
d. Ruggero Nuvoli, Note di lectio 

Mc 7,14-23 

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". 

Lectio – Meditatio 

Siamo ancora nell’ambito dello scontro con gli scribi di Gerusalemme sulla 
purità (v. 1s). L’insegnamento ora si allarga alla folla: E avendo convocato di 
nuovo la folla. “Di nuovo”, forse, in riferimento a 6,34.39, per il segno dei pani.1 
Lì Gesù “raccoglie” la folla, anche se non compare il verbo proskaleisthai, che in 
Mc ricorre solo qui in riferimento alla folla e in 8,34, con l’aggiunta dei 
discepoli. Non è Gesù, di norma, a convocare la folla. Se lo fa, pare abbia un 
segno o una parola rivelativa fondamentale. Qui la parola è legata al rimprovero 
degli scribi e farisei sul pane mangiato con mani impure (vv. 2; 5). Gesù si è 
veramente rotto degli scribi e allora convoca la folla consegna ad essa 
l’insegnamento: non è ciò che entra a rendere impuro, ma ciò che esce... gli 
scribi sono a ancora lì. Dobbiamo chiederci come mai Gesù aggiunge il discorso 
su ciò che esce: le cose uscenti dall’uomo sono le rendenti impuro l’uomo. I 
discepoli non capiscono e in casa, lontano dalla folla, interrogarono lui.  

Così neanche voi siete capaci di comprendere?... “Neanche voi... chi sono gli altri? 
Ai discepoli, comunque, spiega meglio: ciò che entra non rende impuro perché 
non entra di lui nel cuore. Il punto, dunque, è questo: l’uomo è come tutto 
raccolto in quel luogo fondo che è il suo cuore, ciò che accade lì accade davanti 
a Dio. Lì l’uomo si decide, si decide la qualità del suo atto e si genera il “puro” e 
l’“impuro”: Dal di dentro infatti, dal cuore degli uomini, le intenzioni, quelle 
cattive, escono (v. 21). 

Dove comincia questo riferimento al cuore? Nella citazione di Is agli scribi: il 
loro cuore è lontano da me (v.6, cf. Is 29,13). 

Dunque tutto il discorso, in fondo, è rivelativo del lievito degli scribi e dei 
farisei. Ciò che entra non rende impuro... come loro dicono, anzi è proprio ciò 

                                                      
1 In 6,53-56 non compare la “folla”, né è Gesù a “raccogliere” la gente che lo 
vede sbarcare. 

che esce (da loro...) ad essere impuro, quando condannano basandosi su 
precetti umani. Non è impuro ciò che giudicano, ma il cuore da cui giudicano! 

L’aggiunta, quindi, è per loro... sono loro che non comprendono... e i discepoli? 
Non sono da meno (cf. 6,52) e la loro condizione non migliorerà (cf. 8,14-21). 

Rimangono le folle: a loro il segno del pane, a loro l’insegnamento sul puro e 
l’impuro nell’accoglierlo e a una straniera (impura), ne basterà una briciola 
(7,27-28), perché nel cuore ha la fede. 

Tutto questo mi umilia: il fatto che il Signore non trovi in me una vera fede, e 
debba ripiegare sulle folle, il fatto che mentre giudico, quella parola rivela la 
mia “impurità”. 

Signore, piega il dito che punto sull’altro verso il mio cuore e donami l’umiltà 
della straniera. 

 

 

 


