Il male interiore
“Perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti,
omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia,
stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo” (Marco 7:21-23).
Gesù difese i suoi discepoli dall’accusa di mangiare con le mani impure, cioè non lavate.
Certamente, Egli non aveva alcuna obiezione al semplice lavaggio delle mani prima di mangiare
e alle precauzioni igieniche che usiamo oggi per evitare l’espandersi di una malattia, ma si rifiutò
di approvare il pensiero dell’autorità religiosa del tempo che considerava i rituali di purificazione
come segni di rettitudine. Gesù affermò che si trattava di “precetti di uomini” (Marco 7:7), e
sbalordì chiunque, compresi i suoi stessi discepoli e le folle che lo ascoltavano.
Nessuno deve preoccuparsi della purificazione rituale e delle tradizioni umane, perché ogni
credente dovrebbe guardare a Gesù e ascoltare ciò che Egli ha da dire. Cristo ha detto che ciò che
davvero ci contamina è quello che lasciamo entrare nel nostro cuore, non nel nostro stomaco. Per
quelli che ascoltavano, si trattava di un modo di pensare completamente nuovo. Le persone
sapevano che il corpo poteva essere contaminato dalla malattia e talvolta dal contatto fisico ma
Gesù stava parlando di qualcosa di molto più importante: i nostri pensieri, le nostre azioni e il
nostro comportamento possono essere negativamente e peccaminosamente influenzati dai
pensieri che lasciamo entrare nella nostra mente e che influenzano le nostre emozioni.
La lista citata sopra spiega come il male venga “da dentro, dal cuore degli uomini” e ricorda le
opere della carne indicate in Galati 5:19-21. “Ma se siete guidati dallo Spirito (di Gesù), non
siete sotto la legge.. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza,
bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo; contro queste cose non c’è legge”
(Galati 5:18, 22-23).
Preghiera
Ti ringraziamo, Padre, per le parole di vita che Gesù ci ha predicato. Ti preghiamo nel nome di
Gesù di purificarci, dall’interno, e aiutarci a produrre i frutti dello Spirito. Amen.
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