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Martedì 12 febbraio 2019 
5a settimana del Tempo Ordinario 
 
Parola del giorno 
Gènesi 1,20-2,4a; Salmo 8,4-9; Vangelo di Marco 7,1-13 
 
 
Salmo 8,4-9 
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
 
4 Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,   
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
5 che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,   
il figlio dell’uomo, perché te ne curi? 
 
6 Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,   
di gloria e di onore lo hai coronato. 
7 Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,   
tutto hai posto sotto i suoi piedi. 
 
8 Tutte le greggi e gli armenti   
e anche le bestie della campagna, 
9 gli uccelli del cielo e i pesci del mare,   
ogni essere che percorre le vie dei mari. 
 
 
Vangelo di Marco 7,1-13 
 
In quel tempo, 1 si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da 
Gerusalemme. 2 Avendo 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 4 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 -, 5 quei farisei e scribi lo 
interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli 
antichi, ma prendono cibo con mani impure?» 
6 Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo 
popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. 7 Invano mi rendono culto, 
insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. 8 Trascurando il comandamento di Dio, 
voi osservate la tradizione degli uomini». 
9 E diceva loro: «Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare 
la vostra tradizione. 10 Mosè infatti disse: “Onora tuo padre e tua madre”, e: “Chi maledice 
il padre o la madre sia messo a morte”. 11 Voi invece dite: “Se uno dichiara al padre o alla 
madre: Ciò con cui dovrei aiutarti è korbàn, cioè offerta a Dio”, 12 non gli consentite di fare 
più nulla per il padre o la madre. 13 Così annullate la parola di Dio con la tradizione che 
avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte». 
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Ipocrisia  
 
Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora con le 
labbra, ma il suo cuore è lontano da me”. Gesù conferma quanto detto da Isaia, cioè che è 
possibile onorare, riverire, venerare, celebrare, esaltare, incensare, ossequiare Dio con le 
parole, con le argomentazioni, con i ragionamenti, con il culto, e nello stesso tempo essere 
da lui completamente sconnessi. Secondo il lessico evangelico questa è l’ipocrisia. Gesù 
la definisce così: Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli 
uomini. Letteralmente: avendo abbandonato [greco: afìemi] la procedura di Dio, afferrate 
con forza [greco: kratèo] la trasmissione [greco: paradòsis] degli uomini.  
Per descrivere l’azione dell’ipocrita nei riguardi delle procedure di Dio, Gesù utilizza il verbo 
afìemi, che significa “cessare, lasciare una posizione particolare; respingere; allontanarsi da, 
con l’implicazione di separazione; spazzare via, cancellare, smettere di fare qualcosa, nel 
senso di cessazione totale”. Per descrivere invece come l’ipocrita si rapporta con le 
procedure-tradizioni dell’uomo, Gesù usa il verbo kratèo, verbo denominativo da kratòs, 
“forza, vigore, potenza, dominio, potere”, che significa “sono forte, ho potere, regno, domino; 
mi affermo, m’impongo, prevalgo; afferro, tengo, trattengo, non lascio; mi impadronisco, mi 
impossesso”. 
L’ipocrita si scollega dalle indicazioni divine e afferra con forza le indicazioni provenienti 
dall’uomo. L’ipocrita è colui che, da una parte, cessa in modo definitivo di collegarsi alla 
conoscenza che Dio ha ispirato all’umanità per il benessere dell’uomo, e, dall’altra, compie un 
atto di forza elevatissimo per collegarsi unicamente alle conoscenze umane e per favorirne la 
trasmissione. L’ipocrita si disconnette completamente dalla luce radiosa della sapienza divina, 
dall’evidenza della realtà e usa tutte le sue forze per connettersi e propagare i lumini delle 
convinzioni e delle convenzioni umane e negare l’evidenza. L’ipocrita si scollega totalmente 
dalle procedure della vita e compie un vero atto di forza per collegare se stesso alle filosofie, 
alle ideologie umane. L’ipocrita si dissocia dalle procedure di Dio, dell’amore, della pace, per 
afferrare con forza le procedure dell’interesse, dell’avidità, del potere. L’ipocrita abbandona il 
volere di Dio e con tutte le forze si attacca al volere degli uomini. L’ipocrita, pur riempiendosi la 
bocca del nome di Dio, annulla la Parola di Dio, usando tutte le forze per coprire la potenza e 
la sapienza della Parola di Dio con l’oscuro mantello delle tradizioni, delle consuetudini, delle 
usanze, delle abitudini, delle credenze, delle superstizioni, dei costumi umani.  
L’ipocrita non ama Dio e non ama l’uomo, non ama la vita e nemmeno se stesso, l’ipocrita 
ama solo e unicamente la trasmissione dell’ignoranza e della paura, perché ignoranza e 
paura consentono al potere di mantenere il dominio sull’umanità. L’ipocrisia è una delle 
serve più prestanti e fedeli del potere umano, perché riesce a svuotare di ogni proprietà e 
ricchezza l’intelligenza umana, per riempirla di indignazione e fanatismo. Il sistema 
dell’ipocrisia è il sistema più professionale e accademico di Satana, per allontanare l’uomo 
da Dio e Dio dall’uomo. 
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