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XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 29 AGOSTO 2021 

Vangelo secondo Marco - Mc 7,1-8.14-15.21-23 - commento di p. Florio Quercia sj 

«Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». 

 

Trascurando il comandamento di Dio voi osservate “la vostra civiltà”! 

Cosa dici mai, adesso, Signore! Sta scritto: “la tradizione degli uomini”! 

“La tradizione degli uomini” era il sistema costruito dagli uomini: che oggi si chiama “civiltà”. 

Voi chiamate “civiltà” le vostre conquiste, le vostre idee, le vostre priorità, i vostri valori, i vostri 

principi...  

Tutte conquiste, Signore, costate sudore e sangue: sono sacrosante! 

Anche la mia “conquista” è costata sudore e sangue, e quale e quanto! 

Ma la tua, Gesù Cristo, è una rivelazione, non è una conquista! 

Ti sbagli: è la rivelazione di Dio e la riconquista della libertà umana, che è a immagine e 

somiglianza di quella di Dio, e che avevate perduto! 

Allora, perché non seguire due conquiste? Libera Chiesa in libero Stato! 

Non è così semplice! Non per niente Io ho precisato: «Nessuno può servire a due padroni: o 

odierà l’uno e amerà l’altro, o preferirà l’uno e disprezzerà l’altro: non potete servire a Dio e a 

mammona». 

Questo però vale per “mammona”, non per la civiltà e le nostre conquiste. 

Vale per qualsiasi padrone! Perché solo Dio, che è Creatore, è sempre padre e non un vampiro 

che succhia la vita, come vi è succhiata. 

Ma non dire bestialità, Gesù! Quando mai la nostra civiltà ci succhia la vita? 

Nazismo, Marxismo, Capitalismo, Mercato, Ateismo... costruzioni vostre che vi succhiano tutte 

sangue, con anche guerre di milioni di morti! 

Abbiamo sempre combattuto per la libertà, che è dono prezioso di Dio. 

Magari aveste veramente combattuto! Magari combatteste per la vera libertà, quella che Io vi ho a 

caro prezzo conquistato! Invece devo dire: «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». 

Noi crediamo nel valore della nostra libertà e nel progresso dell’umanità. 

Voi credete solo in voi stessi! Vi credete voi i creatori della vostra libertà e che Dio vi è nemico: 

credete in una “civiltà” dove né Dio né sincerità di cuore contano, ma denaro, successo, 

potere. Tragico errore chiamare questo “libertà”!  Ebbene: Io farò oggi quello che già feci 

allora: farò valere il progetto del Padre e il vostro progetto ve lo spianterò! 
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