
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B 

UNA PAROLA FEDELE CHE ASPETTA LA MIA RISPOSTA 

Deuteronomio 4, 1-8; Salmo 14; Giacomo 1, 17-27; Marco 7, 1-23 

 

Si facevano anche al tempo di Giosuè le assemblee del popolo di Dio. Il contenuto all'ordine del giorno era, 

però, molto diverso da quello delle nostre riunioni finalizzate ad organizzare e decidere l'inutile. 

La domanda alla quale rispondere era una sola: "Volete scegliere il Dio che ci ha liberati e ci ha condotti con 

la sua mano potente oppure andiamo dietro gli dei inaffidabili che ci circondano? 

Il popolo, ad una voce risponde: "Non abbiamo altro Dio se non quello dei nostri padri e Lui seguiamo con 

fedeltà e adesione piena. Impegnandoci ad accogliere la sua Parola senza correttivi e annacquamenti". 

Così inizia la storia di un popolo, debole quanto si vuole, ma con le idee chiare e le decisioni ferme.  

Se vogliamo abitare nella tenda di Dio, come Chiesa, non abbiamo altra possibilità che quella di aderire alla 

sua Parola. Temendo il Signore, cioè adorando la sua volontà e accogliendo i suoi insegnamenti con amore. 

Ce lo ricorda il Salmo 14. 

L'apostolo Giacomo, nella concretezza brillante della sua lettera, ci parla delle conseguenze dell'adesione 

incondizionata a Dio. Eccola: non è possibile ascoltare la Parola con entusiasmo e con gli occhi chiusi in 

apparente contemplazione. La Parola è efficace se viene messa in pratica. Essere ascoltatori senza memoria 

significa tentare penosamente di prenderci gioco di Dio. Ma Lui non lo permette; anzi, in questi casi, fa 

diventare la sua Parola una condanna per noi. 

La Parola di Dio o ti salva o ti giudica. Se a fondamento di ogni gruppo, di ogni discussione, di ogni decisione 

non mettiamo la Parola di Dio che revisiona la nostra mentalità e la rivoluziona, stiamo perdendo il nostro 

tempo. Stiamo costruendo sulla sabbia. 

Il vangelo di Gesù non ci concede spazio. Non ha disponibilità e risorse per nascondere le nostre ambiguità 

e i nostri accondiscendimenti umani. 

Scribi e farisei sono schiavi delle prescrizioni. Noi, in modo più moderno, siamo schiavi delle belle 

cronistorie, inutili per camminare verso Dio. Utili per apparire ed essere considerati i primi della classe, ma 

inutili per cambiare il nostro cuore. 

Gesù va dritto alla sostanza. Non è mangiare con le mani impure che rende impuro l'uomo, ma lasciarsi 

condurre dalle stoltezze che escono dal cuore dell'uomo: ragionamenti cattivi, fornicazioni, furti, omicidi, 

adulteri, avidità, malvagità, frode, libidine, occhio cattivo, maldicenza, superbia, insensatezza. 

Tutto questo contamina l'uomo fin nelle radici. 

Aggiunge ancora Gesù: Non capite queste cose nemmeno voi? Anche voi siete così ottusi? 

E sta parlando ai dodici. 

La Parola di Dio ha il compito e il dovere di rendere genuina e autentica la nostra vita. Bella e credibile. 

Ha il compito di avvalorare e contraddistinguere il cammino della nostre comunità ecclesiali. 

Fuori da questa accoglienza vitale della Parola, esiste soltanto il nostro stolto affannarci dietro a tante 

"belle" idee, spesso inconcludenti, mentre il nostro cuore continua a nuotare nella melma dell'infedeltà e 

nella paura della conversione. 

L'unica cosa veramente importante è sempre rimandata. 

"Gesù, non aspettare ulteriormente a mettere in crisi le nostre certezze di purità formale. Indicaci la via di 

un cuore nuovo, risanato, generoso, aperto, misericordioso. 

        Don Mario Simula 


