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LUNEDÌ DELLA SETTIMANA DELLA V DOMENICA  

DOPO L’EPIFANIA 

 

Mc 7,14-30: 
14

 Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete 

bene! 
15

 Non 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

 : 
17

 Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i 

suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. 
18

 E 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, 
19

 perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna?». Così rendeva puri tutti 

gli alimenti. 
20

 E diceva: «Ciò che esce dall’uomo è quello che rende impuro l’uomo. 
21

 Dal di 

dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, 

omicidi, 
22

 adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 

stoltezza. 
23

 Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». 

 
24

 Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, 

ma non poté restare nascosto. 
25

 Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, 

appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi.  
26

 Questa donna era di lingua greca e di origine 

siro-fenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. 
27

 Ed egli le rispondeva: 

«Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai 

cagnolini».  
28

 Ma lei gli replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole 

dei figli». 
29

 Allora le disse: «Per questa tua parola, va’: il demonio è uscito da tua 

figlia». 
30

 Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n’era andato.    

      

Il brano odierno dell’evangelista Marco si può distinguere in due nuclei principali, dedicati a due 

insegnamenti di grande spessore: quello della innocenza della vita, la quale va misurata a partire 

dalle disposizioni del cuore, e non tanto dall’apparenza delle opere, e quello, ancora più cruciale, 

che riguarda l’effettiva natura della virtù teologale della fede. Seguiamo con ordine i due 

insegnamenti del Maestro.    

Il primo insegnamento di Gesù è rivolto a tutti, ma spiegato in privato solamente ai suoi 

discepoli, ruota intorno a un unico fondamentale enunciato: «Ascoltatemi tutti e 

comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in 

lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a 

contaminarlo » (Mc 7,14-16). Cristo si rivolge a tutti, ma soltanto entrando in casa, lontano 

dalla folla, i discepoli lo interrogano sul significato di queste parole, e Cristo ne offre loro la 

corretta interpretazione. Si tratta di un duplice livello di insegnamento: quello rivolto a tutti e quello 

rivolto ai discepoli. Ciò non comporta, tuttavia, un’esclusione arbitraria di coloro che non fanno 

parte del gruppo apostolico, come si potrebbe pensare. Entrare nel discepolato, significa entrare con 

Cristo in quella casa dove, nell’intimità del cenacolo, il Maestro svela ai suoi discepoli i misteri del 

regno. Chi rimane fuori, lo fa per propria volontà. Chi scansa la fatica dell’approfondimento, 

accontentandosi delle nozioni più generali, non deve invidiare coloro che sono entrati nel cenacolo 

per interrogare il Maestro. Dall’altro lato, nessuno che bussi al cuore di Cristo, per ottenere la 
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sapienza, viene lasciato fuori (cfr. Mt 7,7-8). La folla è, infatti, descritta da Marco nella sua 

semplice permanenza all’esterno, senza che alcuno le abbia sbarrato la strada verso la casa del 

Maestro.  

Questo enunciato di Mc 7,14-16, punto di partenza del vangelo odierno, è suscettibile di due 

diversi livelli di interpretazione: uno in riferimento alla verità del vangelo, che stabilisce dei nuovi 

ordinamenti che liberano la persona dai vincoli transitori della legge mosaica, e un secondo, molto 

più importante, che riguarda, invece, l’esperienza della santità cristiana e la sua vera sorgente. Il 

primo livello è già indicato da Marco, quando, a conclusione della risposta di Gesù ai discepoli, 

dice: «Così rendevi puri tutti gli alimenti» (Mc 7,19b). Cristo si pone davanti ai 

suoi discepoli come il liberatore totale dell’uomo, liberandoli anche da forme di sudditanza o di 

obbligazioni rituali legate ad esperienze religiose ormai tramontate. Adesso in Lui, l’incontro con 

Dio è un incontro filiale e diretto, senza vincoli e senza restrizioni, se non quelli derivanti dal 

peccato. Nessuno dubita della validità della legge mosaica nelle sue esigenze etiche più 

fondamentali, ma tutti siamo altrettanto consapevoli che tanta parte delle prescrizioni dell’AT aveva 

un valore transitorio, valido cioè fino a Cristo. Da questi aspetti transitori dell’AT, siamo stati 

liberati dal nuovo ordinamento fondato sulla grazia battesimale. 

Ma c’è un secondo livello di lettura che va al cuore del cammino di santità. Sembra che 

Cristo attribuisca un particolare valore a questo suo insegnamento: «Ascoltatemi tutti e 

comprendete bene» (Mc 7,14b). Questa introduzione è riportata da Marco e da Matteo 

all’inizio del discorso di Gesù (cfr. Mt 15,10 e Mc 7,14b); la sua solennità e l’intenzione del 

Maestro di essere inteso da tutti, lasciano trasparire qualcosa di più che non semplicemente un 

insegnamento relativo alla libertà dalla legge mosaica. Ai suoi discepoli Cristo spiega così questo 

enunciato: «tutto ciò che entra nell’uomo dal di fuori non può 

renderlo impuro […]. Ciò che esce dall’uomo è quello che rende 

impuro l’uomo» (Mc 7,18b-20). Queste parole vanno inquadrate nel contesto di tutto ciò che il 

Maestro ha dato alla Chiesa come sorgente di santità. Se tutto ciò che entra nell’uomo dal di fuori 

non può contaminarlo, ciò  significa logicamente che anche le cose buone, che entrano nell’uomo 

dal di fuori, non possono migliorarlo, perché non entrano nel cuore. Cristo, infatti, nega che i 

contenuti del cuore umano siano ricevuti dall’esterno. Solo l’uomo, nell’esercizio della sua libertà, 

è responsabile di ciò che alberga e coltiva dentro di sé. Quello che viene dall’esterno e tocca la 

mente umana, non si impadronisce dell’interiorità, se non viene liberamente accolto e creduto dal 

soggetto. I sacramenti, la Parola di Dio, la preghiera, l’esperienza fraterna, sono tutte cose che la 

Chiesa offre a ciascun discepolo dall’esterno, ma che non possono migliorare l’uomo, se lui stesso 

non li valorizza per il bene. Allora è qui il punto di forza su cui fa leva lo spirito del male: Dio ha 
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stabilito che nelle profondità del cuore umano ci sia una zona intangibile, e quando una persona è 

spiritualmente posizionata male davanti a Dio, non c’è neppure il massimo bene concepibile che 

possa aiutarla. Potrebbe, infatti, avvenire che l’esperienza cristiana sia portata avanti senza 

impoverimenti, che tutto quello che la Chiesa offre per la nostra salvezza sia quotidianamente 

ricevuto, tuttavia la persona potrebbe non trarne beneficio, perché tutto quello che entra nell’uomo 

dal di fuori non può migliorarlo, se non diventa veramente suo.  

Piuttosto, dice ancora il Signore ai suoi discepoli, che: «Ciò che esce dall’uomo è 

quello che rende impuro l’uomo» (Mc 7,20), se è cosa cattiva; quindi, potenzialmente 

lo migliora, se è cosa buona. Allora è la disposizione del cuore, cioè la posizione che si assume per 

libera scelta davanti a Dio, nelle profondità della propria coscienza, ciò che determina la possibilità 

di un cammino vero di guarigione, di liberazione e di santificazione. Tutto quello che viene 

dall’esterno prenderà vita e fiorirà in base alla posizione del cuore ossia a ciò che esce dall’uomo, 

perché ciò che entra dall’esterno non può migliorarlo, così come non può neppure contaminarlo. Da 

questo si deduce ancora che colui il quale coltiva pensieri e contenuti di bontà nel proprio cuore ne 

ha veramente il merito, dimostrando in questo la sua buona volontà, perché l’azione del maligno è 

incessante nel derubare l’uomo delle cose buone che Dio gli dona (cfr. Mt 13,4.19). Per essere 

custodi della grazia di Dio, e mantenere contenuti positivi dentro il proprio cuore, occorre la 

volontà determinata di non lasciarsi derubare.  

L’incontro di Gesù con la Cananea, che contiene il secondo insegnamento odierno, è 

raccontato da Matteo e da Marco con piccole differenze. Marco descrive la prostrazione della donna 

dinanzi a Gesù: «andò e si gettò ai suoi piedi» (Mc 7,25c). Matteo sottolinea il 

grido della donna: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è 

molto tormentata da un demonio» (Mt 15,22). Marco riporta la risposta di Gesù alla 

Cananea: «Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene 

prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini» (Mc 7,27b). Mentre 

Matteo presenta un Gesù particolarmente indifferente: «Ma egli non le rivolse 

neppure una parola» (Mt 15,23a).  

Questo racconto evangelico mette in luce le diverse gradazioni possibili che la fede 

possiede. La fede conosce la possibilità di un aumento intensivo, fino ad un particolare vertice, oltre 

il quale sarebbe difficile andare. Tra l’incredulità e la fede c’è, infatti, una vasta gamma di 

atteggiamenti che rappresentano le singole tappe evolutive della crescita della santità cristiana. La 

differenza specifica della fede della Cananea, si desume dalla particolare circostanza in cui essa si 

trova a dialogare con Cristo, gridandogli il bisogno di liberazione per la figlia tormentata da un 

demonio. A differenza del centurione (cfr. Mt 8,5-13), pagano anche lui, questa donna si trova 
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dinanzi a due ostacoli di notevole grandezza. Il centurione che chiede la guarigione del suo servo, 

viene ascoltato immediatamente da Cristo, e non viene discriminato per il fatto di essere un romano 

incirconciso; a lui Cristo promette di guarire il servo: «Verrò e lo guarirò» (Mt 8,7). 

Diversa è la situazione della donna. Qui gli elementi sono capovolti: Cristo non ascolta la Cananea 

che grida la sua necessità di liberare la bambina da un demonio che la tormenta, e la discrimina con 

una espressione perfino offensiva: «non è bene prendere il pane dei figli e 

gettarlo ai cagnolini» (Mc 7,27b). È chiaro che dietro questa prospettiva, c’è la visione 

ebraica dei popoli pagani. I suoi discepoli non si meravigliano che Cristo tratti così male questa 

donna, perché per loro è normale che il Messia non abbia parole di conforto per i pagani. Piuttosto, 

essi insistono che la esaudisca solo per non sentirla gridare più (cfr. Mt 15,23). L’indifferenza di 

Cristo, normale entro certi limiti per i suoi Apostoli, non lo è per il lettore che non è abituato a un 

Gesù apparentemente indifferente al dolore di una madre, chiuso alla prospettiva di beneficare chi 

non è discendente di Abramo. Tanto più che in altri casi, Gesù era stato molto più condiscendente 

verso i pagani. Questa situazione, che esce completamente dal quadro consueto, nasconde dietro di 

sé una grande motivazione. Per capire le ragioni di questo atteggiamento inedito di Cristo, la sua 

misteriosa e divina pedagogia, dobbiamo ripartire dalla fine. La fine è una lode che Cristo rivolge 

alla donna, una lode che contrasta nettamente con la sua indifferenza di prima: «Donna, grande 

è la tua fede!» (Mt 15,28b). Se Cristo non le avesse mostrato la sua indifferenza, se non le 

avesse dato la sensazione di essere respinta, la Cananea non avrebbe avuto l’occasione di superare 

se stessa e di compiere un atto di fede veramente eroico che la conduce verso quel vertice di cui, a 

nostro modo di vedere, non c’è una fede superiore. La Cananea riesce a credere in Cristo e a 

perseverare nella fede in Lui senza ricevere alcun beneficio, ma al contrario, percependo che Cristo 

la respinge lontano da sé. Il vertice della fede è toccato da questa donna quando, senza poter 

appoggiare la propria fede su alcuna dimostrazione, anzi avendo come unico dato di fatto 

l’indifferenza del Messia verso i suoi bisogni, continua tuttavia a credere. Cristo le crea intorno una 

circostanza tesa a condurre la sua fede verso l’ultimo vertice e per questo le lancia tutta una serie di 

messaggi che avrebbero colpito e ferito profondamente l’orgoglio di qualunque persona. La 

Cananea, invece, accetta la sua condizione di non ebrea, in un certo qual modo discriminata, e non 

ha nessun moto di ribellione nei confronti di quel Dio che l’ha fatta nascere pagana, che la tratta in 

un modo diverso solo perché appartiene a un altro popolo, negandole quei benefici che invece dona 

abbondantemente ad altri. Lei si adagia con mansuetudine sulla croce del non amore e l’accetta 

dalle mani di Dio senza irrigidirsi. In questo modo, raggiunge un vertice della fede che non può 

essere superato, per il semplice fatto che proprio questo è quel tipo di fede teologale che il Cristo 

crocifisso ha offerto al Padre durante la sua agonia. Questa donna è il personaggio neotestamentario 
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più simile al Cristo crocifisso, che si abbandona fiduciosamente nelle mani di Colui che 

apparentemente lo ha abbandonato: «Padre, nelle tue mani consegno il mio 

spirito» (Lc 23,46b). Non è possibile a una creatura umana glorificare Dio oltre questo punto.  

Il vertice della fede può essere raggiunto in determinate circostanze particolari e quando ciò 

avviene la fede acquista una potenza di liberazione: «Per questa tua parola, va’: il 

demonio è uscito da tua figlia» (Mc 7,29). 

In questo episodio, in linea collaterale rispetto al tema della fede, si deduce abbastanza 

chiaramente come la vita spirituale di un genitore, la sua vicinanza o la sua lontananza da Dio, 

abbia un influsso notevole sulla vita dei figli. Si può dire, in questo caso specifico, che la bambina 

sia stata liberata dal demonio in forza della fede veramente eroica della mamma.  

 


