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Past. Mike D’Anna

COME VIVERE LIBERI DALLA RELIGIOSITA’
MARCO 8:15-21 15 Ed egli li ammoniva, dicendo: «State attenti, guardatevi dal lievito dei
farisei e dal lievito di Erode!». 16 Ma essi discutevano fra di loro dicendo: «Noi non abbiamo
pane». 17 Accortosene, Gesù disse loro: «Perché discutete sul fatto che non avete pane? Non
capite ancora e non intendete? Avete il vostro cuore ancora indurito? 18 Avete occhi e non
vedete, avete orecchi e non udite? E non vi ricordate? 19 Quando spezzai i cinque pani per i
cinquemila, quante ceste piene di pezzi avete raccolto?». Essi dissero: «Dodici». 20 «E quando
spezzai i sette pani per i quattromila, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste?». Ed essi
dissero: «Sette». 21 Ed egli disse loro: «Come, ancora non capite?».
I discepoli non capivano le parole di Gesù perché il loro cuore era indurito. In questi versi Gesù
stava parlando non di lievito naturale, ma del lievito della religiosità. I farisei, i sadducei e gli
erodiani sarebbero dovuti essere i più religiosi di quei tempi, eppure erano proprio coloro con i
quali Gesù ebbe più problemi.
Possiamo esaminare tre tipi di LIEVITO:
1) Il lievito di Erode. Esso rappresenta la CARNALITA’, ossia tutte quelle persone che vivono
più nella carne che nello spirito. MARCO 6:20-24 20 Erode infatti temeva Giovanni,
sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva; e, dopo averlo udito, faceva molte cose
e lo ascoltava volentieri. 21 Ora, venuto un giorno propizio, Erode per il suo
compleanno offrì un banchetto ai suoi grandi, ai comandanti e ai notabili della Galilea.
22 La figlia di Erodiade stessa entrò e danzò, e piacque ad Erode e a coloro che erano a
tavola con lui; allora il re disse alla fanciulla: «Domandami tutto ciò che vuoi e io te lo
darò». 23 E le giurò: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fino alla metà del mio
regno!». 24 Ella uscì, e disse a sua madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose:
«La testa di Giovanni Battista». A Erode piaceva molto ascoltare la Parola di Dio, ma era
più interessato alle cose di questo mondo, piuttosto che alle cose di Dio. Le persone carnali
infatti non considerano il fatto che l’eternità consiste in un periodo di tempo molto più lungo
della vita terrena. MATTEO 6:33 Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e
tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Dio vuole che il nostro primo interesse sia il
suo Regno. Noi sappiamo che il regno di Dio non si trova attualmente sulla terra, ma il suo
regno è la Chiesa. Quando Gesù tornerà, ristabilirà il suo regno e il principe di questo
mondo non sarà più il diavolo. FILIPPESI 3:20 La nostra cittadinanza infatti è nei
cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signor Gesù Cristo, 1 PIETRO 2:11
11 Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai desideri della
carne che guerreggiano contro l'anima.
2) Il lievito dei Sadducei. ATTI 23:8 infatti i sadducei dicono che non vi è risurrezione né
angelo né spirito, mentre i farisei affermano l'una e l'altra cosa. I sadducei non
credevano nel soprannaturale. MATTEO 22:23-29 23 In quello stesso giorno vennero da
lui i sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione, e lo interrogarono, 24 dicendo:
«Maestro, Mosè ha detto: "Se qualcuno muore senza avere figli, il suo fratello ne sposi
la moglie, per dare una discendenza a suo fratello". 25 Ora, c'erano tra noi sette
fratelli, il primo dopo essersi sposato morì e, non avendo discendenza, lasciò la moglie
a suo fratello. 26 Così anche il secondo e il terzo, fino al settimo. 27 Per ultima, morì
anche la donna. 28 Alla risurrezione, dunque, di chi dei sette costei sarà moglie? Poiché
tutti l'ebbero come moglie». 29 Ma Gesù, rispondendo, disse loro: «Voi sbagliate, non
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comprendendo né le Scritture né la potenza di Dio. Essi usavano prendere solo alcune
parti della Scrittura per farle prevalere su tutto il resto di Essa. Questi tipi di persone sono
solite accettare le parole di Gesù, ma non quelle dei Suoi discepoli, almeno ché non le
capiscano e le accettino razionalmente. ATTI 2:42 Essi erano perseveranti nel seguire
l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere.
Dio ha costituito delle guide spirituali per noi affinché noi fossimo disciplinati e
ammaestrati per mezzo di esse; i suoi apostoli ne erano un esempio.
3) Il lievito dei farisei. Essi avevano una dottrina corretta che è la Legge di Mosè. Ma c’era un
contrasto tra la legge di Mosè e la tradizione degli anziani. MARCO 7:5-13 5 Poi i farisei e
gli scribi gli domandarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la
tradizione degli anziani, ma prendono il cibo senza lavarsi le mani?». 6 Ma egli,
rispondendo, disse loro: «Ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: "Questo
popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. 7 Ma invano mi
rendono un culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini". 8 Trascurando
infatti il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini: lavatura di
brocche e di coppe; e fate molte altre cose simili». 9 Disse loro ancora: «Voi siete abili
nell'annullare il comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione. 10 Mosè
infatti ha detto: "Onora tuo padre e tua madre", e: "Chi maledice il padre o la madre
sia messo a morte". 11 Ma voi dite: "Se un uomo dice a suo padre o a sua madre:
Tutto quello con cui potrei assisterti è Corban cioè un'offerta a Dio", 12 non gli
lasciate più far nulla per suo padre o per sua madre, 13 annullando così la parola di
Dio con la vostra tradizione, che voi avete tramandata. E fate molte altre cose simili. I
Farisei avevano stabilità un insieme di tradizioni che spesso però, non solo andavano in
contrasto con la legge di Mosè, ma prevalevano anche su di essa. Per questo motivo Gesù
chiama i Farisei, ipocriti! Una persona ipocrita è una persona falsa, come un attore che sta
recitando. MATTEO 23:1-4 1 Allora Gesù parlò alle folle e ai suoi discepoli, 2 dicendo:
«Gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. 3 Osservate dunque e fate tutte le
cose che vi dicono di osservare; ma non fate come essi fanno, poiché dicono ma non
fanno. 4 Legano infatti pesi pesanti e difficili da portare, e li mettono sulle spalle degli
uomini; ma essi non li vogliono smuovere neppure con un dito. C’era una grande
differenza tra Gesù e i Farisei: essi stavano con i “santi”, ma Gesù stava con i peccatori.
MATTEO 9:13 Or andate e imparate che cosa significa: "Io voglio misericordia e non
sacrificio". Perché io non sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti, ma i
peccatori». Questi tipi di persone usano osservare gli altri dall’alto in basso; concentrano la
loro attenzione più sui difetti altrui che sui pregi; tendono a condannare piuttosto che a
giustificare.
Dio non vuole che noi siamo influenzati da alcuno di questi tre lieviti, ma dallo spirito di Gesù
Cristo.
Impariamo a vivere per le cose di Dio e ad investire per un Regno che non avrà mai fine;
impariamo a vivere nel soprannaturale; impariamo a farci ammaestrare senza riserve dalle guide che
Dio ha posto sul nostro cammino; impariamo a non giudicare i “peccatori”, ma a guardarli come
coloro verso i quali Dio ha una missione di salvezza; impariamo a mettere in pratica la Parola di
Dio in ogni suo punto.
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