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+ Dal Vangelo secondo Marco (10, 17 - 30)       

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse 
incontro  e,  gettandosi  in  ginocchio  davanti  a  lui,  gli  domandò: 
«Maestro  buono,  che  cosa  devo  fare  per  avere  in  eredità  la  vita 
eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, 
se  non  Dio  solo.  Tu  conosci  i  comandamenti:  “Non uccidere,  non 
commettere  adulterio,  non  rubare,  non  testimoniare  il  falso,  non 
frodare, onora tuo padre e tua madre”». 

Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate 
fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò 
e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un 
tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò 
rattristato; possedeva infatti molti beni.

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli 
che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue 
parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più 
facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, 
ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in 
faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».

Pietro allora prese a dirgli:  «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti  abbiamo seguito». 
Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o 
sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva 
già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, 
insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, BIBLISTA             (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

La domenica 28a del tempo ordinario B prosegue la presentazione della formazione che Gesù fa ai 
suoi discepoli lungo il cammino verso Gerusalemme, la meta della sua vita. Come abbiamo visto, il 
cammino si snoda tra i facili ed effimeri entusiasmi della folla che Gesù spegne subito e l’incredulità dei 
discepoli che lo seguono e dell’ambiente religioso che sospetta. Questa incredulità diventa ostilità e 
rifiuto che a Gerusalemme, la città santa raggiunge il culmine: Gesù è ucciso in nome di Dio (cf Mt 
26,65-66). 

Ancora una volta si riesce a coinvolgere Dio in un assassinio di potere. Tutte le volte che Dio cessa di 
essere una persona, ma diventa uno strumento di ideologia si trasforma in martello micidiale che 
schiaccia chiunque è di una ideologia o pensieri diversi. Questo schema omicida ammantato di 
religiosità è vivo anche oggi a qualsiasi latitudine e in qualsiasi religione che vuole imporre in modo 
esclusivo se stessa come «verità assoluta e unica». Se una Chiesa, un movimento, un pensiero 
religioso si pongono come «assoluto» e portavoce «esclusivo» di Dio, è evidente che non c’è spazio per 
qualsiasi «diverso» che se insiste corre veloce verso la morte. 

Sta qui la discriminante tra «assoluto» e «relativo»: Dio in sé è il Tutt’altro, il Presente-Assente, 
l’Assoluto incontenibile davanti al quale non possiamo che stare in silenzio contemplativo. Tutto ciò, 
invece, che è umano, misurabile e caduco, come le chiese, le religioni, le ideologie, è «relativo» e deve 
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accettare il limite proprio della creaturalità. La Chiesa non possiede Dio, ma vive della ricerca di Dio che 
sfugge ad ogni classificazione e possesso. La Chiesa che pretende di possedere Dio, inevitabilmente 
diventa assassina perché s’identifica con lui e ne assume la rappresentanza totalizzante. Il dialogo è 
radiato in nome del dogma che vive nella sua solitudine esemplare. 

Per vanificare la morte in nome di Dio, Gesù non fugge dalla morte, ma le va incontro e pochi istanti 
prima di morire perdona i suoi assassini capovolgendo così la legge del taglione prescritta nella Toràh. 
Alla logica dell’«occhio per occhio, dente per dente» (Es 21,24) si sostituisce il perdono senza riserve e 
senza nulla in cambio, un amore a perdere: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che 
fanno» (Lc 23,24). In nome di Dio si può solo perdonare non uccidere. In nome di Dio si può solo essere 
uccisi non offendere (cf Gv 18,11). 

Il cammino di catecumenato che Mc ci descrive è disseminato dall’incredulità che diventa parte 
integrante dello stesso cammino. Il credente porta dentro di sé una porzione di incredulità e di non-fede 
che fa deterrenza a qualsiasi forma di fondamentalismo religioso: se il credente è un misto di fede e di 
non-fede, di fronte agli altri sarà discreto, paziente e compassionevole e si eserciterà ogni giorno a 
misura la pagliuzza nell’occhio degli altri con la trave nel proprio occhio (cf Mt 7,3; Lc 6,41). Chi invece 
crede di credere e brucia di zelo in difesa della «purezza» di Dio, brucia solo per l’immagine che egli ha 
di Dio e non certo per il Dio «pronto a perdonare, misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di 
amore» (Ne 9,17; cf Es 34,6-7; Sal 86/85,15; 145/144,8; 103/102,8). 

Gesù è alla conclusione del suo ministero di rabbi itinerante e non ha raccolto grandi successi come 
forse sperava all’inizio. Le masse rifiutano il Messia dimesso e povero che egli rappresenta, perché sono 
abbagliate dall’attesa di un Messia folcloristico e scenografico, potente e vincente. Le istituzioni (tempio 
e sacerdozio) sono contro di lui perché egli svela la doppiezza della loro vera natura; usano Dio per il 
loro potere e per il denaro. Ora la morte non è solo vicina, è inevitabile. Tutto è contro di lui che molti 
considerano un invasato se non un pazzo come pensa la sua stessa famiglia (cf Mc 3,21). 

Il Regno predicato da Gesù non sarà mai invaso dalle folle, ma sarà popolato solo da un «piccolo 
gregge» (Lc 12,32). Quando le chiese sono piene dobbiamo preoccuparci: esse sono popolate di 
religione atea e interessata; quando in esse invece vive il «piccolo gregge», si compie un segno dei 
tempi che anticipa il Regno perché compie solo il suo dovere di credere nel Signore Gesù, Messia 
impotente e Dio povero, pane spezzato per gli affamati di giustizia (cf Mt 5,6). La chiesa dei «numeri» si 
preoccupa di apparire e tiene la contabilità statistica, il piccolo gregge non teme la sua debolezza, ma si 
affida alla grazia di Dio (cf Lc 12,32), consapevole che «quello che debole per il mondo, Dio lo ha scelto 
per confondere i forti» (1Cor 1,27). 

La «sapienza» di cui parla la prima lettura (cf Sap 7,7-11) è l’arte del buon governo che l’autore 
individua come conseguenza della preghiera e del disinteresse totale. La versione italiana traduce con 
«prudenza», dove il greco usa «phrònēsis – intelligenza/pensiero». Possiamo dire che il testo afferma 
con chiarezza che nessun conflitto d’interessi può coesistere con lo spirito di sapienza che anima chi 
governa: nemmeno la salute, nemmeno le ricchezze, nemmeno «tutto l’oro» del mondo possono essere 
preposte all’anima di chi ha autorità. In sostanza la Scrittura ci dice che la politica non è l’arte del 
compromesso, né il governo è l’equilibrio delle convenienze, ma semplicemente una questione di anima, 
una disposizione dello spirito, un servizio reso agli altri in nome di Dio che è nei cieli l quale «non vi è 
preferenza di persone» (Ef 6,9). Chi governa deve essere umile e vero, serio e affidabile, trasparente e 
consapevole di non essere padrone, ma ministro della pace ordinata del suo popolo. Governare significa 
realizzare al meglio il «bene comune» come sintesi del benessere e della felicità di tutti. Dobbiamo 
pregare per i governanti perché acquistino lo spirito di sapienza, se veramente vogliono servire il loro 
popolo. Se invece vogliono servirsi del popolo per la loro immoralità, è obbligo dei cristiani prendere le 
distanze e non diventare complici della loro immoralità. 

La seconda lettura, tratta ancora dalla lettera agli Ebrei, che, come abbiamo già detto, è un’omelia 
scritta da un sacerdote ebreo convertito, riporta un brano conosciuto e molto forte che riguarda l’efficacia 
della Parola paragonata alla spada affilata dai due lati. Precedentemente l’autore aveva descritto il modo 
con cui si è rivelato Dio: ha parlato attraverso i profeti e infine in Gesù Cristo (cf Eb 2,1-4). Questa 
rivelazione è annuncio di salvezza che l’autore chiama «riposo» per coloro che l’ascoltano (cf Eb 3,18; 
4,1.3-7.11; cf Nm 14,29; 1Cor 10,5); per coloro invece che non l’ascoltano, ma la rifiutano, essa diventa 
castigo (cf Eb 4,2). I due versetti, riportati dalla liturgia di oggi, si situano in questo contesto e lo 
spiegano alla luce della esperienza dell’AT. 

Il profeta Isaia aveva già parlato dell’efficacia della Parola in se stessa, paragonata alla pioggia e alla 
neve (cf Is 55,10-11), ma questa efficacia si manifesta maggiormente in coloro che annunciano la 
Parola, cioè nei profeti che spesso pagano pesantemente la loro fedeltà ad essa (cf Ger 20,7; Ez 
3,26-27). Quando il profeta si lascia possedere dalla Parola diventa a sua volta testimone e garante 
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della Parola che si compie (cf Is 8,1-17; Os 1- 3; Sal 69/68,12). Con l’avvento di Gesù avviene qualcosa 
di inatteso e di unico: la Parola è lo stesso profeta e il profeta è la Parola di Dio «incarnata». Dio non si 
limita più a inviare qualcuno a parlare in suo nome, ma viene egli stesso e si presenta come Lògos, 
come Parola (cf Eb 1,1-2; cf Gv 1,1.14). Ciò che hanno sperimentato i profeti e ciò che si è compiuto in 
Gesù è ancora possibile in ogni cristiano che si abbandona alla seduzione di Dio (cf Ger 20,7). 

Chi ascolta con spirito di sapienza la Parola che è Gesù, scopre le intenzioni profonde del suo cuore, 
snida i sentimenti e illumina le decisioni della vita. In questo senso la Parola è giudizio e spada perché 
non svela solo il comportamento esterno come fa il codice civile, ma scende nel profondo dell’anima, ed 
essendo affilata da ambo le lame, «doppio taglio» (Eb 4,12), essa inevitabilmente ferisce la carne viva e 
dà nome alle aspirazioni segrete e alla missione a cui ciascuno di noi è chiamato (cf Lc 2,35). 

Tracce di omelia

Ogni brano di Vangelo è complesso. Ogni volta, infatti, che leggiamo un brano del vangelo dobbiamo 
fare tre passi indietro: 1)   Il testo come è ora. 2)   Il livello della comunità cristiana che ha interpreto la 
predicazione apostolica che a sua volta si basa su Gesù. 3)  Il livello di ciò che realmente ha detto e fatto 
Gesù. 

In sintesi per quanto riguarda il nostro testo. Sulla bocca di Gesù vi sono due insegnamenti semplici e 
lineari: un racconto di vocazione senza accenno alla ricchezza del candidato, se non in forma molto 
superficiale e un insegnamento sulle condizioni per entrare nel Regno dedicato alla formazione dei 
discepoli. 

Dopo i primi successi molto esteriori, Gesù e gli apostoli sperimentano il rifiuto da parte della gente e 
la persecuzione da parte dell’autorità. La stessa esperienza fa la comunità cristiana anche dopo la morte 
di Gesù. I cristiani provati applicano i racconti di Gesù alla propria situazione e ne ricavano un sostegno 
nella prova e un insegnamento per la vita. Dopo la caduta del tempio e la distruzione di Gerusalemme 
(70 d.C.), si compie la scissione definitiva dei cristiani dal mondo ebraico. Gli insegnamenti originari di 
Gesù diventano una lezione sulla povertà reale per scoraggiare i propri aderenti all’attaccamento della 
ricchezza, prendendo a modello di vita la stessa comunità come la troviamo descritta negli Atti (cf At 
4,36-5,14). Le condizioni per entrare nel Regno annunciato da Gesù diventano un ostacolo ai ricchi il cui 
cammino è appesantito da beni e ricchezze. Matteo (5,3) e, in misura minore Luca (cf Lc 6,20-24) hanno 
quasi cancellato del tutto queste tracce, a differenza di Marco che invece conservandole ci ha permesso 
di ricostruire le fasi del testo. 

Il brano ha dunque due temi connessi: l’incredulità dei Giudei, illustrato dal racconto di vocazione 
dell’uomo dai molti beni e la difficoltà di entrare nel Regno al seguito di Gesù con «bagaglio al seguito» 
cioè con le ricchezze in mano. Il richiamo è a Giobbe che afferma: «Nudo uscii dal seno di mia madre, e 
nudo vi ritornerò» (Gb 1,21). Il giovane rabbi Gesù è alla fine del suo pellegrinaggio e fa un bilancio 
consuntivo: ora prende coscienza che il suo Regno non sarà invaso dalle folle osannanti (cf Mc 10,24). 

La nuova comunità che da lui prenderà il nome avrà come compito quello di essere una minoranza, 
poco più di un segnale, un indicatore stradale. Il rifiuto dei Giudei che in Mc è paragonato all’incredulità, 
in Mt e Lc produce una reazione violenta di Gesù che maledice il popolo con un verdetto peggiore di 
quello riservato a Sòdoma e Gomòrra (cf Mt 11,20-24). Mc è attento allo sviluppo della coscienza 
psicologica di Gesù e ne traccia l’evoluzione spirituale: Gesù è un vero uomo, non un prodigio che 
conosce tutto in anticipo. La sua natura umana lo obbliga alla fatica di ogni individuo nella ricerca e nella 
scelta. Egli probabilmente parte con un entusiasmo da «principiante», ma la storia e la natura degli 
uomini e delle donne che incontra gli insegnano che i miracoli sono merce rada e comunque bisogna 
rispettare i ritmi di crescita delle singole persone. 

Anche i discepoli di Gesù prendono atto dello scacco del lavoro missionario e la comunità primitiva 
mette in evidenza per due volte il loro «sbigottimento» (cf Mc 10,24.26). Mc da parte sua pone in luce, 
sottolineandolo con amarezza, l’amore inutile del Maestro: «Gesù, fissatolo, lo amò... ma egli, 
rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto» (Mc 10,21.22). La scena è drammatica perché il testo 
greco è forte: «dopo avere fissato lo sguardo [su di] lui, Gesù lo amò». Il verbo è «agapàō» che esprime 
la dimensione della gratuità senza condizione, misto ad un sentimento di tenerezza, cioè un amore 
personale, unico ed esclusivo che, nel caso del vangelo odierno resta infecondo «perché aveva molti 
beni» (Mc,10 22). Non c’è posto per l’amore se il cuore è ingombrato da cose. Il mistero della salvezza è 
nascosto nel cuore di Dio perché a lui «nulla è impossibile» (Mc 10,27) e costituisce il fondamento della 
preghiera della Chiesa per la salvezza dell’umanità anche di fronte al rinnegamento più evidente. La 
salvezza è una prerogativa di Dio. Per questo non si deve mai giudicare alcuno. 
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Gesù si rivela come autentico figlio di Abramo perché è in tutto simile a lui. Dalla sterilità di Abramo 
Dio seppe trarre un popolo numeroso come le stelle del cielo e la sabbia del mare (cf Gen 15,1-6); ora 
dall’insuccesso della missione della «discendenza [di Abramo] che è Cristo» (Gal 3,16), consumato nel 
fallimento totale della croce, trae il seme della nuova alleanza: «se il chicco di grano caduto in terra non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). Le parole di Gesù acquistano 
un senso pieno perché descrivono la sua vita e ci indicano la direzione: «Non potete servire Dio e 
mammona» (Mt 6,24L Lc 16,13). 

Quando il missionario è preso dalla frenesia di realizzare o di convertire o di costruire è destinato a 
fallire perché il suo compito primario è stare in mezzo ai suoi simili e vivere da testimone attraverso la 
profezia senza parola della sua vita, rimettendo a Dio il segreto del disegno finale perché il futuro è solo 
nelle sue mani (cf Mc 13,32). Il missionario e il battezzato cosciente sanno di essere servi con il diritto di 
seminare ciò che hanno ricevuto, ma non sempre hanno il mandato o l’occasione di raccogliere: 

«E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a 
chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a 
mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica» (Gv 
4,36-38; cf 1Cor 3,5-11). 

È facile per il clero mettersi alla testa della comunità o per il missionario mettersi alla testa dei poveri, 
è molto difficile essere parte integrante della comunità e povero tra poveri, offrendo non lo scintillìo delle 
apparenze del mondo di provenienza, ma solo la povertà della propria vita che «sta lì» a vivere e morire 
«come loro», testimone vivente di una Parola non sua e di una salvezza che viene dall’alto. Guai a 
trasformare la povertà evangelica in ideologia perché si finisce sempre per scoprire che chi la predica 
non la vive e chi la vive è usato. 

La povertà non è un ideale, ma un metodo e uno strumento per realizzare l’ideale della comunione, 
della fraternità, del Regno di Dio. I professionisti della povertà si mettono sempre alla testa dei poveri, i 
«poveri di Yhwh» stanno insieme e aiutandosi reciprocamente, camminano insieme verso il monte della 
liberazione che solo Dio può dare e solo chi vive distaccato dallo stile del mondo, può ricevere: «Sono 
nel mondo... non sono del mondo» (Gv 17,11.16). Nell’intenzione di Mc però, il racconto dell’uomo ricco 
ha anche lo scopo di spiegare le ragioni dell’incredulità attraverso un percorso psicologico interessante 
che può riguardare ciascuno di noi. 

v. 17: «Mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti 
a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». 

Gesù è in Galilea, probabilmente in casa di Simone a Cafàrnao, si è discusso del divorzio e 
dell’accoglienza dei bambini (v. domenica scorsa); ora Gesù riprende il suo cammino verso 
Gerusalemme. Un uomo gli corre incontro (il vangelo non dice che sia giovane) e pone la domanda 
essenziale della vita: egli s’interroga sulla salvezza. La questione è esatta, ma egli la pone in modo 
errato perché ricorre a Gesù come se fosse uno dei tanti rabbini che popolano la Palestina dell’epoca 
per chiederli un parere. 

Il titolo «Maestro buono» è appunto riservato alle guide che fanno scuola d’interpretazione della 
Scrittura e della tradizione e qui dimostra che l’uomo non è tanto interessato alla sua salvezza, ma ad 
una opinione di scuola. Forse ha già interpellato o forse interpellerà altri rabbini per conoscere la loro 
opinione: alla fine tra tutte le interpretazioni della Toràh, sceglierà la soluzione più conveniente a lui. Non 
solo non vuole mettere in discussione se stesso, ma vuole anche essere a posto con la sua coscienza e 
con gli obblighi della religione: quando si dice che uno vuole la botte piena e la moglie ubriaca. 

v. 18: «Gesù gli disse: “Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo». 
Gesù lo snida subito, rifiutando la sua tendenza a blandirlo (lo chiama non solo Maestro, ma anche lo 
qualifica come «buono»), senza cadere nella trappola, ma lo pone immediatamente davanti alla 
presenza di Dio: «Solo Dio è buono». La bontà appartiene alla solitudine di Dio perché ne caratterizza la 
natura e chi vuole parteciparvi deve entrare in questo logica e lasciarsi toccare dal flusso della grazia 
che esige la nudità della verità. Riferendosi a Dio, Gesù vuole dire che la sua risposta non sarà una 
delle tante opinioni, ma gli svelerà il comandamento di Dio che lo vincolerà nella sua coscienza e nelle 
sue scelte. 

Dopo l’incontro con Gesù, egli non avrà più scampo perché non potrà più andare in giro a chiedere 
parere, ma deve porsi davanti a se stesso e al Dio in cui si illude di credere e decidersi: «la Parola di Dio 
... è più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello 
spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 4,12). La 
salvezza non è una questione da discutere accademicamente, ma un rapporto personale con Dio che si 
consuma in un rapporto d’amore e non di calcolo, di tenerezza e non d’interesse. 
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v. 19: «Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non 
testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». 

Di fronte al tentativo di sfuggire a un confronto serio, Gesù lo riporta ancora una volta alla volontà di 
Dio, inchiodandolo ai comandamenti, cioè all’appello rivolto all’io profondo che è la sorgente della vita 
vissuta nella sua concretezza e non ragionata nell’astrazione. La volontà di Dio non è un capriccio, ma 
una relazione che esige una dinamica di intimità e tocca le ragioni che ispirano e spingono a vivere. 
Spesso discutiamo «su Dio», ma non parliamo «a Dio» e non lo incontriamo nella vita perché non siamo 
capaci di incontrare gli altri. Spesso crediamo di pregare e invece parliamo solo con noi stessi, 
trasformando la preghiera da trasfusione di vita a mero psicologismo auto-gratificante. Non basta 
chiudere gli occhi e stare in raccoglimento per incontrare Dio, ma è necessario imbandire la tavola, 
preparare la mensa della propria vita come spazio dove Dio possa danzare l’amore trinitario, dopo 
essersi saziato del nostro desiderio di lui, dandogli compimento. 

v. 20: «Egli allora gli disse: “Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza”».
La risposta dell’uomo è temporeggiatrice perché serve per prendere tempo e rimandare la sentenza. 

L’uomo capisce che i conti non gli torneranno più e vuole organizzarsi per impressionare e uscire 
indenne dalle esigenze «di Dio». Gesù non è più «Maestro buono», ma solo «Maestro» e in questo 
ridimensionamento c’è da vedere una presa di distanza da Gesù che ha l’autorità di parlare a nome di 
Dio. L’uomo ricco ci prova ancora perché è soddisfatto di adempiere tutti i suoi doveri da tipico uomo 
religioso di tutti i tempi, avendo caratteristiche innate che tramanda di generazione in generazione: 
• È nato ebreo e non ha cessato di esserlo fin dalla nascita. 
• Vive per forza d’inerzia, non sceglie mai. 
• È religioso perché pratica molto, osservando tutte le prescrizioni delle norme, della liturgia, della 

purità legale, ma non sa amare e non ha mai fatto l’esperienza di essere amato. 
• Frequenta il tempio per gli adempimenti di rito, ma non ha mai incontrato Dio. 
• Somiglia al fariseo nel tempio che s’ingrassa da solo davanti a Dio (cf Lc 18,10-12), senza neppure 

immaginare che Dio possa essere lontano da lui e dal suo sistema di pensiero. 
• Consapevole di adempiere tutte le prescrizioni della Toràh, se ne vanta e ne va orgoglioso, come 

coloro che per accreditarsi dicono «da bambino facevo anche il chierichetto». 
• Ancora una volta la «religione» gli preclude la via della «fede»: la religione gli ha stroncato la capacità 

della speranza e quindi la possibilità di convertirsi e di essere un credente che «ha fatto l’esperienza 
di Dio». 

• Crede di obbedire alla Legge e si giudica a posto con la sua coscienza: ha fatto il suo dovere legale. 
Crede di credere e non si è accorto che ha trattato Dio come una prostituta con cui fare un baratto 
momentaneo. 
v. 21: «Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: “Una cosa sola ti manca: va’, vendi 

quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!”». 
Oggi più che ieri siamo tentati di accontentarci della religiosità legale: pagare il pedaggio per la 

tranquillità della coscienza con una religiosità senza impegno e senza problemi. Gesù smonta questa 
religiosità e usa lo stesso linguaggio di Yhwh con Abramo. In Gen 12,1-4 nel proliferare della religiosità 
del sec. XIX a.C. un Dio sconosciuto entra nella vita di un tranquillo capo clan che fa risuonare la sua 
parola autorevole: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre» (Gen 12,1). 

Abramo si lasciò «sedurre» da quella parola nuova senza altra garanzia per il futuro che la Parola 
stessa di un Dio sconosciuto e, fidandosi, «sulla sua parola gettò le reti» (Lc 5,5), dando inizio alla storia 
di Dio nella storia dell’umanità. L’uomo del vangelo sta di fronte alla stessa autorità perché riceve un 
comando perentorio: Vattene dai tuoi beni, dalla tua religione perbenista e borghese, dalla tua 
presunzione di bontà, condividi con i poveri la ricchezza che ti soffoca e infine seguimi, cioè vai verso la 
terra della fede che io ti ho appena indicato. Lo sguardo di Gesù è penetrante e per descriverlo l’autore 
usa il verbo «emblèpō» che significa «guardo/osservo con attenzione/intensamente». Uno sguardo 
talmente diretto e forte che fa sentire la densità e la tensione dell’amore che trasporta: «ēgàpēsen» che 
può essere tradotto con lo «amò di amore totale/gratuito». L’uomo è nudo, spogliato da quello sguardo 
che arriva all’anima, traendolo dal sepolcro della sua esistenza senza senso, come Lazzaro dalla 
caverna della morte: «Vieni fuori! ... Liberatelo e lasciatelo andare» (Gv 11,43-44). 

L’uomo che pesa la propria ricchezza, ma non conosce la profondità dell’anima, capisce che le 
domande sulla vita eterna e le risposte sulla sua religiosità «fin dalla nascita» (Mc 10,20) non sono che 
scuse per eludere la fede e il rapporto con Dio che non vuole atti di religione e ossequio alle regole, ma 
pretende la vita intera: 
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«Sono sazio dei vostri olocausti ... smettete di presentare offerte inutili ... Quando stendete le mani, io 
distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei ... cercate la giustizia, 
soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova ...» (Is 1,11.13.15.17). 

Di fronte all’invito perentorio di credere in Dio, l’uomo si toglie la maschera e si mostra per quello che 
è. Lo sguardo intimo di Gesù è arrivato al cuore e lì si è depositato, svelando un amore esclusivo e 
gratuito, quasi complice e coinvolgente: «Vieni!» che esprime la disponibilità di Dio a ricominciare con lui 
la nuova direzione della vita. Anche Dio però si ferma, a distanza di sicurezza, davanti alla libertà della 
coscienza. 

v. 22: «Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti 
beni».

Un uomo ricco può essere una povera persona che affonda nell’angoscia che nemmeno la ricchezza 
sa lenire; non è capace di mettere in atto una relazione di vita, forse è «solo» anche nella vita, magari 
con servi e dipendenti: la sua solitudine isolata risplende dall’alto dei suoi «molti beni» che non gli 
riempiono la vita, ma gliela occupano, impedendo gli slanci propri della vita. L’invito di Gesù, invece, lo 
incupiscono con un moto di dolore perché egli si crede religioso e invece scopre di essere ateo. Su di lui 
scende la notte che lo avvolge nella tristezza della morte. Si accontenterà della sua religiosità di 
convenienza, ma dovrà rifiutare a essere salvato perché credere è solo attaccarsi alla persona di Gesù. 
Quest’uomo ha fatto scuola perché lungo il corso della storia, il cammino degli uomini di chiesa si è fatto 
più sottile e blasfemo: hanno trasformato la ricchezza o per lo meno lo stile appariscente come 
rappresentativo della «Maestà di Dio». 

vv. 23.25: «Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: “Quanto è difficile, per quelli 
che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio! ... È più facile che un cammello passi per la cruna di 
un ago, che un ricco entri nel regno di Dio”». 

L’espressione che parla del cammello che passa la cruna dell’ago ha fatto pullulare molte ipotesi. Noi 
prendiamo la sentenza come un’iperbole che non ha bisogno di cambiare il testo, ma sottolinea 
«l’esagerazione» plastica del rapporto tra «cammello», animale con due gobbe e la «cruna di un ago», 
passaggio piccolissimo e strettissimo, dove può passare solo un filo sottile di cotone. Lo stesso valore 
resta, anche si dovesse trattare di una «gomena», corda grossa che serve per attraccare le navi al 
porto. L’espressione sottolinea una difficoltà insormontabile: «i molti beni» costituiscono una «porta 
molto stretta» da attraversare per giungere al Regno di Dio. 

La comunità primitiva sviluppa il tema della ricchezza che nella predicazione di Gesù era appena 
accennata: si nota una certa confusione perché i primi cristiani spinti dalla convinzione che il mondo 
dovesse finire da un giorno all’altro avevano fatto della povertà materiale la condizione del nuovo 
gruppo, come si vede chiaramente dalle beatitudini di Lc 6,20-26, scandite dall’avverbio di tempo «ora». 
Mt attenua questo atteggiamento e nella 1a beatitudine parla di «poveri dello/nello spirito/relativamente 
allo spirito» (Mt 5,3) eliminando, la maledizione ai ricchi che invece riporta Lc: «Ma guai a voi, ricchi» (Lc 
6,24) e trasportando il discorso di Gesù dal piano profetico a quello morale, perché ormai al tempo di 
Matteo (70-80 d. C.), la Chiesa è strutturata e si interroga sulla corrispondenza della vita quotidiana agli 
insegnamenti di Gesù. 

Per superare il legalismo della religione non bisogna cadere nell’altro legalismo: esigere che i ricchi 
diventino poveri per entrare nel Regno, quasi che la povertà in se stessa sia una garanzia per una vita di 
fede. Gesù non ha fatto una questione sociale. Egli è venuto ad includere i poveri, gli esclusi, i reietti, gli 
inutili, coloro che la società considerava un peso: ha riconosciuto a tutti il diritto al «permesso di 
soggiorno permanente nel Regno» perché, se lo vogliono, possono essere più liberi degli altri. 

Non è necessario che i ricchi alienino le loro ricchezze: è necessario che le ritengano mezzi e non 
fine e le condividano nel contesto di una giustizia che supera quella degli uomini. La povertà è un male 
specialmente per coloro che non sanno organizzarsi o difendersi, ma è il terreno dove confrontarsi e 
misurarsi specialmente oggi in cui il mondo occidentale, che si identifica con il mondo dei cristiani, è 
interpellato dalla fame e dalla denutrizione che colpiscono tre quarti dell’umanità. Sant’Ambrogio 
commentando il racconto biblico di Nabot fatto uccidere dalla regina Gezabèle per potergli prendere la 
vigna (cf 1Re 21,7-15) così commenta: «Non è del tuo avere, che tu fai dono al povero; tu non fai che 
rendergli ciò che gli appartiene. Poiché ciò che tu ti annetti è quello che è dato in comune per l’uso di 
tutti. La terra è data a tutti, e non solamente ai ricchi». 

Tutte le ricchezze sono costruite a danno dei poveri. I centri decisionali e strategici dell’economia 
mondiale sono saldamente nelle mani dei paesi ricchi, capitalistici, per lo più nei Paesi occidentali a 
maggioranza cristiana, che impongono ai Paesi poveri i loro criteri e le loro condizioni. Nessun Paese 
povero, infatti, decolla perché strozzato e spesso depredato dagli stessi che lo dovrebbero aiutare. 
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Molte imprese nascono per prendere contributi pubblici, dichiarare fallimento e mettere sulla strada 
operai e famiglie: questa ricchezza grida contro il cielo e i cristiani sono chiamati a porre gli interessi 
delle persone davanti a qualsiasi altro fine, se vogliono essere testimoni del Dio di Gesù Cristo. 

È necessario valutare le cause della miseria e della povertà che impediscono alla maggioranza 
dell’umanità di accedere alla mensa della dignità umana a cui ciascuno ha diritto per potere essere figlio 
di Dio. Un industriale che restaura una chiesa, ma licenzia anche un solo operaio senza domandarsi 
quale possa essere il futuro suo e della sua famiglia è colpevole di un delitto gravissimo ed è già 
condannato senza riserve dallo sguardo penetrante di Gesù che svela l’ipocrisia di una religiosità senza 
fede. 

L’invito di Gesù: «Va’, vendi quello che hai e dello ai poveri» (Mc 10,21) è rivolto alla Chiesa e agli 
uomini di Chiesa, quando ricorrono ai favori dei potenti, dei ricchi o dei politici e questi ne concedono in 
abbondanza, imbavagliandone la potenza profetica. Il Pane spezzato dell’Eucaristia è l’icona di questa 
prospettiva che esige la nostra conversione alla giustizia di Dio che è l’amore per chi è nel bisogno e 
non l’uguaglianza tra diseguali. 

PER APPROFONDIRE                                                 (tratto da www.ocarm.org)

a) Chiave di lettura:
Il vangelo di questa 28a domenica del tempo ordinario racconta la storia di un giovane che chiede a 

Gesù qual è il cammino per la vita eterna. Gesù gli dà una risposta, ma il giovane non accetta, perché 
era molto ricco. La ricchezza offre una certa sicurezza alle persone e queste hanno difficoltà a privarsi di 
questa sicurezza. Attaccate ai vantaggi dei loro beni, queste persone vivono preoccupate di difendere i 
loro propri interessi. Il povero non ha questa preoccupazione, e per questo è più libero. Ma ci sono 
poveri con mentalità da ricchi. Sono poveri, ma non sono “poveri in spirito” (Mt 5,3). Non solo la 
ricchezza, ma anche il desiderio di ricchezza, possono trasformare la persona e renderla schiava dei 
beni di questo mondo. Ed avrà difficoltà ad accettare l’invito di Gesù: “Va, vendi tutto quello che hai e 
dallo ai poveri, ed avrai un tesoro nel cielo; e prendi la tua croce e seguimi” (Mc 10,21) Non farà il passo 
che Gesù chiede. Ed io sono capace di lasciare tutto per il Regno?

b) Contesto di ieri e di oggi:
* Il Vangelo di questa domenica descrive la conversione progressiva che, secondo l’invito di Gesù, 

deve avvenire nel nostro rapporto con i beni materiali. Per poter capire tutta la portata delle istruzioni di 
Gesù è bene ricordare il contesto più ampio in cui Marco colloca questi testi. Gesù sta andando verso 
Gerusalemme, dove sarà crocifisso (cf. Mc 8,27; 9,30.33; 10,1.17.32). Sta per dare la sua vita. Sa che 
presto sarà ucciso, ma non si tira indietro. E dice: “Il Figlio dell’Uomo non è venuto per essere servito, 
ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti!” (Mc 10,45) Questo atteggiamento di fedeltà e di 
dedizione alla missione ricevuta dal Padre gli offre le condizioni per poter indicare cosa realmente 
importa nella vita. 

* Le raccomandazioni di Gesù valgono per tutti i tempi, sia per la gente ai tempi di Gesù ed ai tempi 
di Marco, sia per noi oggi, nel XXI secolo. Sono come degli specchi su cui si rispecchia ciò che è 
veramente importante nella vita, ieri ed oggi: ricominciare, sempre da capo, la costruzione del Regno, 
rinnovando il rapporto umano in tutti i livelli, sia tra di noi e con Dio, come pure con i beni materiali.

c) Commento del testo:

Marco 10,17-19: I comandamenti e la vita eterna
Una persona arriva e chiede: “Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna?” Il vangelo 

di Matteo dice che si trattava di un giovane (Mt 19,20.22). Gesù risponde bruscamente: “Perché mi 
chiami buono. Nessuno è buono, se non Dio solo!” Gesù devia l’attenzione da se stesso verso Dio, 
poiché gli interessa fare la volontà del Padre, rivelare il Progetto del Padre. Subito Gesù: “Tu conosci i 
comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora 
il padre e la madre”. Il giovane aveva chiesto cosa fare per ereditare la vita eterna. Voleva vivere 
accanto a Dio! E Gesù gli ricorda solo i comandamenti che indicano una vita accanto al prossimo! Non 
ricorda i tre primi comandamenti che definiscono il rapporto con Dio! Per Gesù, riusciamo solo a stare 
bene con Dio, se riusciamo a stare bene con il prossimo. Non ci si può ingannare. La porta per arrivare a 
Dio è il prossimo. Non un’altra!
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Marco 10,20: Osservare i comandamenti, a cosa serve? 
Il giovane risponde che già osserva i comandamenti da molto tempo. Ciò che è strano, è ciò che 

segue. Il giovane ha chiesto di sapere qual è il cammino della vita eterna. Ora, il cammino della vita 
eterna era e continua ad essere: fare la volontà di Dio espressa nei comandamenti. Vuol dire che 
quell’uomo osservava i comandamenti senza sapere a cosa servono! Non sapeva che l’osservanza dei 
comandamenti che lui praticava, fin dalla sua infanzia, era il cammino per giungere fino a Dio, fino alla 
vita eterna. E’ come molti cattolici di oggi che non sanno a cosa serve essere cattolici. ”Sono nato in 
Italia, sono nato in Irlanda, per questo sono cattolico!” Un’abitudine!

Marco 10,21-22: Condividere i beni con i poveri
Gesù lo guarda, lo ama e gli dice: Solo una cosa ti manca: va, vendi ciò che tieni, dallo ai poveri ed 

avrai un tesoro nel cielo, e poi vieni e seguimi! Gesù non condanna il giovane, non lo critica, ma cerca di 
aiutarlo a fare un passo in più nella vita. La conversione che Gesù chiede è progressiva. L’osservanza 
dei comandamenti non è che il primo gradino di una scala che va più lontano e più in alto. Gesù chiede 
di più! L’osservanza dei comandamenti prepara la persona a poter giungere al dono totale di sé a favore 
del prossimo. I Dieci Comandamenti sono il cammino per giungere alla pratica perfetta dei due 
comandamenti dell’amore verso Dio e verso il prossimo (Mc 12,29-31; Mt 7,12). Gesù chiede molto, ma 
lo chiede con molto amore. Il giovane non accetta la proposta di Gesù e se ne va “perché era molto 
ricco”.

Marco 10,23-27: Il cammello e la cruna dell’ago
Dopo che il giovane si allontana, Gesù commenta la sua decisione: Come è difficile per un ricco 

entrare nel Regno di Dio! I discepoli rimangono sbigottiti. Gesù ripete la stessa frase ed aggiunge un 
proverbio che si usava per indicare una cosa umanamente impossibile. E’ più facile per un cammello 
passare per la cruna i un ago che per un ricco entrare nel Regno di Dio! Ogni popolazione ha le sue 
espressioni ed i suoi proverbi che non possono essere presi letteralmente. Per esempio, in Brasile, per 
dire che una persona non deve più dar fastidio agli altri si dice: “Vattene a fare un bagno!” Se si prende 
questa espressione letteralmente la persona è ingannata e non si rende conto del messaggio! Lo stesso 
dicasi per il cammello che deve passare per la cruna di un ago. Impossibile! 

I discepoli rimangono sbigottiti con l’affermazione di Gesù! Segno questo che non avevano capito la 
risposta di Gesù al giovane ricco: “Va, vendi tutto, dallo ai poveri, e vieni e seguimi!” Il giovane aveva 
osservato i comandamenti, ma senza capire il perché dell’osservanza. Qualcosa di simile stava 
avvenendo con i discepoli. Per seguire Gesù loro avevano abbandonato tutti i beni (Mc 1,18.20), ma 
senza capire il perché dell’abbandono! Perché, se l’avessero capito, non sarebbero rimasti così sbigottiti 
davanti all’esigenza di Gesù. Quando la ricchezza o il desiderio di ricchezza occupa il cuore e lo sguardo 
della persona, questa non riesce a capire il senso della vita e del vangelo. Solo Dio stesso può aiutarla! 
“Per gli uomini questo è impossibile, ma non per Dio. Poiché a Dio tutto è possibile”. 

Quando Gesù parla della quasi impossibilità del fatto che “un ricco entri nel Regno di Dio”, si riferisce, 
non in primo luogo all’entrata in cielo dopo la morte, ma sì all’entrata nella comunità attorno a Gesù. Fino 
ad oggi, è molto difficile ad un ricco abbandonare tutto ed entrare in una piccola comunità ecclesiale di 
base e sedersi accanto ai poveri, insieme a loro, per così seguire Gesù.

Marco 10,28-30: La conversazione tra Gesù e Pietro
Pietro aveva capito che “entrare nel Regno di Dio” era la stessa cosa che seguire Gesù in povertà, 

poi le chiede: “Noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che avremo in seguito?” Malgrado 
l’abbandono, Pietro aveva la mentalità di prima. Ancora non aveva capito il senso del servizio e della 
gratuità. Lui ed i suoi compagni abbandonarono tutto per avere qualcosa in cambio: “Che avremo in 
seguito?” La risposta di Gesù è simbolica. Lascia intravedere che non devono aspettarsi nessun 
vantaggio, nessuna sicurezza, nessuna promozione. Riceveranno il centuplo, questo sì! Ma con 
persecuzioni in questa vita! Nel mondo futuro avranno la vita eterna di cui parlava il giovane ricco. “In 
verità, in verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli 
o campi a causa mia e a causa del vangelo, che non riceva già al presente cento volte tanto in case e 
fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna.”

c) Ampliando l’informazione:
Gesù e la scelta per i poveri
Una duplice schiavitù marcava la situazione della gente di Galilea ai tempi di Gesù: (i) La schiavitù 

della politica di Erode, appoggiata dall’Impero Romano, manteneva ovunque un sistema ben 
organizzato di sfruttamento e di repressione. (ii) La schiavitù della religione ufficiale, mantenuta 
dall’autorità religiosa dell’epoca. A causa di questo, la famiglia, la comunità, il clan, stava disintegrandosi 
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ed una gran parte della gente viveva esclusa, marginata, senza un luogo, senza una religione, senza 
una società. Per combattere questa disintegrazione della vita comunitaria e familiare, c’erano diversi 
movimenti che, come Gesù, cercavano un nuovo modo di vivere e convivere in comunità. Per esempio, 
gli esseni, i farisei e, più tardi, i zeloti, tutti loro vivevano in comunità. Nella comunità di Gesù, per 
esempio, c’era qualcosa di nuovo che la differenziava dagli altri due gruppi. Era l’atteggiamento davanti 
ai poveri e gli esclusi.

Le comunità dei farisei vivevano separate. La parola “fariseo” vuol dire “separato”. Vivevano separate 
dal popolo impuro. Molti farisei consideravano il popolo ignorante e maledetto (Gv 7,49), pieno di 
peccato (Gv 9,34). Non imparavano nulla dalla gente (Gv 9,34). Gesù e la sua comunità, al contrario, 
vivevano mescolati con gente esclusa, considerata impura: pubblicani, peccatori, prostitute, lebbrosi (Mc 
2,16; 1,41; Lc 7,37). Gesù riconosce la ricchezza ed il valore che posseggono (Mt 11,25-26; Lc 21,1-4). 
Proclamateli felici, perché il Regno è loro, dei poveri (Lc 6,20; Mt 5,3). Definisce la sua propria missione 
come “annunciare la Buona Nuova ai poveri” (Lc 4, 18). Lui stesso vive come un povero. Non possiede 
niente suo, nemmeno una pietra per riposare il capo (Lc 9,58). E a coloro che volevano seguirlo per 
vivere con lui in comunità, lui fa scegliere: o Dio o il denaro! (Mt 6,24). Ordina di fare delle scelte per i 
poveri! (Mc 10,21)

La povertà che caratterizzava la vita di Gesù e dei discepoli, caratterizzava anche la missione. Al 
contrario degli altri missionari (Mt 23,15), i discepoli di Gesù non potevano portare nulla con sé, né oro, 
né argento, ne due tuniche, né una bisaccia, né sandali (Mt 10,9-10). Dovevano aver fiducia 
nell’ospitalità (Lc 9,4; 10,5-6). E nel caso di essere accolti dal popolo, dovevano lavorare come tutti gli 
altri e vivere di ciò riceveranno in cambio (Lc 10,7-8). Dovevano occuparsi dei malati e dei bisognosi (Lc 
10,9; Mt 10,8). Ed allora possono dire alla gente:“Il Regno è giunto” (Lc 10,9).

D’altro canto, quando si tratta di amministrare i beni, ciò che colpisce nelle parabole di Gesù è la 
serietà che chiede nell’uso di questi beni (Mt 25,21.26; Lc 19, 22-23). Gesù vuole che il denaro sia posto 
al servizio della vita (Lc 16,9-13). Per Gesù, essere povero non è sinonimo di essere fannullone e 
negligente.

Questa testimonianza diversa a favore dei poveri era il passo che mancava nel movimento popolare 
dell’epoca dei farisei, esseni e zeloti. Ogni volta che nella Bibbia sorge un movimento per rinnovare 
l’Alleanza, ricominciano stabilendo il diritto dei poveri, degli esclusi. Senza questo, l’Alleanza non è 
possibile. Cos’ facevano i profeti, così fa Gesù. Denuncia l’antico sistema che, in Nome di Dio, 
escludeva i poveri. Gesù annuncia un nuovo inizio che, in Nome di Dio, accoglie gli esclusi. Questo è il 
senso ed il motivo dell’inserimento e della missione della comunità di Gesù in mezzo ai poveri. Attinge 
dalla radice ed inaugura la Nuova Alleanza.

“Sapienza e ricchezza” - IL COMMENTO DI P. ROBERTO BONATO, SJ      

Che cosa ha veramente consistenza? Che cosa ha veramente senso? La vita presente termina con 
la morte. L’uomo che, pieno di zelo, va incontro a Gesù e lo ferma lungo la strada è convinto che esiste 
una vita eterna. Ma egli ha molti beni, sa come si provvede alla vita terrena, ma sente la responsabilità 
per la vita futura. Vorrebbe vivere qui, sulla terra, in modo da non perdere la posta della vita eterna. Lo 
sforzo per realizzare una vita piena, soddisfatta, non si esaurisce per lui nella ricerca di una comoda 
esistenza terrena. Egli non si mette in questa prospettiva: accontentiamoci di quello che abbiamo ora! 
Chiudiamo gli occhi di fronte alla morte, e non pensiamo a quello che ci sarà dopo! Quest’uomo si 
preoccupa fin da quaggiù anche della vita futura.

  L’osservanza dei comandamenti può comportare svantaggi nella vita presente, ma ci lega alla 
volontà di Dio. Solo dall’unione con Dio, che è l’eterno e assoluto Vivente, può scaturire la vita eterna. 
Questo giovane che interroga Gesù è sulla via giusta. La cosa strana è che Gesù non lo congeda, 
approvando semplicemente il suo comportamento, ma lo invita a liberarsi di tutti i suoi beni e a entrare 
nella sequela di Gesù. Quest’uomo è invitato a dare tutto e in modo definitivo, con un distacco totale e 
senza possibilità di riprendere ciò che ha dato. Egli deve accompagnarsi per sempre a Gesù. “Vieni, 
seguimi!” (Mc 10,21). La sequela di Gesù è la via diretta verso la vita eterna.

Ma l’uomo ricco non accoglie l’invito di Gesù. Egli vorrebbe restare attaccato ai suoi beni e nella 
stesso tempo seguire Gesù. Il fatto di dover scegliere, di non poter avere contemporaneamente le due 
cose lo affligge e lo rende triste. Gesù ci invita a distaccarci volontariamente, non per stare a mani vuote, 
ma per diventare liberi e capaci di legarci a lui. Il disappunto dell’uomo ricco dimostra che egli vede solo 
ciò che deve lasciare, ma non comprende ciò che gli viene reso possibile in cambio.
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Nella risposta a Pietro, Gesù mostra quale vita ci viene resa possibile con il legame alla sua persona 
(Mc 10, 20-30).  Chi entra nella famiglia di coloro che si sono legati a Gesù  ritrova in essi i suoi beni e i 
suoi parenti, guadagnando una vita nuova e più ricca. Il legame con Gesù non viene distrutto dalla 
morte: è indistruttibile e rende la vita eterna. La parola di Dio fa anche capire che questa vita può essere 
raggiunta solo con la fede e con il legame pieno di fiducia alla persona di Gesù.

Domande per aiutarci a vivere la sequela di Gesù.
 1) Le grandi rinunce (per esempio, i voti religiosi) di solito vengono fatte con generosità? 
2) A quali cose, persone, preferenze, pregiudizi, abitudini, necessità ecc. siamo legati al punto che 

essi ci tengono quasi prigionieri, impedendoci di seguire Gesù, il suo esempio e la sua volontà?
3) Qual è il contenuto della nuova vita che ci viene resa possibile da Gesù? 

“Osiamo” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                             (www.tiraccontolaparola.it)    
Videocommento

C’è chi vuole capire il senso della vita, anche se ha tanto, anche se ha tutto, anche se ha troppo. 
Come il simpatico personaggio di oggi che chiede a Gesù cosa fare per ottenere la vita dell’Eterno. 
Gesù gli risponde a tono, senza chiedergli niente di più. Non lo scoraggia, non polemizza, avverte il suo 
desiderio sincero. La sua è una risposta esemplare, tipica dei rabbini del suo tempo: propone al giovane 
di osservare i comandamenti, niente di particolarmente difficile. Mi piace un sacco questa cosa: Dio non 
chiede cose superiori alle nostre forze. È lui che media, che interviene, che si adatta. La fede è 
accessibile, la salvezza, cioè la vita piena, parte dalle piccole cose.

Folgori
Quello gli rispose: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate sin dalla mia fanciullezza». Lo è o lo 

fa? Mi incuriosisce proprio tanto questo ragazzo. Io, alla richiesta di Gesù, mi sarei cortesemente 
congedato e me ne sarei andato con il proposito di ripassare dopo vent’anni. Lui no, ammette 
candidamente di osservare tutti i precetti, di essere a posto, di averlo fatto da sempre. Un 
impressionante san Luigi Gonzaga ante litteram, insomma. Meglio: ha seguito la lezione di Gesù e non 
lo chiama più “buono” ma solo “maestro”. Che tipo! Eppure non è soddisfatto. Li ha seguiti i precetti, da 
sempre, ma non è quella la soluzione. Il suo cuore è ancora assetato. Cosa gli manca? Ha seguito la 
regola e il rigore. Gli mancano la bontà e la misericordia. Gesù è pronto a dargli l’amore che ancora non 
ha conosciuto. La regola e il rigore non colmano il cuore. Non spengono la sete. Soddisfano la nostra 
coscienza perché adempiamo ad una regola e, almeno in passato!, ciò era approvato dalla società. Una 
cosa è certa: al giovane l’osservanza delle regole non è bastata. Gesù, visto il desiderio del giovane, 
colma la distanza. L’affermazione di Marco, unica nel vangelo, è una fucilata. Gesù guardandolo lo amò.

Quello sguardo
Quello sguardo è lo sguardo che ha incontrato Pietro e Levi e Marco. E ogni discepolo da allora ad 

oggi. Non basta seguire le regole. Dobbiamo, prima o dopo, fare esperienza di quello sguardo. Nessuna 
apparizione, per carità! È l’esperienza concreta dello sguardo del Signore che ci raggiunge nella 
preghiera, nella meditazione, nell’adorazione. L’esperienza che cambia la vita. Solo se sentiamo su di 
noi lo sguardo amorevole del Signore possiamo dire di avere fatto esperienza di Dio, solo se sentiamo in 
noi lo sguardo mai giudicante del Maestro cogliamo la verità della proposta cristiana. Quello sguardo è la 
sintesi dell’annuncio cristiano. Sei amato. A prescindere. Sei amato bene. Sei amato seriamente. 
Quell’amore che dona gioia, non l’amore del pozzo che non sazia, Dio solo, che ne è sorgente, può 
donarcelo. Ecco, tutto è compiuto. Lo sguardo del giovane, ora, è immerso nell’amorevole sguardo di 
Cristo. Che osa.

Esigenze
Gli disse: «Ti manca ancora una cosa. Va’, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel 

cielo; poi, vieni e seguimi!». Gesù chiede. Una serie di imperativi: va’, vendi, dallo, vieni, seguimi!, 
movimentano la scena accelerando i tempi. Ecco la bontà, ecco la pienezza. Se il giovane non si è 
accontentato della regola ecco la proposta di abbandonare tutto per seguire la misericordia. Non si tratta 
di liberarsi delle ricchezze ma di condividerle, di amplificare i comandamenti diretti al prossimo per 
condividere, per osare, per lasciare le reti nelle quali è imbrigliato… È una proposta inattesa, folgorante, 
bruciante, diretta.
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Ciò che manca al giovane virtuoso è il coraggio di sognare, di volare, di essere ciò che Dio ha 
pensato per lui. Mozza il fiato tanto ardire da parte di Gesù. L’invito non è rivolto ai religiosi ma a 
chiunque non si accontenti di una fede che sia solo osservare le regole. L’invito è rivolto a quanti, come 
il giovane, hanno il cuore pieno di desiderio insoddisfatto. A chi ancora osa sognare. La proposta di 
Gesù è netta: lascia ciò che non sazia e seguimi. E per farlo ci guarda con amore.

Fughe
Bello, per carità, ma forse troppo, non esageriamo. Se ne va triste il giovane. Ce ne andiamo tristi se 

non abbiamo il coraggio di credere nella santità che Dio mette nei nostri cuori. Osiamo.

“Che fatica essere ricchi” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR       (www.incamminocongesu.org)

Le letture di oggi ci mostrano quali siano le vere ricchezze che nessun ladro, nessun cataclisma e 
nessuna bancarotta possono portare via. 

* Cosa chiediamo nella preghiera? 
La prima lettura, tratta dal Libro della Sapienza, costituisce un insegnamento ammirabile su quale 

debba essere l’oggetto della nostra preghiera: “Pregai e mi fu elargita la prudenza; implorai e venne in 
me lo spirito della sapienza”. Facciamo un piccolo esame di coscienza: quante volte nella preghiera 
abbiamo chiesto, per prima cosa, la sapienza? Quale percentuale occupa nelle nostre domande e 
petizioni al Signore? Viene prima del benessere, salute, lavoro, casa ecc. ecc.? 

“L’amai più della salute e della bellezza”. E’ così anche per noi? Ahimè, mi sa tanto che nella società 
degli uomini si moltiplicano palestre di ginnastica, corsi di fitness, istituti di bellezza, ma non ho ancora 
visto un “Istituto di sapienza”… E anche qualora ci fosse, temo che registrerebbe ben poche presenze, 
rispetto agli altri. 

“La preferii a scettri e troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto”. Ohimè! Possiamo dire 
altrettanto? Quanti, come massima ambizione, hanno quella di salire finalmente su di un trono (arrivare 
al potere) e vincere al lotto… Quanti vanno a gara per partecipare a quiz televisivi a premi e portarsi via 
il consistente gruzzolo. Se facessimo un sondaggio tra la gente comune, scopriremmo probabilmente 
che le mete più agognate sono proprio quelle! 

* Poveri ricchi… 
Ma io mi domando: dopo che uno ha vinto 100 miliardi, è forse migliore di prima? E’ forse cambiato 

dentro, migliore fuori e più sapiente in casa e fuori casa? E’ forse più felice? Temo che dopo una prima 
comprensibile esaltazione, si ritroverebbe pieno di grattacapi: come investire il gruzzolo? Come 
proteggerlo dai ladri? Dove andare in ferie, che si trasformerebbero subito in furie… Poveri noi! Che 
fatica essere ricchi: a quel poveretto non gli rimarrebbe più tempo per occuparsi di altro e dovrebbe 
vivere in funzione del “gruzzolo” (perché purtroppo, a causa del peccato originale, spesso, quella di voler 
diventare ricchi per poi dare tutto in beneficenza, rimane una pia illusione). Altro che acquistare la 
sapienza: perderebbe di colpo anche quel poco che gli era rimasta, perché, senza un miracolo, tutti quei 
denari improvvisi, non potrebbero non dargli alla testa… Povero ricco che sfortuna gli è capitata! 

* Verso cosa corriamo? 
Eppure la corsa al denaro finalizza la vita di molti ed è deleteria quanto la corsa agli armamenti, 

perché il denaro è l’arma più micidiale che ci sia, in nome del quale si commettono delitti innominabili. 
Del resto anche la corsa agli armamenti è finalizzata al denaro. 

Gesù nel Vangelo ribadisce questo concetto e nella sua risposta al giovane ricco, leggiamo una serie 
di cinque verbi: va', vendi, dai, vieni e seguimi. Questo vangelo ci riguarda tutti: siamo tutti attaccati a 
qualche bene (o male…) da cui dobbiamo saper staccare il cuore. E’ una parola che ci mette in crisi, del 
resto la parola di Dio è sempre una spada tagliente che penetra fino alla divisione tra carne e spirito e 
tenta di farci superare i desideri terrestri per farci pervenire alla suprema libertà dello spirito. Per questo 
è necessaria la grazia che viene dall’alto perché “ciò che è impossibile agli uomini è possibile a DIO”. 

Le vere ricchezze sono quelle spirituali, soprattutto il dono della sapienza che, lungi dal farci 
disprezzare i beni materiali, ce li fa usare per aiutare i fratelli, far avanzare il regno di Dio e metterli al 
Suo servizio.  
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IL COMMENTO DI GIOVANI MISSIO ITALIA                                          (http://www.giovani.missioitalia.it)

Vorrei, con l'aiuto dello Spirito, considerare tutti questi avvenimenti alla luce del Vangelo di questa 
domenica, il racconto dell'incontro tra Gesù e l'uomo ricco.

Al versetto 20 c'è l'azione centrale del Figlio di Dio nel mondo: "Gesù, fissatolo, lo amò".
In questa terra che mi ha accolto e amato cerco di continuare l'azione di Gesù: cerco gli occhi degli 

altri per passare l'amore che ho ricevuto. E' così che dovremmo trasmettere la fede: alla maniera di 
Gesù.

Che cos'è la fede? Questa domanda mi è posta continuamente e continuamente rispondo che essa è 
questione d'amore, è accettare l'amore offerto gratuitamente da un amante non scelto, è un'avventura 
tenera e ardente centrata solo sullo sguardo d'amore di un Totalmente Altro che offre se stesso senza 
chiedere null'altro che una risposta d'amore.

E' una esperienza difficile, ma è la sola esperienza capace di farci essere quello che realmente 
siamo: esseri spirituali che fanno un'esperienza d'umanità per conoscere l'amore prima di diventarlo.

A tutti noi è proposta quest'avventura: lasciarsi amare senza cercare un perché, abbandonarsi 
all'amore perché qualcuno ha preso l'iniziativa d'amarci, consegnarsi all'amore per essere liberati dalle 
schiavitù di questo mondo che tenta di irretire gli slanci di libertà posti da questo amante nel cuore di 
ogni persona.

La fede è osare l'impossibile, è dare a Dio la possibilità di trasformare l'impossibile della nostra 
situazione umana in possibile, è permettere a Dio di realizzare il suo progetto eterno: fare dell'umanità il 
suo permanente abitare, il centro da cui lui possa fissare lo sguardo su ogni creatura e farla vivere 
d'amore.

Tutta la Chiesa deve fissare lo sguardo su tutto il mondo e amarlo. L'umanità ha bisogno oggi più che 
mai di uno sguardo d'amore che la faccia entrare a far parte dell'ambiente divino.

Questa è la nuova evangelizzazione di cui dobbiamo farci carico, questa è l'esperienza d'amore che 
bisogna raccontare, questo è quello che il maestro buono vuole da coloro che accettano di essere amati 
per primi.

Tutta la Chiesa deve avere il coraggio di venir fuori dal cupo affossamento dove le tentazioni di 
questo mondo (denaro, gloria e trionfalismo) hanno tentato di affossarla.

Tanti di voi non erano ancora nati quando Giovanni XXIII, in quella splendida sera dell'11 ottobre 
1962, la sera dell'inizio del Concilio Vaticano II, pronunciò il celebre "Discorso alla luna". Quando la sua 
finestra si aprì il mondo fu inondato di luce e ricominciò a vivere la speranza. Mi piace ora riportare parte 
delle parole che quel vecchio papa, con il cuore giovane, rivolse alle migliaia di persone in Piazza San 
Pietro. Credo che veramente quella sera l'umanità si sentì fissata e amata. "Si direbbe che persino la 
luna si è affrettata stasera... osservatela in alto, guardate questo spettacolo... Continuiamo dunque a 
volerci bene, a volerci bene così; guardandoci così nell'incontro: cogliere quello che ci unisce, lasciar da 
parte, se c'è, qualche cosa che ci può tenere un po' in difficoltà... E poi tutti insieme ci amiamo, 
sospirando, piangendo, ma sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e ci ascolta, continuiamo a 
riprendere il nostro cammino. Addio figlioli. Alla benedizione aggiungo l'auguri di buona notte". Il Papa 
Buono, come il Maestro del vangelo, quella sera disse: «Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro 
una carezza e dite "Questa è la carezza del Papa..."».

Questa è evangelizzazione! L'umanità ha bisogno di uno sguardo d'amore e di una carezza dolce che 
gli faccia assaporare il cuore di Dio che l'ama.

Cominciamo questo Anno della Fede lasciandoci amare senza paura, andiamo agli altri per 
raccontare come l'amore di Dio si è rivelato nella vita del Figlio suo Gesù Cristo, doniamo la dolcezza 
dello Spirito divino perché sani e renda tutta l'umanità il punto focale da dove Dio rende possibile 
l'impossibile. 

Il commento al Vangelo è stato realizzato da padre Ciro Biondi del PIME.
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IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

Omelia, 14 ottobre 2012

Il Vangelo di questa domenica (Mc 10,17-30) ha come tema principale quello della ricchezza. Gesù 
insegna che per un ricco è molto difficile entrare nel Regno di Dio, ma non impossibile; infatti, Dio può 
conquistare il cuore di una persona che possiede molti beni e spingerla alla solidarietà e alla 
condivisione con chi è bisognoso, con i poveri, ad entrare cioè nella logica del dono. In questo modo 
essa si pone sulla via di Gesù Cristo, il quale – come scrive l’apostolo Paolo – «da ricco che era, si è 
fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9).

Come spesso avviene nei Vangeli, tutto prende spunto da un incontro: quello di Gesù con un tale che 
«possedeva molti beni» (Mc 10,22). Costui era una persona che fin dalla sua giovinezza osservava 
fedelmente tutti i comandamenti della Legge di Dio, ma non aveva ancora trovato la vera felicità; e per 
questo domanda a Gesù come fare per «avere in eredità la vita eterna» (v. 17). Da una parte egli è 
attratto, come tutti, dalla pienezza della vita; dall’altra, essendo abituato a contare sulle proprie 
ricchezze, pensa che anche la vita eterna si possa in qualche modo «acquistare», magari osservando 
un comandamento speciale. Gesù coglie il desiderio profondo che c’è in quella persona, e – annota 
l’evangelista – fissa su di lui uno sguardo pieno d’amore: lo sguardo di Dio (cfr v. 21). Ma Gesù capisce 
anche qual è il punto debole di quell’uomo: è proprio il suo attaccamento ai suoi molti beni; e perciò gli 
propone di dare tutto ai poveri, così che il suo tesoro – e quindi il suo cuore – non sia più sulla terra, ma 
in cielo, e aggiunge: «Vieni! Seguimi!» (v. 22). Quel tale, però, invece di accogliere con gioia l’invito di 
Gesù, se ne va via rattristato (cfr v. 23), perché non riesce a distaccarsi dalle sue ricchezze, che non 
potranno mai dargli la felicità e la vita eterna.

E’ a questo punto che Gesù dà ai discepoli – e anche a noi oggi – il suo insegnamento: «Quanto è 
difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!» (v. 23). A queste parole, i 
discepoli rimasero sconcertati; e ancora di più dopo che Gesù ebbe aggiunto: «E’ più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Ma, vedendoli attoniti, disse: 
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio» (cfr vv. 24-27). Così commenta 
San Clemente di Alessandria: «La parabola insegni ai ricchi che non devono trascurare la loro salvezza 
come se fossero già condannati, né devono buttare a mare la ricchezza né condannarla come insidiosa 
e ostile alla vita, ma devono imparare in quale modo usare la ricchezza e procurarsi la vita» (Quale ricco 
si salverà?, 27, 1-2). La storia della Chiesa è piena di esempi di persone ricche, che hanno usato i propri 
beni in modo evangelico, raggiungendo anche la santità. Pensiamo solo a san Francesco, a santa 
Elisabetta d’Ungheria o a san Carlo Borromeo. La Vergine Maria, Sede della Sapienza, ci aiuti ad 
accogliere con gioia l’invito di Gesù, per entrare nella pienezza della vita.

Dal Messaggio per la XXV GMG 2010

1. Gesù incontra un giovane
“Mentre [Gesù] andava per la strada, – racconta il Vangelo di San Marco - un tale gli corse incontro e, 

gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 
Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il 
falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa 
sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma 
a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni” (Mc 10, 
17-22).

Questo racconto esprime in maniera efficace la grande attenzione di Gesù verso i giovani, verso di 
voi, verso le vostre attese, le vostre speranze, e mostra quanto sia grande il suo desiderio di incontrarvi 
personalmente e di aprire un dialogo con ciascuno di voi. Cristo, infatti, interrompe il suo cammino per 
rispondere alla domanda del suo interlocutore, manifestando piena disponibilità verso quel giovane, che 
è mosso da un ardente desiderio di parlare con il «Maestro buono», per imparare da Lui a percorrere la 
strada della vita. Con questo brano evangelico, il mio Predecessore voleva esortare ciascuno di voi a 
“sviluppare il proprio colloquio con Cristo - un colloquio che è d'importanza fondamentale ed essenziale 
per un giovane” (Lettera ai giovani, n. 2).
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2. Gesù lo guardò e lo amò
Nel racconto evangelico, San Marco sottolinea come “Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò” (cfr 

Mc 10,21). Nello sguardo del Signore c’è il cuore di questo specialissimo incontro e di tutta l’esperienza 
cristiana. Infatti il cristianesimo non è primariamente una morale, ma esperienza di Gesù Cristo, che ci 
ama personalmente, giovani o vecchi, poveri o ricchi; ci ama anche quando gli voltiamo le spalle.

Commentando la scena, il Papa Giovanni Paolo II aggiungeva, rivolto a voi giovani: “Vi auguro di 
sperimentare uno sguardo così! Vi auguro di sperimentare la verità che egli, il Cristo, vi guarda con 
amore!” (Lettera ai giovani, n. 7). Un amore, manifestatosi sulla Croce in maniera così piena e totale, 
che fa scrivere a san Paolo, con stupore: “Mi ha amato e ha consegnato se stesso per me” (Gal 2,20). 
“La consapevolezza che il Padre ci ha da sempre amati nel suo Figlio, che il Cristo ama ognuno e 
sempre – scrive ancora il Papa Giovanni Paolo II -, diventa un fermo punto di sostegno per tutta la 
nostra esistenza umana” (Lettera ai giovani, n. 7), e ci permette di superare tutte le prove: la scoperta 
dei nostri peccati, la sofferenza, lo scoraggiamento.

In questo amore si trova la sorgente di tutta la vita cristiana e la ragione fondamentale 
dell'evangelizzazione: se abbiamo veramente incontrato Gesù, non possiamo fare a meno di 
testimoniarlo a coloro che non hanno ancora incrociato il suo sguardo!

3. La scoperta del progetto di vita
Nel giovane del Vangelo, possiamo scorgere una condizione molto simile a quella di ciascuno di voi. 

Anche voi siete ricchi di qualità, di energie, di sogni, di speranze: risorse che possedete in abbondanza! 
La stessa vostra età costituisce una grande ricchezza non soltanto per voi, ma anche per gli altri, per la 
Chiesa e per il mondo.

Il giovane ricco chiede a Gesù: “Che cosa devo fare?”. La stagione della vita in cui siete immersi è 
tempo di scoperta: dei doni che Dio vi ha elargito e delle vostre responsabilità. E’, altresì, tempo di scelte 
fondamentali per costruire il vostro progetto di vita. E’ il momento, quindi, di interrogarvi sul senso 
autentico dell’esistenza e di domandarvi: “Sono soddisfatto della mia vita? C'è qualcosa che manca?”.

Come il giovane del Vangelo, forse anche voi vivete situazioni di instabilità, di turbamento o di 
sofferenza, che vi portano ad aspirare ad una vita non mediocre e a chiedervi: in che consiste una vita 
riuscita? Che cosa devo fare? Quale potrebbe essere il mio progetto di vita? “Che cosa devo fare, 
affinché la mia vita abbia pieno valore e pieno senso?” (Ibid., n. 3).

Non abbiate paura di affrontare queste domande! Lontano dal sopraffarvi, esse esprimono le grandi 
aspirazioni, che sono presenti nel vostro cuore. Pertanto, vanno ascoltate. Esse attendono risposte non 
superficiali, ma capaci di soddisfare le vostre autentiche attese di vita e di felicità.

Per scoprire il progetto di vita che può rendervi pienamente felici, mettetevi in ascolto di Dio, che ha 
un suo disegno di amore su ciascuno di voi. Con fiducia, chiedetegli: “Signore, qual è il tuo disegno di 
Creatore e Padre sulla mia vita? Qual è la tua volontà? Io desidero compierla”. Siate certi che vi 
risponderà. Non abbiate paura della sua risposta! “Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni 
cosa” (1Gv 3,20)!

4. Vieni e seguimi!
Gesù, invita il giovane ricco ad andare ben al di là della soddisfazione delle sue aspirazioni e dei suoi 

progetti personali, gli dice: “Vieni e seguimi!”. La vocazione cristiana scaturisce da una proposta d’amore 
del Signore e può realizzarsi solo grazie a una risposta d’amore: “Gesù invita i suoi discepoli al dono 
totale della loro vita, senza calcolo e tornaconto umano, con una fiducia senza riserve in Dio. I santi 
accolgono quest'invito esigente, e si mettono con umile docilità alla sequela di Cristo crocifisso e risorto. 
La loro perfezione, nella logica della fede talora umanamente incomprensibile, consiste nel non mettere 
più al centro se stessi, ma nello scegliere di andare controcorrente vivendo secondo il 
Vangelo” (Benedetto XVI, Omelia in occasione delle Canonizzazioni: L’Osservatore Romano, 12-13 
ottobre 2009, p. 6).

Sull’esempio di tanti discepoli di Cristo, anche voi, cari amici, accogliete con gioia l’invito alla sequela, 
per vivere intensamente e con frutto in questo mondo. Con il Battesimo, infatti, egli chiama ciascuno a 
seguirlo con azioni concrete, ad amarlo sopra ogni cosa e a servirlo nei fratelli. Il giovane ricco, 
purtroppo, non accolse l’invito di Gesù e se ne andò rattristato. Non aveva trovato il coraggio di 
distaccarsi dai beni materiali per trovare il bene più grande proposto da Gesù.

La tristezza del giovane ricco del Vangelo è quella che nasce nel cuore di ciascuno quando non si ha 
il coraggio di seguire Cristo, di compiere la scelta giusta. Ma non è mai troppo tardi per rispondergli!

Gesù non si stanca mai di volgere il suo sguardo di amore e chiamare ad essere suoi discepoli, ma 
Egli propone ad alcuni una scelta più radicale. In quest'Anno Sacerdotale, vorrei esortare i giovani e i 
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ragazzi ad essere attenti se il Signore invita ad un dono più grande, nella via del Sacerdozio ministeriale, 
e a rendersi disponibili ad accogliere con generosità ed entusiasmo questo segno di speciale 
predilezione, intraprendendo con un sacerdote, con il direttore spirituale il necessario cammino di 
discernimento. Non abbiate paura, poi, cari giovani e care giovani, se il Signore vi chiama alla vita 
religiosa, monastica, missionaria o di speciale consacrazione: Egli sa donare gioia profonda a chi 
risponde con coraggio!

Invito, inoltre, quanti sentono la vocazione al matrimonio ad accoglierla con fede, impegnandosi a 
porre basi solide per vivere un amore grande, fedele e aperto al dono della vita, che è ricchezza e grazia 
per la società e per la Chiesa.

5. Orientati verso la vita eterna
“Che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?”. Questa domanda del giovane del Vangelo 

appare lontana dalle preoccupazioni di molti giovani contemporanei, poiché, come osservava il mio 
Predecessore, “non siamo noi la generazione, alla quale il mondo e il progresso temporale riempiono 
completamente l'orizzonte dell'esistenza?” (Lettera ai giovani, n. 5). Ma la domanda sulla “vita eterna” 
affiora in particolari momenti dolorosi dell’esistenza, quando subiamo la perdita di una persona vicina o 
quando viviamo l’esperienza dell’insuccesso.

Ma cos’è la “vita eterna” cui si riferisce il giovane ricco? Ce lo illustra Gesù, quando, rivolto ai suoi 
discepoli, afferma: “Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra 
gioia” (Gv 16,22). Sono parole che indicano una proposta esaltante di felicità senza fine, della gioia di 
essere colmati dall'amore divino per sempre.

Interrogarsi sul futuro definitivo che attende ciascuno di noi dà senso pieno all’esistenza, poiché 
orienta il progetto di vita verso orizzonti non limitati e passeggeri, ma ampi e profondi, che portano ad 
amare il mondo, da Dio stesso tanto amato, a dedicarci al suo sviluppo, ma sempre con la libertà e la 
gioia che nascono dalla fede e dalla speranza. Sono orizzonti che aiutano a non assolutizzare le realtà 
terrene, sentendo che Dio ci prepara una prospettiva più grande, e a ripetere con Sant’Agostino: 
“Desideriamo insieme la patria celeste, sospiriamo verso la patria celeste, sentiamoci pellegrini quaggiù” 
(Commento al Vangelo di San Giovanni, Omelia 35, 9). Tenendo fisso lo sguardo alla vita eterna, il 
Beato Pier Giorgio Frassati, morto nel 1925 all'età di 24 anni, diceva: “Voglio vivere e non vivacchiare!” e 
sulla foto di una scalata, inviata ad un amico, scriveva: “Verso l’alto”, alludendo alla perfezione cristiana, 
ma anche alla vita eterna.

Cari giovani, vi esorto a non dimenticare questa prospettiva nel vostro progetto di vita: siamo chiamati 
all’eternità. Dio ci ha creati per stare con Lui, per sempre. Essa vi aiuterà a dare un senso pieno alle 
vostre scelte e a dare qualità alla vostra esistenza.

6. I comandamenti, via dell'amore autentico
Gesù ricorda al giovane ricco i dieci comandamenti, come condizioni necessarie per “avere in eredità 

la vita eterna”. Essi sono punti di riferimento essenziali per vivere nell’amore, per distinguere 
chiaramente il bene dal male e costruire un progetto di vita solido e duraturo. Anche a voi, Gesù chiede 
se conoscete i comandamenti, se vi preoccupate di formare la vostra coscienza secondo la legge divina 
e se li mettete in pratica.

Certo, si tratta di domande controcorrente rispetto alla mentalità attuale, che propone una libertà 
svincolata da valori, da regole, da norme oggettive e invita a rifiutare ogni limite ai desideri del momento. 
Ma questo tipo di proposta invece di condurre alla vera libertà, porta l'uomo a diventare schiavo di se 
stesso, dei suoi desideri immediati, degli idoli come il potere, il denaro, il piacere sfrenato e le seduzioni 
del mondo, rendendolo incapace di seguire la sua nativa vocazione all'amore.

Dio ci dà i comandamenti perché ci vuole educare alla vera libertà, perché vuole costruire con noi un 
Regno di amore, di giustizia e di pace. Ascoltarli e metterli in pratica non significa alienarsi, ma trovare il 
cammino della libertà e dell'amore autentici, perché i comandamenti non limitano la felicità, ma indicano 
come trovarla. Gesù all'inizio del dialogo con il giovane ricco, ricorda che la legge data da Dio è buona, 
perché “Dio è buono”.
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IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Discorso in occasione della Veglia per la Famiglia, 3 ottobre 2015

Care famiglie, buonasera!
A che giova accendere una piccola candela nel buio che ci circonda? Non sarebbe ben altro ciò di cui 

c’è bisogno per diradare l’oscurità? Ma si possono vincere le tenebre?
In certe stagioni della vita — questa vita pur carica di risorse stupende — simili interrogativi si 

impongono con forza. Di fronte alle esigenze dell’esistenza, la tentazione porta a tirarsi indietro, a 
disertare e a chiudersi, magari in nome della prudenza e del realismo, fuggendo così la responsabilità di 
fare fino in fondo la propria parte.

Ricordate l’esperienza di Elia? Il calcolo umano suscita nel profeta la paura che lo spinge a cercare 
rifugio. Paura. «Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi [...] Camminò per quaranta giorni e 
quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb. Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quand’ecco gli 
fu rivolta la parola del Signore in questi termini: “Che cosa fai qui, Elia?”» (1 Re 19,3.8-9). Poi, sull’Oreb, 
troverà risposta non nel vento impetuoso che scuote le rocce, non nel terremoto e nemmeno nel fuoco. 
La grazia di Dio non alza la voce; è un mormorio, che raggiunge quanti sono disposti ad ascoltarne la 
brezza leggera - quel filo di silenzio sonoro - li esorta ad uscire, a tornare nel mondo, testimoni 
dell’amore di Dio per l’uomo, perché il mondo creda...

Con questo respiro, proprio un anno fa, in questa stessa Piazza, abbiamo invocato lo Spirito Santo, 
chiedendo che — nel mettere a tema la famiglia — i Padri sinodali sapessero ascoltare e confrontarsi 
mantenendo fisso lo sguardo su Gesù, Parola ultima del Padre e criterio di interpretazione di tutto.

Questa sera non può essere un’altra la nostra preghiera. Perché, come ricordava il Metropolita 
Ignazio IV Hazim, senza lo Spirito Santo, Dio è lontano, Cristo rimane nel passato, la Chiesa diventa una 
semplice organizzazione, l’autorità si trasforma in dominio, la missione in propaganda, il culto in 
evocazione, l’agire dei cristiani in una morale da schiavi (cfr Discorso alla Conferenza ecumenica di 
Uppsala, 1968).

Preghiamo, dunque, perché il Sinodo che domani si apre sappia ricondurre a un’immagine compiuta 
di uomo l’esperienza coniugale e familiare; riconosca, valorizzi e proponga quanto in essa c’è di bello, di 
buono e di santo; abbracci le situazioni di vulnerabilità, che la mettono alla prova: la povertà, la guerra, 
la malattia, il lutto, le relazioni ferite e sfilacciate da cui sgorgano disagi, risentimenti e rotture; ricordi a 
queste famiglie, come a tutte le famiglie, che il Vangelo rimane “buona notizia” da cui sempre ripartire. 
Dal tesoro della viva tradizione i Padri sappiano attingere parole di consolazione e orientamenti di 
speranza per famiglie chiamate in questo tempo a costruire il futuro della comunità ecclesiale e della 
città dell’uomo.

Ogni famiglia, infatti, è sempre una luce, per quanto fioca, nel buio del mondo.
La stessa vicenda di Gesù tra gli uomini prende forma nel grembo di una famiglia, all’interno della 

quale rimarrà per trent’anni. Una famiglia come tante, la sua, collocata in uno sperduto villaggio della 
periferia dell’Impero.

Charles de Foucauld, forse come pochi altri, ha intuito la portata della spiritualità che emana da 
Nazaret. Questo grande esploratore abbandonò in fretta la carriera militare, affascinato dal mistero della 
Santa Famiglia, del rapporto quotidiano di Gesù con i genitori e i vicini, del lavoro silenzioso, della 
preghiera umile. Guardando alla Famiglia di Nazaret, fratel Charles avvertì la sterilità della brama di 
ricchezza e di potere; con l’apostolato della bontà si fece tutto a tutti; lui, attratto dalla vita eremitica, capì 
che non si cresce nell’amore di Dio evitando la servitù delle relazioni umane. Perché è amando gli altri 
che si impara ad amare Dio; è curvandosi sul prossimo che ci si eleva a Dio. Attraverso la vicinanza 
fraterna e solidale ai più poveri e abbandonati, egli comprese che alla fine sono proprio loro a 
evangelizzare noi, aiutandoci a crescere in umanità.

Per comprendere oggi la famiglia, entriamo anche noi — come Charles de Foucauld — nel mistero 
della Famiglia di Nazaret, nella sua vita nascosta, feriale e comune, com’è quella della maggior parte 
delle nostre famiglie, con le loro pene e le loro semplici gioie; vita intessuta di serena pazienza nelle 
contrarietà, di rispetto per la condizione di ciascuno, di quell’umiltà che libera e fiorisce nel servizio; vita 
di fraternità, che sgorga dal sentirsi parte di un unico corpo.

È luogo — la famiglia — di santità evangelica, realizzata nelle condizioni più ordinarie. Vi si respira la 
memoria delle generazioni e si affondano radici che permettono di andare lontano. È luogo del 
discernimento, dove ci si educa a riconoscere il disegno di Dio sulla propria vita e ad abbracciarlo con 
fiducia. È luogo di gratuità, di presenza discreta, fraterna e solidale, che insegna a uscire da se stessi 
per accogliere l’altro, per perdonare e sentirsi perdonati.
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Ripartiamo da Nazaret per un Sinodo che, più che parlare di famiglia, sappia mettersi alla sua scuola, 
nella disponibilità a riconoscerne sempre la dignità, la consistenza e il valore, nonostante le tante fatiche 
e contraddizioni che possono segnarla.

Nella “Galilea delle genti” del nostro tempo ritroveremo lo spessore di una Chiesa che è madre, 
capace di generare alla vita e attenta a dare continuamente la vita, ad accompagnare con dedizione, 
tenerezza e forza morale. Perché se non sappiamo unire la compassione alla giustizia, finiamo per 
essere inutilmente severi e profondamente ingiusti.

Una Chiesa che è famiglia sa porsi con la prossimità e l’amore di un padre, che vive la responsabilità 
del custode, che protegge senza sostituirsi, che corregge senza umiliare, che educa con l’esempio e la 
pazienza. A volte, semplicemente con il silenzio di un’attesa orante e aperta.

E soprattutto, una Chiesa di figli che si riconoscono fratelli non arriva mai a considerare qualcuno 
soltanto come un peso, un problema, un costo, una preoccupazione o un rischio: l’altro è 
essenzialmente un dono, che rimane tale anche quando percorre strade diverse.

È casa aperta, la Chiesa, lontana da grandezze esteriori, accogliente nello stile sobrio dei suoi 
membri e, proprio per questo, accessibile alla speranza di pace che c’è dentro ogni uomo, compresi 
quanti — provati dalla vita — hanno il cuore ferito e sofferente.

Questa Chiesa può rischiarare davvero la notte dell’uomo, additargli con credibilità la meta e 
condividerne i passi, proprio perché lei per prima vive l’esperienza di essere incessantemente rigenerata 
nel cuore misericordioso del Padre.

pagina ���  di ���17 17


