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Riflessione di don Alessandro 

Questo brano si riferisce evidentemente al modo esteriore con 

cui una certa corrente religiosa, come ad esempio i farisei, viveva 

il proprio rapporto con Dio.  

L’attenzione al puro e all’impuro, tutte le norme che regolavano 

quando un uomo era considerato contaminato e quando no, 

come doveva fare in caso di impurità, e molte altre cose come 

queste, rendevano la vita religiosa estremamente legalista. Non 

dobbiamo però commettere due errori nella lettura di questo 

brano: il primo e più probabile è quello di pensare che queste 

parole siano rivolte ad altri; il secondo è quello di liquidare a 

buon mercato la religiosità dei farisei.  

Vorrei partire da quest’ultima provocazione. Stavolta voglio, 

come si dice, spezzare una lancia a favore dei farisei. È vero 

quanto dice Gesù a loro riguardo, e Gesù non esita a definirli più 

volte “ipocriti”, ma i farisei erano molto attenti all’osservanza 

della legge, erano “zelanti” nella correttezza di tali pratiche. In 

altre parole, le prendevano molto sul serio. In questo senso 

dovremmo sentirci un po’ provocati anche noi nel prendere sul 

serio alcune pratiche che oggi tendiamo a sminuire magari con 

un sorriso. Siamo nel tempo di quaresima e non è difficile 

pensare al digiuno, o ai “fioretti”. Un po’ di ascesi non ci farà 

male. I farisei si preoccupavano dunque molto e seriamente di 

tutte le “rubriche” contenute nella legge.  

 



 

 
Il loro problema è un altro: a rimanere trascurato è l’essenziale, 

il cuore! Pochi versetti prima, leggiamo: 

“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. 

Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti 

di uomini”.  

Le dottrine alle quali si riferisce Gesù citando Isaia, sono appunto 

i legalismi a cui si alludeva prima, tra i quali vi è anche cosa sia 

lecito o no mangiare, per rimanere puri. 

Gesù dice chiaramente che nulla che entra nell’uomo può 

contaminarlo, ma è ciò che esce dal suo cuore che lo contamina. 

Su questo punto bisogna soffermarsi. Gesù sta dicendo una cosa 

estremamente seria, sta parlando della nostra coscienza. Essa è 

il luogo dalla quale emergono le “intenzioni” degli uomini. Il 

“cuore” biblico equivale infatti alla nostra coscienza. Qui sta il 

primo dei due errori a cui facevo riferimento prima, questo è il 

punto che ci riguarda molto da vicino. 

Sul cuore bisogna vigilare, di esso dice Geremia: “Più fallace di 

ogni altra cosa è il cuore e difficilmente guaribile; chi lo può 

conoscere?” (Ger 17,9).  

Fermiamoci un attimo, ascoltiamo in nostro cuore; se facciamo 

veramente silenzio e ci concentriamo, ci sembrerà quasi di 

sentirlo battere. Il nostro cuore ha un suo ritmo, che però varia in 

base a quello che facciamo e a quello che viviamo, ma mai 

tradisce il suo compito. Così dovrebbe essere la nostra capacità di 

giudizio, la nostra capacità di discernimento. Possiamo essere 

agitati da tante preoccupazioni, o paure, ma mai la nostra 



 

 
coscienza dovrebbe essere deviata al punto tale da non saper 

svolgere il suo compito. Noi siamo i guardiani del nostro cuore. 

Possiamo vigilare su quali pensieri guidano le nostre scelte, 

possiamo alimentare o lasciar assopire sentimenti. Nell’elenco 

che fa Gesù, figurano tanti tipi di male, ma non figura nessuna 

emozione! Neanche l’invidia o l’avidità sono “emozioni” in senso 

proprio, sono invece sentimenti, che non equivalgono alle 

emozioni, le quali invece sono semplici reazioni a ciò che da fuori 

“entra” nel cuore. Oggi molti di noi si fermano solo a questo 

aspetto epidermico, e talvolta percepiscono come peccato l’aver 

provato una emozione. Nulla di più sbagliato. Questo sapere 

delle scienze umane si ritrova nella Sacra Scrittura. Ascoltiamo i 

primi versetti del Salmo 38 e capiamo la dinamica interiore 

dell’orante: 

“Ho detto: “Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la 

mia lingua; metterò il morso alla mia bocca finché ho davanti il 

malvagio. Ammutolito, in silenzio, tacevo, ma a nulla serviva, e 

più acuta si faceva la mia sofferenza. Mi ardeva il cuore nel petto; 

al ripensarci è divampato il fuoco.  Allora ho lasciato parlare la 

mia lingua” (Sal 38, 1ss). 

Una emozione, la rabbia di fronte all’agire del malvagio, non 

riesce ad essere controllata: “al ripensarci è divampato il fuoco”. 

Questo ripensare e rimuginare alimenta la rabbia, la consolida, la 

rende “ira”, uno dei vizi capitali, la quale diventa guida dell’agire 

dell’orante. 

Noi non possiamo controllare le nostre emozioni, perché ci 

limitiamo a riconoscere di provarle, ma possiamo scegliere di non 

alimentarle, di non “sposarne la causa”.  



 

 
Geremia ha da dirci altro sul cuore: chi lo può conoscere? “Io, il 

Signore, scruto la mente e saggio i cuori” (Ger 7,10). 

La Parola di Dio è la sola cosa capace di renderci buoni custodi 

del nostro cuore, lo Spirito Santo è il solo che deve poter entrare 

nel nostro cuore e potervi regnare. Ecco perché il discernimento 

si dice “spirituale”, non perché riguarda cose spirituali, ma 

perché  riguarda lo Spirito, la sua opera in noi!  

C’è qualcuno di noi che possa dirsi esente almeno dalla metà 

della lista di pensieri cattivi che fa Gesù? Io lo confesso con 

umiltà: non posso. Allora, siamo perduti? No, siamo solo in 

cammino, ma bisogna camminare!  

Forse in questo tempo di Quaresima faremo digiuni, pregheremo 

di più, faremo più corone, ci confesseremo, faremo rinunzie e 

fioretti. Facciamo bene. Tutte queste cose però sono mezzi, non 

il fine. Dice Papa Francesco: “la preghiera ci riannoda a Dio, la 

carità ci riannoda al prossimo, il digiuno ci riannoda a noi stessi”. 

Ma se con queste cose non cresciamo nell’amore, nel saper 

coltivare bene il nostro cuore, se mormoriamo, giudichiamo, 

invidiamo, tradiamo, ci diamo all’impurità, allora siamo come i 

farisei, ipocriti, che onorano con le labbra, ma sono lontani con il 

cuore. Sono parole dure, ma è questo che dice Gesù, ed è molto 

importante, tanto che comincia il suo discorso così: ascoltatemi 

tutti e comprendete bene! 

 


