fame e sete di cibo, ma soprattutto di senso. È all’interno di tale contesto narrativo che 
si inserisce questa discussione sulle tradizioni giudaiche la cui posta in gioco trascende la questione 
specifica della mancata abluzione delle mani, da parte dei discepoli di Gesù, per accedere a significati 
profondi e di grande valenza antropologica: l’origine del male, l’orientamento di fondo del cuore 
umano, il senso del sacro. 

In Lv 15,31 si legge: “Avvertite gli Israeliti di ciò che potrebbe renderli immondi, perché non 
muoiano per la loro immondezza quando contaminassero la mia Dimora che è in mezzo a loro”. È un 
brano che può fungere da emblema di un atteggiamento antropologico, ben attestato nell’AT, che 
fonda la minuziosa precettistica con cui Gesù si è confrontato nella sua vicenda storica. È in gioco la 
“tradizione degli antichi” (7, 3.4.5). È in gioco ciò che è stato ricevuto (cfr. invece 1Cor 3, 23) e che 
garantisce il principio fondamentale della Distinzione: seguendo minuziosamente il rituale, il pio ebreo 
si distingue in purezza dagli altri uomini. Lo stesso AT tuttavia conosce una linea interpretativa, che fa 
capo al profetismo, capace di contestare radicalmente una simile impostazione. Il nostro brano se ne fa 
testimone mettendo in bocca a Gesù (vv. 6.7) la citazione di Isaia (Is 29,13), rappresentativa di un 
sentire profetico che attribuirà solo a Dio la capacità di purificare il cuore umano (cfr. Ez 36, 25-27). Se 
i profeti sono i portaparola di Dio, sembra di poter individuare una tensione tra tradizioni e 
“comandamento” (v. 8), o anche tra tradizioni e Parola, che il brano di questa domenica ben recepisce, 
stando anche alla notazione di Gesù, in Mc 7, 13: “[…] annullando così la parola di Dio con la 
tradizione che avete tramandato voi”. 

Gesù, sulla falsariga di Isaia (“il suo cuore è lontano da me”, v. 6) riconduce la questione alle 
profondità del cuore umano ovvero all’autenticità della relazione tra uomo e Dio. Dopo aver 
esemplificato l’ipocrisia sostanziale dell’agire farisaico (vv. 9-13), Gesù infatti affronta a viso aperto il 
tema dell’origine del male: da dove proviene il male? Cosa può contaminare l’uomo? Sembra di tornare 
alle pagine del Genesi, quando la creazione fu giudicata da Dio come “cosa buona” e quando l’umano 



simbolizzato dall’ Adam maschile e femminile rimase preda del seduttore, che promise all’uomo 
l’uguaglianza con Dio. Adam cadde e caddero gli uomini fino a quando il Dio di Noé realizzerà che 
“l’istinto del cuore umano è incline al male fin dall’adolescenza” (Gn 8, 21). Il male abita l’uomo e Dio 
donerà la Legge all’uomo perché l’uomo capisca qual è la via giusta da seguire. Alla Legge si 
affiancheranno i 613 precetti della tradizione giudaica, con la quale Gesù è chiamato a confrontarsi. Ma 
Egli riconduce il male all’interno del cuore umano. Il peccato abita inesorabilmente l’uomo e vano è il 
tentativo di estirparlo attraverso sterili rituali. Chi ha consapevolezza di questo, nell’Evangelo, è sulla via 
giusta. Chi non ha consapevolezza questo crede di vedere ma in realtà è cieco (cfr. Gv 9, 41; 1Gv 1, 8-
10). 

Nessun uomo dunque ha il potere di liberarsi da solo del male che lo abita. Tutto il Nuovo 
Testamento ha visto nel Cristo Risorto ciò che libera in profondità dal male. La resurrezione di Gesù 
riorienta tutta la comprensione dei discepoli e della chiesa nascente su questo tema ed è alla base della 
stessa composizione degli Evangeli. Paolo è molto chiaro in proposito, in Rm 7, 14-25: “Sappiamo 
infatti che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto come schiavo del peccato. Io non 
riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. 
Ora, se faccio quello che non voglio, io riconosco che la legge è buona; quindi non sono più io a farlo, 
ma il peccato che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; c’è in me il 
desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, ma il male 
che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in 
me. Io trovo dunque in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti 
acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un’altra legge, che muove 
guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. 
Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Siano rese grazie a Dio per 
mezzo di Gesù Cristo nostro Signore! Io dunque, con la mente, servo la legge di Dio, con la carne 
invece la legge del peccato”. All’interno dell’ “uomo nascosto del cuore” di 1Pt 3, 4, la lotta umana 
contro il peccato, alla luce dell’Evangelo, ha una possibilità di vittoria non nel rituale purificatorio, non 
nell’ascesi e neppure nello sbandieramento di valori etici, bensì soltanto nella misura in cui “non sono 
più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 2, 20). 

Tutto ciò ha delle conseguenze di indubbia portata per l’autocomprensione del credente in Cristo 
di ogni tempo. Ne individuiamo qui tre, di cui le prime due con valenza ad extra e l’ultima con valenza 
ad intra capace di far da fondamento alle prime due. In primo luogo, è messa in seria questione l’idolatria 
dell’identità. Il cristiano non innalza orgogliosamente il vessillo dell’identità perché possiede qualcosa in 
più ma si dichiara credente perché ha ricevuto qualcosa che è memoria e perdono della sua fragilità umana. In 
secondo luogo e per le stesse ragioni, è messa in seria questione, nella comunità cristiana che si rapporta 
con gli uomini di tutti gli orientamenti, ogni istinto di condanna e ogni atteggiamento da piedistallo. In 
terzo luogo, è messa in seria questione ogni interpretazione dell’azione sacramentale come azione che di 
per sé procura salvezza gli uomini. Tutti i riti cristiani che hanno a che fare con un’idea di purificazione, 
lungi dall’essere sentiti come atti magici che determinano, per il solo fatto di essere posti in essere, la 
purezza dell’uomo, vanno ricondotti alla resurrezione del Cristo - e alla sua assunzione nella fede - che 
sola ha il potere di reimmettere l’uomo nella comunione con Dio.  

Purificati dall’idolo della Purezza, i cristiani sentono i non cristiani come compagni di debolezza. 
Della loro fragilità hanno fatto un luogo di Incontro e di incontri. Questo è l’Evangelo che annunciano. 
Questa è la loro credibilità nel tempo del pluralismo. 
  
Brani di riferimento: 

• Sulla purificazione nell’AT: Es 30, 18-21;  Lv 11-15;  Dt 14, 3-21;  Is 29,13;  Ez 36, 25-27. 
• Sull’atteggiamento di Gesù verso la purificazione: Lc 11,37-41;  17,11-19. 
• Sulla questione dell’impurità nel NT: At 10, 9-33;  15, 19-20;  1Cor 6, 12-20;  8,7-8;  Rm 
14, 20-21. 

 
 


