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Dal cuore... 
 
Nella prima lettura dal libro del Deuteronomio Mosè pone al popolo una gran bella domanda: "Quale grande 
nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo?" Ed è una 
domanda sempre attuale. È una domanda , purtroppo, che la nostra società si pone poco o per nulla. Sono 
molti gli dei che assorbono la nostra società. 
Esempi. 

• Credere che siano solo le cose a dare senso all'esistenza. 
• O, ancora, puntare sull'individualismo e sugli interessi personali credendo che, sistemati i propri  

interessi, tutto il resto e gli altri non contano.  
• Oppure, trattare i sentimenti, gli affetti, la giustizia, l'amore, la verità, la bellezza, la salute come 

oggetti da mercato, dove solo chi ha denaro può permettersi tutto.  
• Altro esempio: vivere la vita da spettatori, come a teatro o al cinema, dove è la finzione e l'apparire a 

strappare consensi.  
Sono alcuni atteggiamenti di vita che, anche se inconsciamente, sono dettati da dei, da idoli.  
Idoli che - anche se nell'immediato soddisfano e danno euforia -, mettono nel cuore, come ci ha appena detto 
Gesù, "impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. 
Tutte cose cattive che vengono fuori dall’interno".  
Il richiamo di Gesù è forte. Alcune di queste cose che vengono fuori dall'interno e fanno male, potrebbero 
anche appartenerci.  
E allora per essere concreti e fare chiarezza, è opportuno, come Mosè ricordava al popolo, invocare il Signore, 
Dio, e riportarlo, sentirlo, vicino a noi. Una vicinanza che si gioca tutta dal di dentro di noi stessi, nel cuore, 
nelle intenzioni. Nella nostra vita interiore, nella nostra coscienza, ci sta un po' di tutto: il buono e il cattivo, il 
brutto e il bello, il puro e l'impuro. A nessuno piace scoprire quello che c'è dentro. Vorremo trovarci solo 
delle cose belle. E allora ce ne stiamo alla larga. Meglio non pensarci. Meglio preoccuparsi dei peccati degli 
altri, meglio criticare i difetti degli altri, meglio preoccuparsi di tutto nella vita, dei propri affari, dei propri 
progetti di lavoro, della propria reputazione, della salute e della forma del proprio corpo, fuorché di quello che 
accade e che esce dal nostro cuore. La nostra società, poi, è abilissima nell'inventare cose sempre più 
strabilianti, per farci vivere fuori dal nostro cuore.  
Ma la buona notizia del Vangelo è che con Gesù Cristo si può dire anche il contrario. Cioè vivere puntando sul 
buono che è dentro di noi, nel nostro cuore.  
Gesù denuncia l'ipocrisia dei farisei che manifestavano e propagandavano una religiosità che li mostrava vicini a 
Dio con innumerevoli riti esteriori e osservanze fatte passare per gesti e preghiere che Dio amava e voleva dalla 
gente. Ma era un parlare bene e razzolare male. Puliti fuori e sporchi dentro. A parole è una cosa, le intenzioni 
sono altre.  
Dio non c'entra niente con tutto ciò. Lui non è presente dove si moltiplicano riti, senza cuore. Lui non è 
presente dove ci si concentra per onorarlo esteriormente senza occuparsi della sua parola che rivela ciò che Lui 
gradisce.  
Anche S. Giacomo, nella seconda lettura, mette in guardia da una religiosità che lascia la parola di Gesù ai 
margini del proprio cuore. Dice infatti: "Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, 
illudendo voi stessi".  
Con umiltà, con coraggio, senza timore, cerchiamo di praticare le cose della nostra fede in sintonia con il 
Signore per essere popolo, comunità che onora Dio non solo con le labbra, ma con un cuore a Lui vicino. 

P. Valerio 


