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Nel profondo del cuore 
 

Scrive Sant’Agostino: “Cerchi la verità? Non 
uscire fuori da te stesso, non andare a cercarla in giro. 
Rientra in te stesso. Nel cuore dell’uomo abita la 
verità” (De vera religione, 39, 72). 

 
Dal Vangelo secondo Marco (7, 14 – 37).  

In quel tempo, chiamata di nuovo la folla, Gesù 
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».  

Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i 
suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. E disse 
loro: «Così neanche voi siete capaci di comprendere? 
Non capite che tutto ciò che entra nell’uomo dal di 
fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra 
nel cuore ma nel ventre e va nella fogna?». Così 
rendeva puri tutti gli alimenti. E diceva: «Ciò che esce 
dall’uomo è quello che rende impuro l’uomo. 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». 



Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato 
in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non 
poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era 
posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di 
lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di 
lingua greca e di origine siro-fenicia. Ella lo 
supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed 
egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, 
perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo 
ai cagnolini». Ma lei gli replicò: «Signore, anche i 
cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei 
figli». Allora le disse: «Per questa tua parola, va’: il 
demonio è uscito da tua figlia». Tornata a casa sua, 
trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se 
n’era andato. 

Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando 
per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno 
territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto 
e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in 
disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli 
orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando 
quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: 
«Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli 
orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava 
correttamente. E comandò loro di non dirlo a 
nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo 
proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto 
bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 



Salmo 139 (138) 
 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
 osservi il mio cammino e il mio riposo, 
 ti sono note tutte le mie vie. 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
 Alle spalle e di fronte mi circondi 
 e poni su di me la tua mano. 
Meravigliosa per me la tua conoscenza, 
troppo alta, per me inaccessibile. 
 Dove andare lontano dal tuo spirito? 
 Dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei; 
se scendo negli inferi, eccoti. 
 Se prendo le ali dell’aurora 
 per abitare all’estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 
 Se dico: «Almeno le tenebre mi avvolgano 
 e la luce intorno a me sia notte», 
nemmeno le tenebre per te sono tenebre 
e la notte è luminosa come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 
 Sei tu che hai formato i miei reni 
 e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
 



Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
 meravigliose sono le tue opere, 
 le riconosce pienamente l’anima mia. 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
ricamato nelle profondità della terra. 
 Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 
 erano tutti scritti nel tuo libro i giorni  
 che furono fissati  
 quando ancora non ne esisteva uno. 
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio! 
 Se volessi contarli, sono più della sabbia. 
 Mi risveglio e sono ancora con te. 
Se tu, Dio, uccidessi i malvagi! 
Allontanatevi da me, uomini sanguinari! 
 Essi parlano contro di te con inganno, 
 contro di te si alzano invano. 
Quanto odio, Signore, quelli che ti odiano! 
Quanto detesto quelli che si oppongono a te! 
 Li odio con odio implacabile, 
 li considero miei nemici. 
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri; 
 vedi se percorro una via di dolore 
 e guidami per una via di eternità. 


