
Non aggiungerete nulla… 

Riprendiamo dopo questa lunga sosta giovannea la lettura di Marco dal capitolo 7, che inizia con questo 

dibattito sulla legge e sulla tradizione. È certamente un testo importante perché riguarda l’autenticità della 

nostra obbedienza alla Parola di Dio, contro ogni contaminazione mondana o formalismo legalistico. 

Gli scribi, come sappiamo, erano teologi e interpreti della legge. Il loro punto di partenza era la fedeltà 

alla volontà di Dio, una fedeltà che esprimevano principalmente ripetendola pedissequamente. I farisei (che 

noi mettiamo sempre in un unico fascio, ma erano vari movimenti anche molto diversi) avevano come 

caratteristica principale comune quella di frantumare la legge in tutta la possibile casistica e poi osservare i 

singoli precetti nel modo più ‘rassicurante’. È come se uno per timore di arrivare in ritardo arrivasse due ore 

prima… (la puntualità richiede solo qualche minuto prima… anche sul posto di lavoro chi inizia alle 8:00 deve timbrare alle 7:55, 

perché è impossibile iniziare alle 8:00 se arrivi alle 8:00: devi preparare attrezzi e strumenti, a volte anche l’abbigliamento, sicuramente 

la testa…) 

Accusando i discepoli di non seguire i precetti rituali secondo le tradizioni, scribi e farisei intendevano 

colpire l’attendibilità e l’autorevolezza di Gesù come Maestro. In realtà le abluzioni, secondo la legge, 

riguardavano i sacerdoti nel tempio, ma i farisei si erano appropriati di questi comandi radicalizzandoli e 

facendoli diventare tradizione. 

Ipocrita è uno degli aggettivi più forti che Gesù usa nel Vangelo. Sappiamo che ipocrita era l’attore, che 

fra l’altro spesso recitava con una maschera dall’espressione fissa. Doppiamente falso. L’ipocrisia è generare 

la confusione fra il comandamento di Dio e le tradizioni degli uomini. “Trascurando il comandamento di Dio, 

voi osservate la tradizione degli uomini”. 

A questo punto Gesù fa l'esempio, non riportato dal testo liturgico, che riguarda la volontà di prendersi 

cura dei genitori oppure no. Prendersi cura dei genitori è un obbligo ma queste persone riescono a eludere 

questo obbligo con una tradizione di uomini che ritengono più importante. 

Dopo questo primo tema compare la distinzione fra puro e impuro: Gesù rifiuta questa distinzione, non 

occorre purificarsi dalla vita quotidiana per incontrare Dio da qualche altra parte, occorre piuttosto purificarsi 

del proprio peccato per poter vivere una vita aderente al comando del Signore. 

C’è poi un'affermazione molto interessante: non è ciò che entra nell'uomo che lo contamina ma ciò che 

esce dal suo cuore, questo sì contamina l'uomo. Anche a questo punto il testo liturgico salta qualche versetto, 

perdendo così delle immagini intriganti. Riguarda in particolare gli alimenti ma credo possa applicarsi a tutto 

ciò che entra nell'uomo: le parole, le persone, le esperienze… tante cose che ci nutrono, vengono digerite e 

scartate. Il nostro corpo trattiene gli elementi nutrienti ed espelle ciò che non serve. 

Questo esempio riguarda la morale del cuore che precede la morale delle azioni. È l'interiorità dell'uomo 

che deve essere in ordine perché solo da una interiorità ordinata procedono delle azioni morali corrette. Se il 

cuore è in disordine anche le azioni sono ‘disordinate’, per questo è importante uno sforzo di purificazione 

costante. Il primo dovere è dunque quello di formare e mantenere pura la coscienza, e poi seguirla nelle scelte 

che dobbiamo compiere. Il punto principale, dunque, non è semplicemente quello di fare le cose col cuore ma 

di farle con cuore retto. Il cuore è il luogo in cui Dio si rivela, e il cuore retto è capace di cogliere la volontà 

di Dio. 

Il versetto 21 è piuttosto drammatico: descrive l’interiorità in modo molto negativo, anche se sappiamo 

che Gesù in realtà ha molta fiducia nell’uomo e nelle sue possibilità di bene. C’è comunque un elenco molto 

chiaro: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 

stoltezza. Mi colpisce molto che culmini con stoltezza: secondo Gesù questo è veramente il massimo male 

dell’uomo, ciò che impedisce il formarsi di una coscienza retta. 
 

… per noi 

La tentazione di aggiungere qualcosa al comando di Dio è sempre molto forte, poi ciò che abbiamo 

aggiunto diventa tradizione, tradizione degli uomini, cioè tradizione nostra. Anche noi abbiamo delle 

tradizioni, cose che non sono mai state scritte da nessuna parte ma che rispettiamo fedelmente. Certo non tutti 

allo stesso modo, chi più chi meno, chi sentendosi più libero chi sentendosi meno libero, ma è innegabile che 

ci sono tanti aspetti della nostra vita, delle nostre relazioni, dei nostri modi di essere e di fare che abbiamo 

irrigidito a volte in modo eccessivo. Ce lo diciamo spesso, ma credo che valga la pena di riprendere un po’ in 



mano queste cose e capire se effettivamente sono l'attualizzazione della volontà di Dio o se sono tradizioni di 

uomini che uccidono la fedeltà al vangelo. 

Quali “tradizioni” che ritengo importanti mi allontanano di più dal Vangelo? 
 

Un cuore puro è certamente anche un cuore libero. Gesù aveva il cuore libero nei confronti della legge: 

non si limitava ad osservarla, non la trasgrediva (anche se veniva accusato di questo) ma cercava di 

penetrarla, di risalire allo spirito del legislatore. Qualche giorno fa abbiamo parlato della libertà riguardo a 

tanti aspetti della nostra vita, sia quelli più legati all’osservanza di forme più prettamente presbiterali sia 

quelli più comunitari. La libertà è un tema che mi ha sempre affascinato e anche preoccupato: ha sempre un 

costo molto alto e richiede un discernimento molto profondo. Sono libero ma dentro ad un contesto che mi 

limita perché ho già fatto delle scelte molto “obbliganti”; sono libero ma non posso scandalizzare l’altro; 

sono libero ma in relazione; sono libero ma vittima delle mie paure, dei miei limiti, delle mie 

precomprensioni… Avere un cuore veramente puro e libero richiede un lavoro costante di purificazione, di 

ascolto, di approfondimento… 

Come vivo e come esprimo la mia libertà? 

 

Il culmine della malignità del cuore è la stoltezza. Stolto, come stupido, significa immobile, granitico. 

Significa essere impermeabili a tutto ciò che ci viene detto e incapaci di muoverci in una qualsiasi direzione. 

La prima lettura dice che la legge “sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza” la legge ascoltata e 

vissuta. La stoltezza non è una patologia ma un male che abita il cuore, cioè qualcosa che io cullo e 

custodisco. Tutti gli altri mali sono in qualche modo relazionali, relazioni distorte, certamente, ma comunque 

relazioni, che ‘vedono’ l’altro. Certamente con un ‘occhio cattivo’ che fa dell’altro un oggetto, un nemico, 

una vittima… ma almeno l’altro c’è. La stoltezza è una solitudine perversa, un isolamento monolitico che 

rende il cuore sempre più duro. 

Quando la mia solitudine diventa stoltezza? 


