
 Anche per chi partecipa alla messa, il foglietto è l’occasione per leggere e meditare le letture 

prima della celebrazione o per continuare la preghiera personale a casa dopo la messa, nel corso 

della settimana.  
 

Questo popolo mi onora con le labbra, 

ma il suo cuore è lontano da me 
Preghiera a casa – XXII domenica del tempo Ordinario  

 

Vi invitiamo a mettere nell’angolo della preghiera il vangelo e una candela accesa. Per il 

momento celebrativo prepariamo una brocca d’acqua, un catino e un asciugatoio. 

Quando tutto è pronto, uno della famiglia inizia col segno della croce. 
 

 

G.  Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen. 
 

G. Spesso nella nostra vita siamo preoccupati di quello che appare, di quello che gli altri pensano di noi. 

Rischiamo di pensarla così anche nell’ambito della fede, arrivando ad onorare Dio con le labbra, non 

con il cuore. 

 Il vangelo ci mette in guardia da una fede formale e ipocrita; ci ricorda che Dio non si onora con i 

proclami, ma con il cuore e con le scelte quotidiane. Chiediamo al Signore un cuore che sa ascoltare e 

vivere il comandamento di Dio, il comandamento dell’amore. 
  

Breve silenzio 
 

G.  Preghiamo. 

Padre della vita, che ti fai vicino a ciascuno di noi, 

manda il tuo Spirito,  

perché la tua parola seminata nelle nostre coscienze  

purifichi i nostri cuori, vinca la nostra ipocrisia 

e ci renda testimoni credibili del vangelo. 

Benedetto nei secoli dei secoli.    

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa domenicale. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se 

leggerle tutte o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del Deuteronòmio (4,1-2.6-8) 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate 

in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi.  

Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla; ma osserverete i comandi del Signore, 

vostro Dio, che io vi prescrivo. Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra 

saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: 

“Questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente”. Infatti quale grande nazione ha gli dèi così vicini 

a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi 

e norme giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi do?».  

Parola di Dio                  

Rendiamo grazie a Dio  

Dal salmo 14 

Rit.: Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda.  
 

Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia 

e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. Rit. 
 

Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Rit. 
 

Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l’innocente. 

Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Rit. 



Dalla lettera di san Giacomo apostolo (1,17-27) 

Fratelli e sorelle miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall’alto e discendono dal Padre, 

creatore della luce: presso di lui non c’è variazione né ombra di cambiamento. Per sua volontà egli ci ha generati 

per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature. Accogliete con docilità la Parola 

che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non 

ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare 

gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo.   

Parola di Dio                   

Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, 

per essere una primizia delle sue creature. Alleluia.  
 

Dal Vangelo secondo Marco (7,1-8.14-15.21-23) 

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto 

che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei 

non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, 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, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i 

tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». 

Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “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”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo 

la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, 

possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: 

«Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, 

avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive 

vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». 

Parola del Signore 

           Lode a te, o Cristo 
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue). 
 

Sappiamo bene che l’abito non fa il monaco. Scribi e farisei però non sembrano pensarla proprio così. Per loro 

ciò che conta è quello che appare, per loro è più importante l’abito rispetto a quello che si è, loro privilegiano 

l’esterno sull’interno. E le parole che Gesù rivolge loro sono durissime: “Ipocriti! Questo popolo mi onora con 

le labbra, ma il suo cuore è lontano da me”. Parole pesantissime, ma soprattutto parole che devono interrogare 

ciascuno di noi e che ci mettono in guardia da una fede formale, che dice “Signore, Signore”, ma che poi non 

mette in pratica il vangelo; una fede solo di facciata che trova anche subdole giustificazioni alla propria 

ipocrisia. 

Per questo Gesù aggiunge: “Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini”. 

Esiste un comandamento di Dio, la sua Parola, che è parola e azione di salvezza per ogni uomo; esistono poi 

anche le tradizioni degli uomini, le regole, le parole, i riti che l'uomo nella storia si è dato per cercare di 

incarnare e custodire la parola di Dio nella propria vita e per cercare di essere fedele al vangelo. 

Per Gesù comandamento di Dio e tradizioni degli uomini sono da tenere distinti: il comandamento di Dio è 

amore ed è per sempre; provvisorie e passeggere sono invece le tradizioni degli uomini. Addirittura può 

accadere che le tradizioni degli uomini anziché essere a servizio dell'uomo, finiscano per erigere barriere, per 

tracciare confini e frontiere tra gli esseri umani, contraddicendo il comandamento dell’amore. Il vangelo di 

oggi, ad esempio, ci ricorda che a causa delle leggi di purità e di igiene dei giudei, la tavola, da luogo di 

condivisione e di incontro era progressivamente diventata luogo di divisione e di scomunica dell’altro, tanto 

che lo straniero, il pagano e l’impuro non potevano prendervi parte insieme al giudeo osservante. 

Quando le tradizioni degli uomini trasgrediscono il comandamento di Dio, dice Gesù, sono da cambiare, 

perché ciò che noi siamo chiamati a custodire e trasmettere è la buona notizia del vangelo, il comandamento 

dell’amore: questa è la tradizione con la T maiuscola. Le nostre tradizioni (con la t minuscola) sono importanti 



nella misura in cui ci aiutano a crescere nella nostra capacità di amore, ma sono estremamente pericolose 

quando diventano idoli, quando diventano fine e non strumento a servizio del vangelo. 

Le tradizioni degli uomini sono necessarie e spesso accade che, quando nascono, sono pensate per custodire il 

comandamento dell’amore. Le tradizioni umane non sono cattive in sé, però rischiano di diventarlo, se non 

vengono continuamente verificate alla luce del vangelo e se non si rinnovano. 

Come ricordava Giovanni XXIII: “Noi siamo qui sulla terra non a custodire un museo, ma a coltivare un 

giardino fiorente di vita” [Bollettino diocesano del patriarcato di Venezia, 49 (1958), 700-709]. La chiesa non è un 

museo, ma è vita, vita animata dallo Spirito, vita da ascoltare e rinnovare, vita che non può essere chiusa e 

soffocata nella logica del “si è sempre fatto così”. La pandemia che stiamo vivendo ci sta portando a vivere un 

cambiamento d’epoca: se non siamo capaci di aggiornare e sincronizzare la nostra fede con il tempo che stiamo 

vivendo, rimarremo fuori dalla storia, parleremo una lingua che nessuno sarà capace di comprendere.  
 

Questo è il senso delle sfide che ci attendono in questo nuovo anno in cui inizia il cammino sinodale della 

chiesa. Proprio perché la chiesa non è un museo da custodire e spolverare ogni tanto, il vangelo oggi richiede 

a tutti noi di compiere un’operazione di verifica e di aggiornamento per uscire dalle secche delle nostre 

abitudini e pigrizie. In questi anni abbiamo costruito nella nostra vita parrocchiale delle tradizioni buone che 

ci hanno aiutato a vivere il vangelo, che ci hanno portato a crescere nella preghiera e nella corresponsabilità, 

ma che, se non vengono verificate e aggiornate, rischiano alla lunga di diventare dei lacci che soffocano.  

Il Signore ci chiede di rinnovarci, non per il gusto di cambiare, ma perché possiamo parlare lingue nuove e 

trasmettere un vangelo che tocchi la vita dell’uomo di oggi. Certamente cambiare e abbandonare le proprie 

abitudini non è mai scontato, ma questo è l’unico modo per non spiaggiarci e per crescere nell’amore. 
 

Vorrei concludere con le parole di papa Francesco, parole che sono estremamente attuali soprattutto pensando 

alla pandemia che stiamo attraversando (EG 33): “La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il 

comodo criterio pastorale del ‘si è fatto sempre così’. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito 

di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. L’importante è 

non camminare da soli”. 
 

Oggi preghiamo per tutti noi: all’inizio di un nuovo anno pastorale e nell’imminenza della festa della nostra 

parrocchia, chiediamo al Signore il coraggio di saper guardare al nostro domani dall’angolazione della fede e 

non delle nostre false sicurezze. Potremo così gustare la freschezza e la genuinità del vangelo. 
 

Silenzio 

 

Preghiere dei fedeli  

G.: Alle preghiere rispondiamo: Venga il tuo Regno, Signore! 
 

Quando trascuriamo i tuoi comandamenti in nome delle nostre tradizioni, insegnaci, Signore, il comandamento 

nuovo dell’amore e il discernimento di ciò che è bene. Ti preghiamo. 
 

Quando siamo tentati di giudicare gli altri, portaci, Signore, a riconoscere i nostri peccati e metti in noi 

sentimenti di misericordia. Ti preghiamo. 
 

Quando dal nostro cuore escono pensieri e progetti cattivi, purifica le nostre coscienze, Signore, con la tua 

Parola e sostienici nella lotta contro il male che ci abita. Ti preghiamo. 
 

Quando ti onoriamo con le labbra, ma il nostro cuore è lontano da te, ricordaci, Signore, che entrerà nel tuo 

regno non chi dice “Signore, Signore”, ma chi ascolta e mette in pratica la tua Parola. Ti preghiamo. 
 

Preghiere spontanee 
 

Momento celebrativo 

Scribi e farisei erano preoccupati di lavarsi accuratamente le mani e di osservare le tradizioni degli uomini, ma il loro cuore 

era lontano da Dio. Gesù ci invita a lavarci i piedi gli uni gli altri, come segno della nostra fedeltà al comandamento 

dell’amore. Sull’esempio di Gesù celebriamo il rito della lavanda dei piedi, per esprimere il nostro desiderio autentico e non 

ipocrita di prenderci cura di chi abbiamo accanto. 
 

Padre nostro 



L’articolo della Settimana 

 

Per poter guardare ancora i nostri figli 
di Marina Corradi in “Avvenire” del 20 Agosto 2021 

 

La bambina vestita di rosa sta in cima a una scala a pioli appoggiata sul muro. Di qui è Afghanistan, di là ci 

sono i soldati dell’Esercito britannico, all’aeroporto di Kabul. Dietro alla bambina una folla accalcata, in un 

tremendo vociare di grida, di nomi urlati, di invocazioni. Di qui è Afghanistan, e per molti, coinvolti con gli 

occidentali, la certezza che i talebani li verranno a cercare. Di là, appena oltre il muro sottile, la salvezza. La 

bambina in rosa chissà come è riuscita ad arrivare a pochi centimetri dal confine fra i due mondi, spinta da una 

madre o un padre ostinati nella disperazione: che la figlia, almeno, si salvi. Tende la mano a un soldato, proprio 

di fronte a lei. Quello la guarda, esita. 

L’obiettivo del video adesso muove verso un’altra angolazione. C’è un’altra bambina esile esile, con una gonna 

bianca larga, sembra una farfalla. Lei il muro lo passa subito, afferrata dalle grosse mani di un soldato. C’è un 

bebè con una tutina verde chiaro che pare galleggiare sulla folla, tenuto in alto sopra le teste, come su un fiume: 

come un piccolo Mosè che la madre tenta di strappare alla ferocia del nemico. Sono immagini di poche ore fa 

e insieme antiche di millenni, quelle dell’aeroporto di Kabul, di padri e madri che a ogni costo cercano la vita 

per un figlio, per una figlia.  

Accadeva negli assedi di secoli bui, di cui non abbiamo più memoria. Accade oggi al confine tra il Messico e 

gli Stati Uniti, è accaduto sulla rotta balcanica delle migrazioni, accadde in anni recenti lungo il Muro di Berlino 

e altrove. Bambini afferrati e spinti oltre, o addirittura, come ha testimoniato un ufficiale britannico a Sky News, 

lanciati oltre la cortina di filo spinato e rimasti per qualche minuto impigliati, come passeri nelle reti 

dell’uccellagione. Quando delle mani, di 

là, li prendono, dalle madri un urlo di 

sollievo: è in salvo – credono. Ma, appena 

dopo, quale buco si deve aprire nel loro 

petto, nel percepire le proprie braccia 

vuote. Come se oltre al muro avessero 

lanciato il cuore. Ora inebetite, inerti, 

stanno in piedi, sostenute dalla calca. Che 

ne sarà di loro? 

Forse, adesso, sembra che non importi più 

di niente. Ma 'lui', almeno, è dall’altra 

parte. Forse. Ieri il ministro della Difesa 

britannico Wallace ha chiarito che il suo 

Paese «per legge, non può farsi carico di 

alcun minore non accompagnato». 

Probabilmente il ministro aveva in mente 

la legge di Londra, la legge del mondo in 

pace. Ma, in uno stato di guerra civile e di 

emergenza, come si può chiudere gli 

occhi davanti a un bambino solo, 

scaraventato oltre a un muro? Non è 

possibile, ti dici, forte del tuo essere nata 

in Europa, quindici anni dopo la fine del 

conflitto mondiale, e in un Paese, l’Italia, 

che ha saputo darsi una legge 

umanissima per i «minori non 

accompagnati». 

Eppure sembra che diverse certezze 

stiano, in questo momento, franando, 

come se i valori che le tenevano ferme 

vacillassero. E guardando le immagini da 



Kabul pensi a quanto titubante si mostra Bruxelles, nelle ultime ore. Ci si preoccupa che i profughi non si 

affollino ai nostri confini, si suggerisce che ad accogliergli siano i Paesi limitrofi all’Afghanistan, i quali non ne 

vogliono sapere; l’Austria addirittura vorrebbe procedere ai primi rimpatri forzati. Forse ogni secolo ha il suo 

Muro, e quello dello scalo di Kabul è il nuovo, fra l’emirato islamico della sharia e noi? 

Comunque, l’Europa non mostra in queste ore il più nobile dei volti. Paura del terrorismo, crisi da pandemia, 

nazionalismi e calcoli elettorali: a chi interessano davvero i profughi afghani, le donne minacciate, e i bambini? 

Certo, ci fa male assistere a quel tracimare di disperazione, alla folla che preme, le mani tese a protendere carte: 

inutili documenti, o implorazioni? Poi, distratti, o rassegnati all’impotenza, clicchiamo su altro. 

Nell’ultimo frame di quel video la bambina vestita di rosa viene sollevata da un soldato inglese: è passata. 

Scompare oltre il muro. Che ne sarà? Sua madre, non la vediamo. Avrà gridato di gioia, vedendola andare. E 

appena dopo, quale vertigine le si è aperta nel cuore? (Pare impossibile, che il piccolo cuore umano possa 

contenere abissi tanto grandi). È in questo che noi della Fortezza Europa dovremmo saperci immedesimare, 

almeno – per potere ancora guardare i nostri figli, questa sera.  

 

 
Davanti ad un’opera d’arte … 
Dai primi graffiti sui muri di Bristol, a quelli di Londra, 

Los Angeles e Napoli, dalle incursioni nei musei, dove 

attaccava le sue opere tra quelle esposte, alle istallazioni 

itineranti per le strade di New York: così si snoda il 

percorso artistico di Banksy. 

La sua tecnica, che si basa sull’utilizzo degli stencil 

grazie ai quali realizza velocemente figure chiare e 

dettagliate, rende i suoi lavori, sparsi per le varie città 

del mondo, riconoscibili, ma la sua firma sta spesso e 

soprattutto nei soggetti e nei contenuti. Banksy parla 

attraverso immagini semplici che racchiudono concetti 

molto più complessi, e che grazie a questo dualismo 

sono in grado di comunicare in modo efficace e colpire tutti. La loro caratteristica collocazione su muri, porte, 

tetti e ponti, come previsto dall’arte di strada, li rende alla portata di chiunque, costantemente sotto gli occhi 

dei passanti. E la loro diffusione è stata ulteriormente amplificata dai nuovi social- media, che hanno portato le 

sue immagini davvero in tutto il mondo. 

Tra i protagonisti dei suoi graffiti ci sono i bambini, i poliziotti e i topi. Il carattere fortemente satirico e definito 

spesso “sovversivo”, unito alla grande originalità e ironia dell’artista, rendono le sue opere esplicite e 

spiazzanti, dando grande potenza al messaggio che portano. 

Il suo impegno in una lotta costante a colpi di immagini contro i grandi paradossi e le profonde ingiustizie 

della società contemporanea, si materializza senza filtri sulle pareti dei palazzi. La sua denuncia è indirizzata 

innanzitutto alla guerra, in ogni sua forma. Come ha dimostrato sfidando l’esercito israeliano nel 2005, con i 

suoi disegni sulla barriera che separa Israele dalla Palestina. Disegni che rappresentano squarci nel muro, con 

la tecnica del trompe l’oleil, e che vogliono dare la possibilità di vedere oltre.  

Oltre a questo che è stato sicuramente il suo lavoro più eclatante, sono moltissime le immagini antimilitariste, 

tra le più impressionanti quella di una bambina vietnamita bruciata dal napalm, gas usato dagli americani 

durante la guerra, che è tenuta per mano da Topolino della Disney e dal Clown di Mac Donald. In realtà, infatti, 

è l’intero sistema occidentale che Banksy critica, un sistema fondato sul consumo, sull’ipocrisia e sulla violenza. 

Un’immagine che richiama alla nostra mente le scene provenienti in queste settimane dall’Afghanistan, da 

Haiti, dal Myanmar, dal Libano, dalla Libia, dal mar Mediterraneo e da tutte quelle zone del mondo in cui 

milioni di persone continuano a soffrire e morire nell’indifferenza generale, anche di chi si dice cristiano. 

Immagini che fanno rimbombare con forza le parole di Gesù: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo 

cuore è lontano da me”. 


