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Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me 

 

La Parola di questa domenica ci permette di riflettere sul dono della legge che Dio offre al suo 

popolo, un dono che spesso è rifiutato e falsificato nel suo significato profondo perché valutato 

superficialmente e come ostacolo alla libertà del singolo e alla sua realizzazione personale. Il 

rimprovero di Gesù nei confronti dei farisei, sempre presenti nei suoi discorsi e nei suoi incontri, 

rivela la sua pedagogia e il suo disegno d’amore; perché ogni uomo, illuminato dalla tradizione e 

dalla coscienza, porti a compimento l’opera della fede, spesso ben avviata da parte dei più ma poi 

sovente lasciata incompiuta. Praticare i comandamenti, celebrare la fede, conoscere la parola di Dio, 

proclamare i valori cristiani e religiosi è un aspetto importante della vita, ma non è tutto, non è 

risolutivo del proprio rapporto con Dio, poiché ciò che esiste come strumento di comunione con Dio 

viene misteriosamente e più frequentemente di quanto si creda a costituire un ostacolo. 

I farisei rimangono colpiti dalla superficialità dei discepoli di Gesù che non praticano le 

abluzioni secondo il rito prescritto prima dei pasti e questo inconveniente serve a Gesù per portare 

alla luce la loro superficialità (Vangelo). La profondità del suo discorso smaschera la scorciatoia 

presa dai farisei, abituati a dividere ciò che è puro da ciò che è impuro per facile convenzione, 

dimenticandosi tuttavia il cuore, l’intenzione, la spiritualità e l’interiorità che si cela dietro le azioni, 

anche migliori. Gesù, conoscitore del cuore umano, risale dai segni esterni posti dall’uomo al suo 

cuore, mettendo a nudo la verità più profonda della sua vita, in questo senso non riprende i farisei 

perché osservano la legge ma perché il modo legalistico di osservarli li ha condotti a sentirsi 

autosufficienti, in qualche modo quindi già arrivati, non bisognosi di essere corretti e amati per 

quello che sono piuttosto che per quello che fanno, in ultima istanza delle persone che non hanno 

bisogno di essere salvati. L’amore di Gesù è così forte che – riprendendoli – li conduce ad un livello 

più profondo. Gesù non vuole abolire la legge, né scoraggiare la pratica dei comandamenti ma 

richiamare piuttosto l’attenzione sull’opportunità colta solo a metà dai farisei. Onorare con le labbra 

Dio non è un male, è certamente un bene, ma ciò che conta davanti a Dio non è apparire buoni, 

bensì esserlo realmente. Praticare la legge ha un valore pieno solo se è la fioritura del proprio 

desiderio di servire Dio, se è l’effetto di una gioia che trasforma la propria condotta. 

Mosè, il legislatore, si preoccupa di ricordare al popolo che la legge è completa, non va 

cambiata né sottovalutata e sulla scia di Mosè Gesù ricorderà che non è venuto ad abolire la legge 

ma piuttosto a portarla a compimento, non toglierà dalla legge neanche un iota (prima lettura). La 

riforma che porta Gesù risiede piuttosto nel portare alla luce il cuore della legge che è il rapporto di 

fiducia in Dio. Osservare una serie di precetti e di norme ha certamente un valore ma il moralismo è 

lontano dalla fede autentica. Gesù non è interessato all’osservanza di un codice ma desidera che nel 

proprio agire l’uomo possa crescere, diventare più uomo, tornare ad essere libero. Mosè prima e 

Gesù poi si incaricano di evidenziare come il dna della legge non consista tanto in una giustizia 

umana quanto piuttosto in una fiducia divina. Diventa talvolta così “normale” accettare le norme e i 

decreti anche divini che si corre il rischio di fermarsi all’esterno delle azioni senza valutare come si 

vivono le proprie azioni. Ciò che Dio cerca nell’offerta della legge è un rapporto, un legame, una 

relazione, ciò che è centrale è il primato di Dio, non dell’uomo, l’intenzione di Dio non per Dio. 

La lettera di Giacomo conduce a sua volta la riflessione ad un livello ancora più profondo 

(seconda lettura). La parola di Dio, che diventa legge per l’uomo, è un dono del Padre, un regalo 

dall’alto. Oggi sembra che ogni norma sia un attentato alla libertà individuale e alla realizzazione 

personale e definire la legge come un dono è difficile da credere. Il Dio che ha liberato il popolo 

dall’Egitto e dal faraone, Colui che è esperto di liberazione ha donato la legge proprio come stimolo 

e strumento per crescere nel rapporto con Lui e divenire realmente liberi! La legge è un limite alla 

libertà solo per chi non conosce il Dio affidabile e quindi lo teme, è un impedimento per chi crede 

che libertà sia la possibilità di vivere senza responsabilità, è una minaccia per chi interpreta la vita 

come uno spazio di tempo dove fare illimitatamente ciò che si desidera. 


