CAPITOLO 7

IL VANGELO DI MARCO

CAPITOLO 7
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». 9 E aggiungeva: «Siete veramente abili
nell’eludere il comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione. 10 Mosè, infatti, disse: Onora tuo padre e tua madre, e
chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. 11 Voi invece dicendo: Se uno dichiara al padre o alla madre: è Korbàn,
cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me, 12 non
gli permettete più di fare nulla per il padre e la madre, 13 annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte».
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». 16 [Questo versetto (Se qualcuno ha orecchi per ascoltare, ascolti) manca nei più autorevoli manoscritti antichi].

17 Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo
interrogarono sul significato di quella parabola. 18 E disse loro:
«Siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò
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che entra nell’uomo dal di fuori non può contaminarlo, 19 perché
non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna?».
Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. 20 Quindi soggiunse:
«Ciò che esce dall’uomo, questo sì contamina l’uomo. 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».
Questi primi versetti del capitolo 7 di Marco possono sembrare a noi del 2000 questioni ridicole e controversie definitivamente superate da un pezzo: e in parte è vero, per fortuna! Dobbiamo però cogliere almeno due affermazioni importanti e valide
in tutti i tempi e sotto tutti i cieli:
1.
Comandamenti di Dio e tradizioni degli uomini devono essere tenuti sempre distinti: i primi hanno valore perenne e universale e quindi sono immutabili; le seconde sono
provvisorie e quindi possono, e spesso devono, essere cambiate. Di conseguenza, il cristiano, e più in generale l’uomo
onesto e intelligente, si rinnova in continuità ed è disponibile
alle riforme e al progresso.
2.
Gesù rifiuta la distinzione giudaica fra puro e impuro, fra una sfera religiosa separata, in cui Dio è presente, e
una sfera ordinaria, quotidiana, in cui Dio è assente. Non ci si
purifica dalla vita quotidiana cercando Dio altrove, fuori dalla
vita di tutti i giorni, ma al contrario ci si deve purificare dal
peccato che è dentro di noi. Gesù contesta la distinzione ormai ritenuta sicura e indiscutibile: l’ebreo è puro e tutti gli altri
sono impuri.
La questione del puro e impuro ha avuto una grande importanza nei primi tempi del cristianesimo, soprattutto per la partecipazione alla stessa mensa tra giudei e pagani (Gal 2,11–17). Ci
ritorna alla mente la voce che Pietro sentì nella visione di Ioppe:
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«Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profano» (At
10,15).
I due casi specifici che questo brano prende in considerazione sono l’occasione per giungere al nocciolo della questione
che interessa Gesù: non è ciò che entra nell’uomo che lo contamina, ma quello che esce dal suo cuore. Ognuno deve dare importanza alla conversione radicale del cuore.
Per Gesù il cuore dev’essere pulito, libero, retto. Si tratta di
creare una situazione interiore degna di Dio, perché è lì che egli
si rivela e abita. «Beati i puri di cuore perché vedranno Dio» (Mt
5,8). L’autenticità della vita religiosa si misura dal cuore, cioè
dalle scelte libere che escono dall’interno dell’uomo. La santità
non consiste in fatti esterni e superficiali, ma nella purezza del
cuore.
Citando il quarto comandamento, Gesù dimostra di accettare
la forza vincolante della legge scritta di Mosè, ma rifiuta le tradizioni asfissianti e cavillose che contraddicono ai comandamenti
di Dio più che aiutare a capirli e ad osservarli meglio.
Ciò che tiene lontano da Dio le persone buone sono le tradizioni religiose staccate dall’amore, che è la loro sorgente.
L’uomo è sempre tradizionalista e abitudinario. Ma il cristiano
rompe con il passato perché vive una novità inaudita: la memoria
del corpo e del sangue del suo Signore consegnato a lui nel
pane. Questo mistero di amore è la «sua» tradizione, che ha ricevuto e, a sua volta, trasmette (1Cor 11,23ss).
Il discepolo mangia questo pane e ne vive, e fonda la sua vita
non sulla propria osservanza della legge, ma sulla grazia di Dio.
Il principio del bene e del male è il nostro cuore buono o cattivo, illuminato dall’amore o accecato dall’egoismo. La norma ultima di comportamento per fare la volontà di Dio viene dal discernimento del nostro cuore: Siamo mossi da Dio o dal demonio? Dall’amore o dall’egoismo? S. Agostino ha scritto: «Ama, e
fa’ quello che vuoi!».
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24 Partito di là, andò nella regione di Tiro e di Sidone. Ed entrato
in una casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma non potè restare
nascosto. 25 Subito una donna che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito immondo, appena lo seppe, andò e si gettò
ai suoi piedi. 26 Ora, quella donna che lo pregava di scacciare il
demonio dalla figlia era greca, di origine siro–fenicia. 27 Ed egli
le disse: «Lascia prima che si sfamino i figli; non è bene prendere
il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». 28 Ma essa replicò: «Sì,
Signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli». 29 Allora le disse: «Per questa tua parola và, il
demonio è uscito da tua figlia».
30 Tornata a casa, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n’era andato.
L’attacco portato da Gesù contro le tradizioni alimentari del
suo popolo fu un colpo ben assestato contro le divisioni esistenti
tra ebrei e pagani.
L’opera di demolizione continua in questa breve narrazione:
è la fede che rende partecipi del nuovo popolo di Dio, non il fatto
di essere ebrei (cf. Gal 3,7-9).
Il problema che soggiace a questa narrazione è questo: «È
lecito concedere ai pagani i benefici che Dio accorda agli
ebrei?». La risposta di Gesù è affermativa e chiara.
Il racconto della seconda moltiplicazione dei pani (8,1-10)
sarà la risposta, alla luce del sole e davanti a quattromila persone, di quanto Gesù ci ha anticipato qui nel segreto di una casa
privata: Gesù è venuto per tutti, è pane per tutti, è il salvatore di
tutti.
La donna pagana, originaria della Siro-fenicia, dimostra di
possedere una fede altrettanto tenace che la donna ebrea che
soffriva di perdite di sangue (cf. 5,25-34) e non si lascia impaurire dal rifiuto iniziale di Gesù.
La risposta di Gesù a questa donna può sembrare addirittura
offensiva, ma tale non è. Nel suo parlare allegorico, egli vuol dire:
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Sono stato mandato anzitutto per i figli d’Israele, e non posso
preferire i pagani.
Si è voluto spesso richiamare il fatto che gli ebrei consideravano se stessi come figli di Dio e designavano i pagani col nome
di «cani», per disprezzo; infatti questa parola in Oriente suonava
come insulto. Tuttavia, ci si riferiva ai cani randagi, mentre Gesù
parla qui di «cagnolini», ossia di animali domestici, ed è in questo
senso che l’intende anche la donna. Perciò Gesù non parla in
uno stile odioso, ma, come usava spesso, conia qui una similitudine per dare rilievo al suo pensiero.
Le parole di Gesù non sono un rifiuto totale, ma soltanto un
accenno al fatto che egli deve recare la benedizione della salvezza in primo luogo a Israele. La donna accetta l’allegoria usata
da Gesù e la volge prontamente a suo favore: anche i cagnolini
sotto la tavola ricevono qualche briciola del pane dei figli. Gesù
non poteva desiderare nulla di meglio se non che la fede della
donna fosse abbastanza forte per riconoscerlo e approfittarne.
Questo racconto si presenta come un esempio di fede. Una
fede genuina che non si lascia turbare nemmeno quando sembra che Dio nasconda la sua faccia.
31 Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi
verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. 32 E gli
condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano. 33
E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli
orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; 34 guardando quindi
verso il cielo, emise un sospiro e disse: «Effatà» cioè: «Apriti!».
35 E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua
lingua e parlava correttamente. 36 E comandò loro di non dirlo
a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano
37 e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa
udire i sordi e fa parlare i muti!».
Nel territorio della Decapoli (che significa dieci città) portano
a Gesù un uomo sordo e muto, supplicandolo di imporgli le mani.
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Gesù conduce quest’uomo in disparte dalla folla, mette della saliva nelle orecchie e gli tocca la lingua; poi alzando gli occhi al
cielo emette un sospiro e dice: «Effatà» cioè «Apriti». La citazione in lingua aramaica vuole riportarci la parola detta da Gesù,
che parlava aramaico. Di fronte a questo avvenimento viene
spontaneo il ricordo del testo di Isaia: «Dite agli smarriti di cuore:
Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio. Allora si apriranno gli
occhi ai ciechi e si schiuderanno gli orecchi ai sordi. Allora lo
zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto»
(Is 35,4–6).
L’uomo diventa la parola a cui presta ascolto e dà risposta.
Se ascolta Dio diventa Dio, se ascolta il demonio diventa demonio. Eva ha ascoltato il maligno e ha partorito tutto il male del
mondo. Maria ha ascoltato Dio e ha partorito tutto il bene
dell’umanità.
Dio è parola, comunicazione e dono di sé. L’uomo è prima di
tutto orecchio, e poi lingua. Ascoltando Dio è in grado di rispondergli: entra in dialogo con lui. La religione cristiana è la religione
della parola e dell’ascolto, della comunicazione con Dio che ci
parla. Per questo, essere sordi e muti (nel senso religioso) è il
più grande dei mali.
Con questo miracolo Gesù ci fa capire che cosa vuole operare nei suoi ascoltatori. Noi tutti siamo spiritualmente sordi, chi
più chi meno; anche coloro che ascoltano la parola di Dio rischiano di essere dei sordi selettivi, ossia ascoltano quello che
fa comodo ed eliminano automaticamente tutto quello che può
turbare il loro placido sonno. Gesù è il medico venuto a ridarci
la capacità di dialogo con Dio e con i fratelli. Il cristiano, forse
come tutti, è un fenomenale divoratore di tante chiacchiere, ma
risulta sovente sordo e muto davanti alla Parola che lo fa uomo
e figlio di Dio.
Gesù è venuto per guarire il mutismo e la sordità dall’umanità
per farla diventare il vero popolo di Dio, un popolo che ascolta e
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risponde a colui che gli dice: «Ascolta, Israele!» (Dt 6,4-5);
«Ascoltate!» (Mc 4,3); «Questi è il Figlio mio prediletto: ascoltatelo!» (Mc 9,7).
Chi professa la fede cristiana è, di professione, un ascoltatore
di Gesù.
A parlare non si impara nulla, ad ascoltare gli stupidi si diventa
stupidi, ad ascoltare i saggi si diventa saggi, ad ascoltare Dio si
diventa Dio.
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