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Dal Vangelo secondo Marco 
cap. 7 

 

Discussione sulle tradizioni farisaiche (1-13) 
 

1Si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi, venuti da 
Gerusalemme. 2Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano 
cibo con mani impure, cioè non lavate 3- i farisei infatti e tutti i Giudei 
non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi 
alla tradizione degli antichi 4e, 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 -, 
5quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si 
comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con 
mani impure?». 6Ed 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. 
7Invano mi rendono culto, 
insegnando dottrine che sono precetti di uomini. 

8Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione 
degli uomini». 9E diceva loro: «Siete veramente abili nel rifiutare il 
comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. 10Mosè infatti 
disse: Onora tuo padre e tua madre, e: Chi maledice il padre o la madre 
sia messo a morte. 11Voi invece dite: «Se uno dichiara al padre o alla 
madre: Ciò con cui dovrei aiutarti è korbàn, cioè offerta a Dio», 12non gli 
consentite di fare più nulla per il padre o la madre. 13Così annullate la 
parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili 
ne fate molte». 
 

Gesù affronta un tema importante per tutti noi credenti: 
l’autenticità della nostra obbedienza alla Parola di Dio, contro ogni 
contaminazione mondana o formalismo legalistico.  

Scribi e i farisei si rivolgono a Gesù, accusando i suoi discepoli 
di non seguire i precetti rituali secondo le tradizioni. Che 
autorevolezza e che attendibilità ha un maestro che lascia che i 
discepoli non compiano le prescrizioni della tradizione? 

La replica di Gesù è forte: «Questo popolo mi onora con le 
labbra, ma il suo cuore è lontano da me». Voi – dice Gesù – siete 
degli ipocriti, perché stravolgete la volontà di Dio: trascurate i suoi 
comandamenti per osservare le vostre tradizioni umane.  

L’ipocrita è un bugiardo, non è una persona autentica; dà più 
importanza alla forma che alla sostanza. 
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Insegnamento sul puro e sull’impuro (14-23) 
 

14Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti 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». [16]  

17Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo 
interrogavano sulla parabola. 18E disse loro: «Così neanche voi siete 
capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal 
di fuori non può renderlo impuro, 19perché non gli entra nel cuore ma 
nel ventre e va nella fogna?». Così rendeva puri tutti gli alimenti. 20E 
diceva: «Ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. 21Dal 
di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: 
impurità, furti, omicidi, 22adultèri, avidità, malvagità, inganno, 
dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. 23Tutte queste cose 
cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». 
 

Rivolgendosi prima alla folla («Ascoltatemi tutti») e poi, ai suoi 
discepoli («lontano dalla folla») Gesù, fedele alla Parola di Dio, 
afferma che ogni cosa creata è buona, è conforme al progetto del 
Creatore e quindi non può essere impura, né rendere impuro. Ciò 
che può contaminare l'uomo, rendendolo incapace di vivere la 
relazione con Dio, è il suo peccato, che si radica nel cuore.  

Il cuore dell'uomo, dunque, è il centro vitale e decisionale della 
persona. Dal cuore dipende la bontà o meno di gesti, parole, scelte.  

Non si è in comunione con Dio moltiplicando l'osservanza 
formale di leggi con rigidità scrupolosa, ma purificando e 
custodendo il cuore, illuminando la coscienza in modo che le azioni 
manifestino l'adesione al comandamento di Dio che è l'amore.  

Rivolgendosi ai discepoli ancora una volta Gesù li rimprovera 
per la loro difficoltà a comprendere e capire. E noi siamo capaci di 
comprendere? Siamo capaci di accogliere nel cuore e col cuore la 
Parola del Signore e lasciare che sia lei a insegnarci come si 
costruisce una relazione buona e giusta col Signore?  
 

Guarigione della figlia di una Siro-fenicia (24-30) 
 
24Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva 
che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. 25Una donna, la cui 
figlioletta era posseduta da uno spirito impuro1, appena seppe di lui, 
andò e si gettò ai suoi piedi. 26Questa donna era di lingua greca e di 
origine siro-fenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua 
                                                           
1 Abbiamo già incontrato più volte questa o simili espressioni. Ricordiamo che 
“impuro” non si riferisce alla sfera sessuale. Si riferisce al male che inquina la vita.  
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figlia. 27Ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, perché 
non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini2». 28Ma lei gli 
replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole 
dei figli». 29Allora le disse: «Per questa tua parola, va': il demonio è 
uscito da tua figlia». 30Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul 
letto e il demonio se n'era andato. 
 

Gesù lascia la Galilea e si porta in territorio pagano. Ci va in 
incognito. Vorrebbe restare “nascosto” in una casa, forse perché sentiva 
l’esigenza di una pausa. Non gli riesce; la sua fama si è diffusa anche lì.  

Il suo incontro con una donna straniera è un messaggio a superare 
ogni particolarismo, perché Gesù è venuto per tutti. Il suo Vangelo deve 
arrivare a tutti. Egli è il vero pane da condividere con tutti.  

La donna chiede aiuto per sua figlia che è malata (posseduta da uno 
spirito impuro!).  

Gesù le dice che non conviene togliere il pane dalla bocca dei figli 
per darlo ai cagnolini. Frase dura. In questo caso, i figli erano il popolo 
ebreo e i cagnolini, i pagani. Gesù intende dire che non è disposto ad 
ascoltare la supplica della donna? O vuole soltanto ribadire che in primo 
luogo la sua missione riguarda il popolo ebreo, senza con questo 
escludere i pagani? Abbiamo già incontrato stranieri e pagani che vanno 
da Gesù e non sono mandati via (cfr cap. 3, 7-8).  

“Gesù, è vero quello che dici, - riconosce la donna - ma anche i 
cagnolini mangiano le briciole che cadono dal tavolo dei figli!” È come 
se dicesse: “Se sono un cagnolino, allora ho il diritto dei cagnolini. Mi 
accontento delle briciole! Non pretendo di più di questo!”. 

Gesù coglie nella risposta della donna una grande fiducia in lui. 
Questa donna ha capito quello che i discepoli faticano ancora a capire. 
Ha capito che Gesù è il pane dei figli, che si dona a tutti, da condividere 
con tutti, senza limiti di frontiere o religione, per liberare dal male e 
donare a tutti salvezza. 

 
Gesù guarisce un sordomuto (31-37) 
 

31Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne 
verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. 32Gli portarono 
un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. 33Lo prese in disparte, 
lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la 
lingua;34guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: 
«Effatà», cioè: «Apriti!».35E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il 
nodo della sua lingua e parlava correttamente. 36E comandò loro di non 
                                                           
2 Cagnolini: gli Ebrei consideravano sé stessi come figli di Dio e talvolta designavano i 
pagani col termine di “cani”, per disprezzo; una parola che in Oriente suonava come 
il peggiore degli insulti. Ma si pensava ai cani randagi. Qui Gesù parla di “cagnolini”, 
di cuccioli domestici, oggetto più di simpatia che di disprezzo. 
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dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano 37e, 
pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa 
parlare i muti!». 

 

Dalla regione di Tiro Gesù si sposta verso il mare di Galilea (o 
lago di Tiberiade) restando sulla sua sponda orientale, in pieno 
territorio delle “Dieci Città”, cioè della Decàpoli. Siamo sempre in 
una regione abitata prevalentemente da pagani.  

Gli portano un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano. Egli, 
invece, compie su di lui diversi gesti: prima di tutto lo conduce in 
disparte lontano dalla folla. In questa occasione, come in altre, 
Gesù agisce con discrezione. Non vuole fare colpo sulla gente, non 
è alla ricerca della popolarità o del successo, ma desidera soltanto 
fare del bene alle persone. Con questo atteggiamento, ci insegna 
che il bene va compiuto senza clamori, senza ostentazione, senza 
“far suonare la tromba”. 

Una volta in disparte, Gesù mette le dita nelle orecchie del 
sordomuto e con la saliva gli tocca la lingua. Il Figlio di Dio si è fatto 
uomo, pertanto comprende la condizione penosa di un altro uomo e 
interviene con un gesto nel quale è coinvolta la propria umanità.  

Alzando gli occhi al cielo e emettendo un sospiro – gesti che 
indicano la sua unione col Padre -, Gesù pronuncia la parola 
risolutiva: «Effatà», che significa “Apriti”. E subito l’uomo viene 
sanato. La guarigione per lui è un’«apertura» agli altri e al mondo. 

Questo racconto del Vangelo sottolinea l’esigenza di una duplice 
guarigione. Innanzitutto la guarigione dalla malattia e dalla 
sofferenza fisica, per restituire la salute del corpo, anche se questa 
finalità non è completamente raggiungibile nell’orizzonte terreno, 
nonostante tanti sforzi della scienza e della medicina.  

Ma c’è una seconda guarigione, forse più difficile, ed è la 
guarigione dalla paura che ci spinge ad emarginare l’ammalato, il 
sofferente, il disabile. Troppe volte l’ammalato e il sofferente 
diventano un problema, mentre dovrebbero essere occasione per 
manifestare la sollecitudine e la solidarietà di una società nei 
confronti dei più deboli. 

Chiediamo a Gesù di pronunciare anche per noi il suo «Effatà» 
perché non restiamo mutui e sordi dinanzi a tanti nostri fratelli 
sofferenti e bisognosi di aiuto, ma apriamo loro il nostro cuore. 
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Ricordiamo che i gesti compiuti da Gesù per guarire il sordomuto 
sono gli stessi che compiamo alla fine della celebrazione del 
battesimo. Il celebrante tocca le orecchie e le labbra dei singoli 
battezzati, dicendo: “Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e 
parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di 
professare la tua fede, a lode e gloria di Dio Padre”.  


