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I. Israele, dopo l’esperienza del deserto, è giunto davanti alla terra promessa. 

Mosè invita il popolo a meditare sull’esperienza passata: 

 schiavitù in Egitto, passaggio del Mare, la rivelazione sul Sinai, il dono dei 10 comandamenti. 

 NB: I 10 comandamenti scritti su due Tavole congiunte: 

➢ i primi 3 (che riguardano Dio)     scritti sulla 1a Tavola, 

➢ gli altri 7 (che riguardano il prossimo)  scritti sulla 2a Tavola. 

Mosè predica con slancio:  Ascolta, Israele! 
ASCOLTARE # UDIRE. Ascoltare col cuore # udire con le orecchie. 

Ascolta..., perché le mettiate in pratica..., perché viviate! 

Non aggiungerete nulla, non toglierete nulla... Ma osserverete. 

Sarà quella la vostra saggezza agli occhi dei popoli. 

Per evidenziare la bontà dei 10 comandamenti, Mosè insiste sulla meraviglia dei popoli... 

NB: Non aggiungerete nulla, non toglierete nulla = non disgiungerete le due Tavole. 
 

III. Invece... al tempo di Gesù, molti avevano tolto o aggiunto. 

In particolare: avevano disgiunto le due Tavole, così da preoccuparsi solo della 1a. 

(NB: osservare i comandamenti che riguardano Dio è facile; gli altri sono molto più impegnativi). 
 

La scena: G. attorniato da scribi e farisei (in luogo aperto, su una piazza). 

Avevano visto che... gli Apostoli prendevano cibo senza lavarsi prima le mani... 

Mc spiega l’usanza: non per igiene o galateo, ma per uno scrupolo religioso (superstizione)! 
 

Farisei: Perché i tuoi discepoli non rispettano le tradizioni? 

Gesù prima si rivolge ai Farisei: Ipocriti! 

   Trascurate la Tradizione di Dio... per osservare le tradizioni degli uomini. 

   NB: esercitavano il commercio al mercato senza scrupoli; 

   poi, arrivati a casa, non finivano più di lavarsi mani, stoviglie, bicchieri... 

   “Con il v/ lavarvi le mani, voi mascherate il v/ comportamento ipocrita”. 
 

Poi Gesù si rivolge a tutti: Non c’è nulla che dall’esterno possa contaminare il cuore dell’uomo. 

   È a quel che proviene dell’interno che dovete prestare attenzione (cf elenco). 
 

 

II. L’apostolo Giacomo ci aiuta a concludere: 

 Accogliete con docilità la Parola che è stata seminata in voi. 

  Siate di quelli che mettono in pratica. Non uditori. 

  Ascoltare col cuore; non udire con le orecchie. 

  Una religione pura e senza macchia è questa: visitare gli orfani e le vedove... 

  Vangelo integrale. Vangelo ... per gli altri.  Non disgiungere le due Tavole. 
 

 Non aggiungere nulla, non togliere nulla. 

  Oggi la tentazione è grande, soprattutto nel togliere quello che non piace! 

  Molti oggi dicono: “La religione sì, la Chiesa no!”; “Il Vangelo sì, il Magistero no!”; 

  dicono anche: “Il Papa e i vescovi non devono intervenire in merito ai problemi sociali!” ... 
 

 Invece:  Ascolta, Israele! 

     Non addomesticare il cristianesimo! 

     Non annacquare il Vangelo! 


