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“E’ questione di cuore” 

 

Cari amici, come sempre ascoltiamo quella Parola che ci mette in discussione e 

ci fa camminare…  Ascoltiamola con l’umiltà di cuore. 

Mc 7, 14-23: 

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

intendete bene: non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, 

possa contaminarlo; sono invece le cose che escono dall'uomo a 

contaminarlo».  Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i 

discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola. E disse 

loro: «Siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò 

che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli 

entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna?». Dichiarava 

così mondi tutti gli alimenti. Quindi soggiunse: «Ciò che esce 

dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal 

cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, 

omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, 

calunnia, superbia, stoltezza.Tutte queste cose cattive vengono fuori 

dal di dentro e contaminano l'uomo» 

Questa Parola ci aiuta veramente a fare discernimento su dove nasce il male e 

quando facciamo del male. 

E’ dentro il cuore che comincia ogni malvagità; tutto comincia da un “no” che 

nasce nel cuore… 

Il Signore mette al centro il cuore come fonte di cose negative come può 

essere ad esempio il guardare negativamente una persona 

Dobbiamo guardare l’altro volto del cuore. Gesù ci dice di amare con tutto il 

cuore, con tutta l’anima con tutte le nostre forze… 

Il cuore ha una duplice valenza: genera cose negative ma anche positive 



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

Questo fa emergere tutta la bellezza che c’è in noi 

Abbiamo il cuore di Gesù e siamo chiamati a tirarlo fuori e non far emergere la 

parte di cuore segnata dal peccato 

Siamo chiamati ad amare le persone con il cuore di Gesù 

In cfe: ascoltiamo la Parola, condividiamo la fede, lodiamo e ringraziamo il 

Signore… Pensate che immersione nel cuore di Gesù! 

Se tutte le settimane viviamo così, entriamo in contatto con Gesù, riusciamo 

davvero a cambiare il nostro cuore 

Come vi state guardando in questo momento? 

Guardarsi con lo sguardo di Gesù… 

Amare con il cuore di Gesù; portare la croce col cuore di Gesù; perdonare col 

cuore di Gesù 

Quale cuore volete avere? 

Chiediamo allo Spirito Santo di aprire il nostro cuore… 

Dentro di noi c’è pienamente l’immagine di Gesù 

Che questa Parola possa tirar fuori tutta la bellezza che c’è in noi e con il cuore 

di Gesù poter raggiungere altre persone da evangelizzare per poi invitarle in 

cfe 


