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LA PAROLA DI DIO  

(Mc 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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- L’osservanza dei comandamenti era il cuore della legge di Mosè, alla quale si erano poi aggiunte tutte le 

norme e i precetti più dettagliati. Quando il giovane ricco chiede che cosa fare per ottenere la vita eterna, 

Gesù semplicemente richiama ai comandamenti. I comandamenti sono per te una bussola per orientarti 

nella vita? 

- Oltre i comandamenti Gesù indica il seguire lui come strada di salvezza: questo corrisponde al seguire i 

comandamenti in senso pieno, cioè non evitando di fare il male ma imitando Gesù nel saper vivere. Che 

cosa ti attira di più in Gesù? Per quale caratteristica ti piace seguirlo e per quale trovi difficoltà a fare come 

lui? 

-  Seguire Gesù significa liberarsi delle zavorre tante volte inutili. In particolare i beni materiali. Trovi 

sensata l’idea che quanto meno uno possiede, tanto più può essere libero? Oppure la trovi esagerata? 



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò”: sei in grado di amare le persone che fissi con lo sguardo? Oppure le 

fissi per qualche altro motivo? 

 

-“Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio”:  come giudichi il tuo 

rapporto con i beni materiali? 

 

- “Perché tutto è possibile a Dio”: sei convinto/a di questa affermazione? Ti sei mai trovato a farla per 

qualche motivo? Per che cosa? 

ATTUALIZZAZIONE 

Per comprendere appieno la vicenda di Francesco d’Assisi, è essenziale conoscere come è avvenuta la sua 

conversione, spiega padre Cantalamessa. Numerose sono le fonti in merito ma la più attendibile è il 

Testamento vergato dal santo patrono d’Italia. 

Scrive Francesco: “Il Signore dette a me, frate Francesco, d’incominciare a fare penitenza così: quando ero 

nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai 

con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza 

d’animo e di corpo. E di poi, stetti un poco e uscii dal mondo“. 

Il santo di Assisi compie una svolta a 360 gradi e “da appartenente alla classe agiata, che contava nella città 

per nobiltà o ricchezza, egli ha scelto di collocarsi all’estremità opposta, condividendo la vita degli ultimi”. 

La sua, però, spiega Cantalamessa, non è tanto una scelta di “povertà”, né tantomeno di “pauperismo”, 

quanto una scelta per i “poveri”. Seguendo l’esortazione di Gesù, ignorata dal Giovane Ricco (cfr. Mt 19,16-

22), Francesco è mosso dalla carità verso gli esseri umani, non dalla “ricerca della propria perfezione”. 

In definitiva, egli non ha scelto tra ricchezza e povertà ma “tra se stesso e Dio”, tra “salvare la propria vita o 

perderla per il Vangelo”.      (p. Raniero Cantalamessa) 
 

PREGHIERA 

Preghiera per i poveri 

Signore, 
insegnaci a non amare noi stessi, 
a non amare soltanto i nostri cari, 

a non amare soltanto quelli che ci amano. 
Insegnaci a pensare agli altri, 

ad amare anzitutto quelli che nessuno ama. 
Concedici la grazia di capire che ad ogni istante,  

mentre noi viviamo una vita troppo felice, 
ci sono milioni di esseri umani, 

che sono pure tuoi figli e nostri fratelli, 
che muoiono di fame 

senza aver meritato di morire di fame, 
che muoiono di freddo 

senza aver meritato di morire di freddo. 
Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo. 

E non permettere più, o Signore, 
che noi viviamo felici da soli. 

Facci sentire l'angoscia della miseria universale, 
e liberaci dal nostro egoismo. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Prova a fare l’elenco delle cose di cui potresti fare a meno 

 

- Cerca di andare a trovare una persona povera, per imparare a frequentarli di più 


