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“Amare viene prima di ogni 

pratica religiosa” 
Cari amici, ancora una volta poniamoci in ascolto della Parola del Signore 

Mc 7, 1-13: 

Allora 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 
immonde, cioè non lavate - i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono 
lavate le mani fino al gomito, 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, stoviglie e oggetti di rame - quei farisei e scribi lo 
interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli 
antichi, ma prendono cibo con mani immonde?». 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 essi mi rendono culto, 
insegnando dottrine che sono precetti di uomini. 

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». E 
aggiungeva: «Siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio, per osservare 
la vostra tradizione. Mosè infatti disse: Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il 
padre e la madre sia messo a morte. Voi invece dicendo: Se uno dichiara al padre o alla 
madre: è Korbàn, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me, non gli 
permettete più di fare nulla per il padre e la madre, annullando così la parola di Dio con 
la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte». 

Questa è la Parola che il Signore ci dona 

Parola molto forte che ci obbliga ad una verifica a tutto campo, rispetto ai nostri 

atteggiamenti religiosi 

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

Il Signore desidera un incontro di cuore; desidera la verità 
- segue dietro – 

 



Che significato ha partecipare ad un incontro ma non c’è il cuore 

Tanta gentilezza, tanto rispetto per gli altri quando non c’è il cuore 

Il centro della vita cristiana è l’amore 

Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze 

Amare gli altri come noi stessi 

Fare qualcosa ma non c’è l’amore… E’ il bisogno di stare di fermarmi di recitare preghiere 

ma non ci metto il cuore… 

L’adorazione vale se io sono intenzionato a stare con Lui  

Il rischio è quello di essere portati dentro alla tradizione ma senza amore 

In cfe: perché sono venuto a questo incontro? 

Che cosa deve muovere una cfe? 

Quale deve essere il motore che mi muove verso la preghiera di lode, verso la risonanza 

dell’ascolto della Parola, verso la condivisione della fede? 

E’ L’amore! E’ l’amore che muove il mondo 

E’ l’amore che muove il mondo cristiano 

Cosa facciamo per dire che amiamo Gesù? 

Quanto e come le nostre relazioni cercano di essere amore? 

E’ l’amore che costruisce; è l’amore che salva 

Quanto e come nei confronti delle persone che incontriamo, esprimiamo amore? 

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

Siamo invitati con forza da Gesù a guardare ai nostri atteggiamenti 

Gesù vuole il nostro amore 

Solo nell’amore entriamo in circuito con Dio 

Con Dio ci si rapporta solo nell’amore 

L’amore è l’unica sostanza che ci collega con Dio 

Dio è amore! Ci si collega a Lui solo nell’amore 

Nell’amore noi iniziamo già la vita nuova 

Chi ama è già nella vita eterna 


