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Riflessione
La  liturgia  di oggi ci  porta tra le pagine dell’evangelista Marco.  
Ci troviamo davanti ad  una accesa  discussione  tra Gesù  e i  vertici  
della cultura  religiosa ebraica, i farisei e gli scribi. Inizialmente  
lascia   parlare gli scribi e  i farisei, le loro osservazioni sono  più o 
meno  le stesse di  quelle  che  anche noi  oggi  facciamo.
Quante  volte  con la  nostra  poca fede  siamo  pronti a puntare il 
dito verso gli altri, forse ciechi per nostra convenienza?
Dovremmo  prima  togliere  la trave dei nostri occhi e sforzarci di 
non giudicare gli altri e forse allora possiamo  dire  che la nostra 
fede sta prendendo la  strada giusta. Questa fede deve  mostrare  la 
sua  fecondità  e   penetrare l’intera vita  di tutti noi  credenti. 
Riprendendo il  dibattito che ha Gesù con gli scribi  e i  farisei, 
bisogna chiarire subito che al centro  della  discussione non sta la 
validità o meno di pratiche  religiose, ma la verità del rapporto con 
Dio.
Cioè il problema non è se devo  lavare le mani prima  di  mangiare 
ecc, ma se  guardo Dio come un ispettore o come un Padre  che si 
prende cura di me.  Gesù  critica il formalismo vuoto e sterile dei  
farisei, vuole  riportare ordine  e smascherare  le false certezze 
religiose che conducono al  vicolo cieco dell’autocelebrazione, non 
certo alla conoscenza  del Dio  vivo.
Finché siamo  quaggiù, il nostro rapporto con Dio avviene più 
nell’ascolto che nella visione, grazie a quella luce interiore accesa 
in noi dalla Parola di Dio.
Così  trasformando  la  nostra  vita, proiettandola  verso il Signore 
possiamo evitare  il rimprovero  che Gesù  fece  al popolo (questo 
popolo  mi onora con la  bocca ma il suo cuore è  lontano da  me).
Sappiamo bene  che Gesù  è un uomo franco e non guarda  in faccia 
a nessuno e  giudica  con verità. Molte  volte  la  nostra vita  è  presa 
dalle passioni, dalle tribolazioni e da tutto quello che  Gesù elenca  
nel  Vangelo di questa domenica. Il  cristiano  se  veramente  vive  
la  grazia del Signore  allora sì  che  sa distinguere  il bene dal  male. 
Il  Signore ci  ricorda  che quello  che  contamina  l’uomo  non è ciò 
che entra dalla bocca, ma  ciò  che esce dal cuore.
E  tante volte il  nostro cuore è indurito e malato spiritualmente. Gesù nel  mondo è venuto a rivelare il Padre  che è nei cieli,  e ad ogni 
uomo offre i mezzi necessari per la sua  salvezza. Tutti coloro che credono in  Cristo sono chiamati  ad essere Santi.
Dio ci ha  resi partecipi della  Grazia  che è in Cristo, tale Grazia non  deve  essere mischiata a cose  estranee  e consolazioni terrene.
La vita dell’uomo è  un mistero. È  una chiamata, un dialogo  con il Creatore.
Il Signore non ci ha lasciati  da  soli,  ci ha tanto amati dandoci lo Spirito Santo. InvochiamoLo  affinché  possa trovare  spazio dentro i 
nostri  cuori e trasformare i  nostri dubbi in certezze. Signore  tu hai parole di misericordia , piene  di dolcezza  e d’amore, ci incoraggiano; 
ma le  nostre colpe ci sottraggono e non riusciamo  a vivere i tuoi  grandi misteri. È sicuro  che l’intimità con il Signore non ci fa  affaticare. 
Mi va di citare  una frase di un autore : “ vivi  di me, vivi con me, vivi per  me ”. Proviamo, cari amici, a  fare un passo nuovo verso  di Lui. 
Scopriremo  che  Lui  ne ha  già fatti mille  verso di noi…

Giovanni  Pagliarisi                         
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Dal Vangelo secondo Marco (7,1-18.14-15.21-23)

Si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi, venuti 
da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli 
prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate i farisei 
infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati 
accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli 
antichi 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 , quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi 
discepoli non si comportano secondo la tradizione degli 
antichi, ma prendono cibo con mani impure?». 
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, 
come sta scritto:
Questo popolo mi onora con le labbra,
ma il suo cuore è lontano da me.
Invano mi rendono culto,
insegnando dottrine che sono precetti di uomini.
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini». 
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro:«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 renderlo impuro». Dal di dentro infatti, 
cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: 
impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, 
inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori 
dall'interno e rendono impuro l'uomo».
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I titoli delle testate sono ancora freschi della notizia 
riguardante i funerali a Roma dei Casamonica, più solenni 
di un funerale di Stato.
A dimostrare al mondo intero, chissà qualcuno avesse 
ancora dubbi, che la mafia se ne infischia dello Stato e, per 
certi versi e certi aspetti, è più forte dello Stato. Perfino il 
prete che li ha celebrati sembrava cascato dalle nuvole, 
davanti alle telecamere e all’incalzare delle domande della 
giornalista. C’è da chiedersi: ma che cosa sta succedendo? 
Meglio: ma che cosa è successo? Il danno in Italia, almeno 
da più di un ventennio, non è solamente di carattere 
economico, geologico, alluvionale, migratorio. Il problema 
vero dell’uomo, forse l’unico, è quello morale. Chi abitua il 
naso al fetore non percepirà più il fetore, anche se le 
inalazioni di esso rovinano i polmoni e introducono 
microbi e batteri…
 Chi fa caso più all’immondizia che seppellisce le nostre 
città e i nostri comuni? Dove sono i cittadini che 
rimbrottano i sindaci che avevano promesso la soluzione 
del problema prima delle elezioni?

 Ricordo che un afoso pomeriggio di fine Agosto mi trovavo 
ad Arezzo con un gruppo di parrocchiani. Uno di essi stava 
tranquillamente fumando nella pubblica piazza. Gli 
ricordai di non omettere di depositare la cicca 
nell’apposito cestino a due passi da lui. Annuì, ma prima 
che lo potessi bloccare, al termine dell’ultima ingoiata di 
veleno, gettò il mozzicone ai margini del marciapiede 
immacolato.
 Stavo per redarguirlo, quando un passante si fermò e si 
girò: “ Mi scusi, lei è siciliano?” “Sì”, rispose l’amico mio. 
E pensava di ricevere un complimento. Si sentì invece 
rispondere – e per me fu un colpo di staffile - : “Si vede” e 

accennò al mozzicone…
 Al funerale di Casamonica non ci si 
arriva in un istante, né l’unico colpevole è 
il pilota dell’elicottero con il lancio dei fiori. 
In Sicilia tanto casino per l’inchino della statua di una 
Madonna davanti alla casa di un boss e a Roma capitale, 
capitale di tante cose, un prete figlio di d. Bosco che non 
esitava a rimproverare il Re o il primo Ministro, se era 
necessario, non gli cade la faccia a terra per la celebrazione 
di un funerale così solenne a un capomafia così notorio…
E i vigili? E il prefetto? E il questore? E il vicario?
Mi pare come il discorso dei morti  in Puglia per overdose di 
lavoro! Cose da pazzi!
E da decenni che si fa così, solo ora si sono aperti gli occhi? 
Perché, in Sicilia e in Calabria si agisce diversamente?
E quando la guardia costiera greca affondò il gommone con 
i naufraghi, chi ha parlato?
È stata consegnata la prima trance di aiuti a Xipras per fare 
risollevare la nazione e lui sta spendendo parte di questi 
soldi per nuove elezioni: Chi parla? La corruzione e il 
silenzio, la complicità e il consociativismo, la verità e la 
giustizia calpestati dal potere che non conosce verità e 
giustizia. E via di questo passo.
Nessun colpevole?
No. Tutti colpevoli. Almeno quelli che non stanno vigili come 
sentinelle.
Su se stessi, anzitutto.
E poi su tutto… 

Giacomo Ribaudo
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TUTTI COLPEVOLI O NESSUN COLPEVOLE ?

PADRE GIACOMO RIBAUDO:
Dove, Quando...

Parrocchia Maria SS.ma del Carmelo
“ai Decollati” 
Lunedì ore 14:45 - 19:30
Giovedì ore 10:00 - 12:30
Sabato ore 15:00 - 15:45

Recapiti telefonici:
tel. 091/490155 (ore 7:00 - 7:45)
091/6164518 (pomeriggio)
cell. 330537932 email: ribaudo.giacomo@alice.it

ORARI S. MESSE
Parrocchia Maria SS.ma del Carmelo “ai Decollati”
- Lunedì ore 15:30
- Giovedì ore 9:15
- Sabato ore 16:00
- Domenica ore 9:30 / 11:30

Contatta via email la Parrochia
info@chiesasantuariodecollati.it


