
SCUOLA DELLA PAROLA 
Venerdì 12 ottobre 2012 – Casa della Carità a Lugo 

 
VANGELO (Mc 10,17-30) 
+ Dal Vangelo secondo Marco 
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». 
 
 
 

17 E, uscendo egli per via, uno gli corse incontro, 
si inginocchiò a lui e lo interrogava: Maestro 
buono, che devo fare per ereditare vita eterna?  
18 Ora Gesù gli disse: Perché mi dici buono? 
Nessuno è buono, se non il solo Dio!  
19 Conosci i comandamenti: non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non dire falsa 
testimonianza, non defraudare, onora il padre tuo e 
la madre.  
20 Ora quello disse: Maestro, tutte queste cose ho 
custodito fin dalla mia giovinezza.  
21 Ora Gesù, guardatogli dentro, lo amò e gli 
disse: Una sola cosa ti manca: va’, vendi quanto 
hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e 
vieni, seguimi.  
22 Ma egli, inorridito per la parola, se ne andò 
intristito. Aveva infatti molti beni.  
23 E, guardandosi intorno, Gesù dice ai suoi 
discepoli: Quanto difficilmente quelli che hanno le 
ricchezze entreranno nel regno di Dio.  
24 E i discepoli stupivano per le sue parole. E Gesù 
di nuovo, rispondendo, dice loro: Figlioli, quanto è 
difficile entrare nel regno di Dio. 
25 È minor fatica per un cammello passare per la 
cruna di un ago, che per un ricco entrare nel regno 
di Dio.  
26 Ed essi erano enormemente scossi, dicendo fra 
loro: E chi può salvarsi?  
27 Guardato loro dentro, Gesù dice: Impossibile 
presso gli uomini, ma non presso Dio, perché tutto 
è possibile presso Dio.  
28 E Pietro cominciò a dirgli: Ecco, noi abbiamo 
lasciato tutto e abbiamo seguito te.  
29 Gesù disse: Amen vi dico, non c’è nessuno che 
ha lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre 
o figli o campi, a causa di me e a causa del 
vangelo, 
30 che non riceva il centuplo adesso, in questo 
tempo, in case e fratelli e sorelle e madri e figli e 
campi, insieme con persecuzioni,  e, nel secolo che 
sta per venire, vita eterna.  
[31 Molti primi saranno ultimi, e gli ultimi primi.] 

 
 



 

Siamo soliti liquidare questo brano come brano di vocazione: chiamata, risposta e esigenze della 
sequela; la povertà in contrapposizione alla ricchezza. 
Vorrei essere meno deciso nel collocarla dentro questa stretta inquadratura. Lectio è prima di tutto un 
mettersi in ascolto di ciò che la Parola ci narra del mistero che contiene e condivide. Un ascolto 
particolare perché parte dalla lettura del testo, una lettura che diviene subito concreta, viva ed efficace.  
La Lectio diventa domanda: 

- Che cosa dice questo brano? 
Poi a seguire: 

- Cosa mi dice questo brano? 
Ma questo secondo livello è già parte della Contemplatio, che è il terzo livello della Lectio Divina. In 
mezzo c’è la Meditatio, cioè la presa di coscienza di valori e messaggi permanenti del testo. Il nostro 
modo di stare davanti al testo, vuole essere un poco sintetico:  lettura-meditazione-contemplazione; poi 
preghiera personale come luogo in cui la parola ascoltata diventa voce della vita. 
 
IL CAMMINO: 
17 E, uscendo egli per via …  
Mi piace prima di tutto osservare come dopo la Trasfigurazione (Mc 9,1-13) e l’immersione nella vita 
delle città e villaggi intorno al lago di Tiberiade, Gesù insieme ai discepoli si rimette in cammino, il 
cammino che dalla Galilea, attraverso la Giudea lo porterà a Gerusalemme. 
Quasi un percorrere la vita insieme alla gente del suo tempo, delle sue relazioni, per condurre tutto pian 
piano a Gerusalemme … cioè al compimento della Sua chiamata, della Sua vocazione. 
Il cammino è luogo dinamico, di incontro, di scoperta, di vita, di progresso, di sosta … è il luogo dove si 
narra la vicenda di un uomo che è Gesù di Nazareth, e in questo cammino si svela e si rivela 
progressivamente un mistero: questo uomo è un maestro, che insegna la via di Dio … ma questo maestro 
può farlo perché è il figlio di Dio. 
 
Il brano lo presento attraverso tre situazioni: 

• Il Maestro incontra la mia Vita (Mc 10,17-22) 
• Il Maestro ripensa l’incontro fatto (Mc 10,23-27) 
• Il Discepolo ripensa l’incontro fatto (Mc 10,28-31) 

 
UN TALE, SENZA NOME … E UN MAESTRO 
17 … uno gli corse incontro, si inginocchiò a lui e lo interrogava … 
Non è la prima volta che qualcuno incontra Gesù: il vangelo di Marco ci riporta molti incontri, uomini, 
donne. Di alcuni ci dice il nome, in modo che possiamo affermare che l’incontro è personale, altri restano 
in quell’anonimato quasi a sottolineare che è la scena del mondo: un poco anonima dove l’uomo 
disorientato, cerca la sua storia e il suo cammino. Un uomo alla ricerca di Dio, alla ricerca di senso ma 
anche viceversa: Dio che cerca sempre l’uomo, un senso delle realtà che vogliono sfociare nella vita 
dell’uomo. 
Di questo Tale (un giovane  che possedeva molto, per Matteo; un capo che possedeva ricchezze anche per 
Luca) in Marco non è detto molto a prima vista, ma in realtà è Marco che ci fa capire che è un uomo che 
ha già realizzato in parte la sua vita. 
Un uomo, lo ascolteremo in seguito, che ha cercato nella legge il senso delle cose e, certamente, il cui 
stato sociale esprimeva anche una cospicua ricchezza: “aveva infatti molti beni!” 
Comunque, questo Tale ha impostato la sua vita su Dio, e sulla corrispondenza col mondo, ma sembra 
non aver trovato ancora in tutto questo la sua piena realizzazione il suo compimento. 
Il brano quindi si apre con la scena di Gesù in cammino e questo tale che accorre … è una apertura 
frenetica, un poco ansiosa, non c’è un accostarsi sereno a Gesù, c’è un accostarsi a un Maestro con tutto il 
fardello il peso delle scelte di vita fatte secondo criteri umani e secondo morali religiose. 
Tutto questo viene a essere posto davanti al Maestro, in uno stato di chi è inginocchiato … non possiamo 
leggerlo solo come atto di omaggio, sembrerebbe quasi che questo uomo non riesca più a stare in piedi. 
La sua vita è piegata dal peso di se stessa. Questa vita è ora davanti al Maestro. 



LA DOMANDA: 
17 … Maestro buono, che devo fare per ereditare vita eterna?  
Una vita che riconosce in Gesù prima di tutto colui che è buono, in senso assoluto (come Dio è Buono, 
dirà Gesù), una bontà che sono in grado di riconoscere e che proprio per questo desidero anche per me. La 
domanda di questo Tale è puntuale e definita: “Cosa devo fare perché possa ereditare la vita eterna?” 
Di cosa si tratta? Non semplicemente una vita piena e di successo (questa sotto certi aspetti già la 
possiede) ma eterna cioè nella prospettiva della vita da RISORTO. 
La vita eterna apre a una tensione escatologica non semplicemente nell’idea di una vita che non finisce, 
ma di una vita che ha vinto la morte ed è parte del mistero della risurrezione di colui che è primizia di 
coloro che sono i morti. 
Quando si parla di vita eterna, un ebreo corre immediatamente alla dialettica circa la possibilità o meno 
della risurrezione dei morti, in questo caso questo tale  intende la vita da Risorto, la possibilità di riscatto, 
la possibilità di svolta definitiva. 
 
LA RISPOSTA: 
18 Ora Gesù gli disse: Perché mi dici buono? Nessuno è buono, se non il solo Dio!  
19 Conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa 
testimonianza, non defraudare, onora il padre tuo e la madre.  
La risposta di Gesù, sotto certi aspetti ironica, quasi a dire: mi stai adulando? mi metti sul piano di Dio? 
Sembrerebbe quasi da una provocazione: 

• la mia bontà a cosa ti serve?  
• Cosa te ne vuoi fare? 

Gesù a questo punto sembra sorvolare nel provocare una risposta, ma incalza circa i comandamenti, circa 
la legge. I comandamenti e la legge dati da Mose perché la vita sia buona … una vita in obbedienza alla 
legge, che ha il suo fondamento nella misericordia di Dio, è una vita buona! 
L’obbedienza come realizzazione dei comandamenti, costruisce, in verità, un modo buono di relazionarsi 
con se stessi, il prossimo e Dio.  
Quindi una relazione buona è lo spazio dell’esercizio dell’amore verso Dio e verso il prossimo. 
 
LA RISPOSTA: 
20 Ora quello disse: Maestro, tutte queste cose ho custodito fin dalla mia giovinezza.  
La risposta di questo Tale è di una estrema trasparenza e confidenza di riportare tutto al Maestro … tutto 
questo ho seguito/osservato/obbedito/custodito fin dalla giovinezza. Cioè, fin dal momento della mia 
scelta! 
 
UNO SGUARDO DENTRO: 
21 Ora Gesù, guardatogli dentro, lo amò e gli disse: … 
(Fissandolo negli occhi lo ebbe in simpatia con affetto gli disse) 
La domanda di questo Tale non è disattesa; il Maestro, Gesù, mette tutto lo sguardo nel particolare di un  
Fissare, che è un guardare dentro la persona: la avvolge totalmente e sembra prenderne possesso 
attraverso quello sguardo che si dimostra come atto di amore, tanto gratuito quanto comunque 
impegnativo. 
La risposta del Maestro è: io ti amo per ciò che sei e hai vissuto, e per quanto tu porti davanti a me. 
Quella di Gesù è una gratuità che nulla chiede in contraccambio, per questo è impegnativa. 
Questo amore è un amore che RIVELA: l’amore esprime il bene necessario che se accolto e ricambiato 
permette di  vivere in pienezza e realmente. Per vivere come vive il Maestro per vivere  del Maestro, sarà 
questa nuova relazione ad essere vita della vita.  
 
21 Una sola cosa ti manca: va’, inizia a vendere quanto hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in 
cielo; e vieni, segui me. 
Una “cosa” ti manca rispetto a tutto … ciò che sei e che possiedi … e per quella “cosa”, per fargli posto, 
per comprenderla, per riuscire ad apprezzarla, per viverla realmente e in modo pieno è necessario liberarsi 
di tutto … per cui … 

- “vendi quanto possiedi e avrai un tesoro in cielo” 



- “da ai poveri per diventare povero con loro” 
- “e venendo a me, ora, segui me” 

Queste parole risuonano di contenuti straordinari:  
- Vendi tutto per un tesoro … (il mercante di perle, il contadino che trova il tesoro) … per entrare in 

possesso della vera ricchezza: il regno dei Cieli che è la relazione con Dio che supera la legge e 
che rinnova la vita; 

- Condivisione delle ricchezze, ciò che sono, ciò che è mio,  lo condivido con la povertà dell’altro, 
per sperimentare la povertà come occasione per essere riempito dalla ricchezza di Dio, dal suo 
DONO; 

- La sequela come condizione di vita nuova … segui me a Gerusalemme e RISORGERAI! 
 
ORRORE E TRISTEZZA ESISTENZIALE: 
22 Ma egli, inorridito per la parola, se ne andò intristito. Aveva infatti molti beni.  
Ma la parola del Maestro che non è più una Legge scritta rispetto alla quale posso anche sottrarmi, ma è 
una Parola VIVA ED EFFICACE, incalza e provoca in questo Tale ORRORE. 
Prima della tristezza provoca l’allontanamento dal Maestro, il ripercorrere a ritroso la strada, il bloccarsi e 
non accorrere più … “chi prede mano all’aratro e si volta indietro, non è adatto al regno dei cieli”. 
Ora questo Tale è nella SOLITUDINE di se stesso, con le sue domande e senza risposte per cui nel dolore 
e nella tristezza se ne va SOLO … aveva solamente troppe cose a cui aggrapparsi, e da cui non riesce a 
staccarsi. 
La sua TRISTEZZA è il frutto dell’incapacità di lasciarsi muovere dall’amore e di amare. 
Refrattario all’amore del Maestro, sperimenta la tristezza che nasce dalle sue cose, da quelle cose 
(ricchezze) che non riesce a staccare da sé. 
I suoi beni risultano la sua legge morale, la sua autostima e le sue cose materiali e umane. 
Non c’è disponibilità a una legge di amore … e in questo modo la tristezza è la conseguenza della 
disobbedienza della legge nel suo profondo … 
 
(Dt 6,4-7) 
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con 
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel 
cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per 
via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. 
 

IL MAESTRO RIPENSA L’INCONTRO FATTO  
Alla vista del “fuggitivo” dal regno dei cieli, Gesù si esprime a voce alta (secondo quanto ci riporta 
Marco), in modo che anche i discepoli partecipano alla sua riflessione; la sua costatazione mette in chiaro 
come la proposta fatta a quel Tale è la proposta rivolta a tutti: LA SCELTA DI POVERTÀ È IL 
PRESUPPOSTO PER SEGUIRLO. 
Ancora riflettendo a voce alta, Gesù sembra mettere in ALLERTA il discepolo, quindi non solo chi è 
“ricco e possiede, come quel Tale”. 
Ora il discorso si fa per tutti: “è difficile entrare nel regno dei cieli”, non è possibile fintanto che non si 
è disposti con semplicità a stare davanti a Dio che si mostra e ti si dona, con quella disponibilità 
entusiasta e totale che è dei bambini: “perché di chi è come loro” è il regno dei cieli”, un bambino ha la 
qualità di lasciarsi coinvolgere completamente, senza riserve! 
La ricchezza è limite per il discepolo, perché è la condizione che impedisce la semplice disponibilità ad 
accogliere il dono del regno di Dio. 
La “ricchezza” è L’ALTERNATIVA NELL’ESITENZA , che blocca anche la possibilità di desiderare 
la salvezza. Ma il possesso delle cose non produce e genera salvezza. 
La reazione dei discepoli a questa provocazione di Gesù è estremamente forte, essi rimasero 
scossi/stupefatti. 
In loro sorge un adamitico dubbio: CHI PUÒ SALVARSI? 
Tutti siamo sufficientemente legati alla “ricchezza” da non passare il vaglio della cruna … al punto da 
dubitare di poter  ereditare la vita eterna! 



Solo Dio può renderci poveri e piccoli, solo scegliendo Lui come ricchezza, Lui può salvarci con tutti i 
poveri e i piccoli! 
 

IL DISCEPOLO RIPENSA L’INCONTRO FATTO  
Siamo alle solite … quando Gesù dice qualcosa di “grande” ma che di fatto scuote i discepoli, Pietro si fa 
carico di intervenire per cercare di rinsavire il Maestro, come è già accaduto a Cesarea di Filippo, quando 
Gesù ha posto la domanda: “ma voi chi dite che io sia?” 
Per cui, quasi in una sorta di rivendicazione sindacale, di fronte a una espressione che induce a pensare 
che Gesù li abbia ingannati circa la ricompensa promessa per l’averlo seguito … Ci ricordiamo come in 
Marco 1,17 - Gesù promette a Pietro e Andrea: “venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini”, 
chissà cosa avevano capito! e adesso Pietro non riesce più a comprendere cosa ci sia in cambio. Pietro un 
uomo concreto che si è costruito la sua sicurezza sulle cose … 
La risposta di Gesù diventa quindi ancora una volta un richiamare alla sequela, a quel SEGUI ME, mettiti 
ancora dietro a me, perché fuori dal cammino che Gesù sta percorrendo, il discepolo non riesce a trovare 
quella vita e quella pienezza che lo soddisferà. 
Con solennità, Marco pone un “Amen”, quasi con l’autorità di una sentenza, quasi a imporsi alla 
riluttanza di Pietro, Gesù lo pone di fronte alla sua storia alla sua vicenda: tu, Pietro, hai lasciato la tua 
casa di Cafarnao, la tua famiglia, i tuoi fratelli, le tue barche, le tue reti, il tuo lavoro, perché io ti ho 
CHIAMATO, io non un altro. Il vangelo che io sono ti ha interpellato, questa buona e nuova notizia che 
Dio mette nella storia … questa ti ha chiamato e tu hai seguito perché sei entrato dentro questa novità … 
questa è già la ricompensa, vivere da subito la realtà del regno di Dio come vicinanza, compagnia, 
cammino con Dio nel tempo, in ogni giorno … 
E anche la promessa di vita eterna, quella vita che il Maestro ti farà toccare a breve, arrivati a 
Gerusalemme della sua passione, morte e risurrezione. 


