
IL VANGELO 
DELLA DOMENICA





Dal Vangelo secondo Marco (7,1-8.14-15.21-23)
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli 
scribi, venuti da Gerusalemme.
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con 
mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei 
non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, 
attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, 
non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte 
altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di 
stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo 
interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano 
secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani 
impure?».
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, 
come sta scritto:

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/11uC0dR1ArLwx3PzHqs2W0H8dWNYO4Y_R/view?usp=sharing


“Questo popolo mi onora con le labbra,
ma il suo cuore è lontano da me.
Invano mi rendono culto,
insegnando dottrine che sono precetti di uomini”.
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «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». E 
diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: 
impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, 

dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. 

Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e 

rendono impuro l’uomo».



Gesù vuole scuotere gli scribi e i farisei dall’errore in cui sono caduti,
e qual è questo errore? Quello di stravolgere la volontà di Dio,
trascurando i suoi comandamenti per osservare le tradizioni umane. La
reazione di Gesù è severa perché grande è la posta in gioco: si tratta
della verità del rapporto tra l’uomo e Dio, dell’autenticità della vita
religiosa. L’ipocrita è un bugiardo, non è autentico.
Anche oggi il Signore ci invita a fuggire il pericolo di dare più
importanza alla forma che alla sostanza. Ci chiama a riconoscere,
sempre di nuovo, quello che è il vero centro dell’esperienza di fede,
cioè l’amore di Dio e l’amore del prossimo, purificandola dall’ipocrisia
del legalismo e del ritualismo.



Con la XXII domenica del tempo ordinario, 
ritorniamo a leggere il Vangelo di Marco. Dopo la 

moltiplicazione dei pani, assistiamo ad uno scontro 
fra Gesù e le autorità religiose giudaiche. Questi 
rimproverano Gesù e gli apostoli perché non si 

attengono alle tradizioni degli antichi. Questi leggi 
che osservano scrupolosamente sono in contrasto 

con le leggi di Dio

Gesù afferma che non è ciò che è esterno all’uomo 
che sporca, ma tutto quello che è dentro l’uomo 

che è impuro. A questo punto fa un elenco di cose 
negative che molto spesso emergono nei nostri 

atteggiamenti

Voi cristiani considerate Tradizione, la continua 
trasmissione della fede cristiana attraverso la 

successione di noi Apostoli e arrivata a voi 
attraverso i ministri della Chiesa… talvolta 
seguite altre tradizioni, cioè quelle cose che 

avete sempre fatto per abitudine considerandole 
cose religiose, ma in realtà non ne capite il 

significato.
Gesù mette in contrapposizione il comandamento 
di Dio dato per il bene dell’uomo e le tradizioni 

religiose che si sono inventate gli uomini e 
spesso hanno poco senso



Quali erano gli usi e costumi degli antichi di cui 

parlano gli scribi e farisei?

I farisei avevano una stretta osservanza igienica che 

considerano norma religiosa indispensabile.

I Giudei non mangiavano se non si lavavano 

accuratamente le mani. Inoltre lavano 

accuratamente stoviglie e oggetti di rame.

I loro principi partivano dall’idea che l’uomo fosse

buono, capace di fare il bene e che lo sporco fosse 

all’esterno, negli altri. Toccare un romano o un 

pubblicano, significava sporcarsi, contaminarsi… 

l’ebreo osservante, tornando a casa si lavava bene 

le mani, non per paura dei germi, ma per paura di 

essere stato toccato dal peccato di un’altra persona.

Rifletto…
«questo popolo mi onora con le 
labbra ma il suo cuore è
lontano da me»
Tu onori Dio? In che modo vivi 
la Sua Parola?

Prima Lettura Dt 4,1-2.6-8
Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando… 
osserverete i comandi del Signore

Salmo 14  Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda

Seconda Lettura Giac 1,17-18.21-22.27
Siate di quelli che mettono in pratica la parola

VANGELO Mc 7,1-8.14-15.21-23
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate le 
tradizioni degli uomini

Curiosità…



Gesù, 
Tu hai detto che dal cuore dell’uomo

Escono i propositi di male…

Vogliamo metterci in ascolto sincero 
della tua Parola, 

Aiutaci a metterla in pratica,
A custodire i tuoi insegnamenti

Solo così possiamo conoscere 
il nostro cuore e imparare a fare sempre il 

bene come piace a te 
per vivere felici

Amen



https://wordwall.net/it/resource/20796081

