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XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

ANNO B

“Che cosa devo fare per avere le vita eterna?”

Sapienza 7,7-11. In questi versetti il re Salomone, ritenuto l’autore umano del testo, implora da Dio
il dono della sapienza, egli l’ha preferita al potere umano (scettri e troni), alla ricchezza e perfino
alla bellezza, l’ha amata e desiderata più della luce, perché chi ha la sapienza possiede tutto.

Ebrei  4,  12-13.  Queste  poche righe  contengono  un solenne elogio  della  parola  di  Dio:  essa  è
efficacie, potente, forte e penetrante, tagliente come una spada ben affilata a doppio taglio. Giudica
ogni azione dell’uomo e non lo lascia tranquillo perché egli sa a chi dovrà rendere conto.

Marco 10,17-30. Un ebreo che fin da giovane ha osservato e osserva tutti i comandamenti fa una
domanda a  Gesù su che cosa debba fare  per  salvarsi.  Gesù gli  dà  una risposta,  netta  chiara  e
decisiva, ma l’uomo non accetta, perché era molto ricco. Infatti noi come lui crediamo che dalla
ricchezza nasca una certa sicurezza e ci spaventa o ci crea difficoltà privarci di questa sicurezza.

Passi paralleli: Mt 19,16-22 e Lc 18,28-23.

b) Una divisione del testo per aiutarne la lettura:
Marco 10,17: La richiesta della persona che vuole seguire Gesù
Marco 10,18-19: La risposta inattesa ed esigente di Gesù
Marco 10,20-21: La conversazione tra Gesù e quel uomo
Marco 10,22: L’interlocutore si allarma e non vuole seguire Gesù
Marco 10,23-27: Conversazione tra Gesù ed i discepoli sull’entrata dei ricchi nel Regno
Marco 10,28: La domanda di Pietro
Marco 10,29-30: La risposta di Gesù

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
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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».

Marco narra di un tale, un uomo (Mc 10,17), giovane di età secondo Matteo (Mt 19,20), notabile
non più  giovane secondo Luca (Lc 18,18.21),  comunque di  condizione  benestante:  «Possedeva
molti beni» (Mc 10,22), «era molto ricco» (Lc 18,23), il quale ha un interrogativo che gli attraversa
l'anima.  È nell'abbondanza  economica  e  nella  stima  sociale,  ha  ereditato  l'ereditabile,  eppure  è
inquieto e non pienamente soddisfatto.

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 (cfr. 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,
qualche versetto più avanti  dirà:  “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
importi nella vita. 

Commento del testo:
            
            10,17-20: Mentre 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?".1Gesù 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".  Siamo in un luogo pubblico la strada e un tale
gli corre incontro, non sente né timore né vergogna, ha fretta di incontrarlo e in segno di riverenza si
inginocchia davanti a colui che riconosce maestro e vede in lui un maestro buono, la domanda che
gli pone è fondamentale per ogni credente: “cosa devo fare per ereditare la vita eterna?”. Gesù
risponde bruscamente: “Perché mi chiami buono. Nessuno è buono, se non Dio solo!” Deviando
l’attenzione  da  se stesso verso  Dio,  poiché  su  compito  è  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”. L’interlocutore
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  ! Gesù  non  cita  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, la soglia da varcare per
arrivare a Dio è il prossimo, non ce n’è un’altra!

            10,20: Egli allora gli disse: "Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia
giovinezza". Queste cose lui le osserva fin dalla sua giovinezza cioè da molto tempo, ora vuol
sapere che cosa ancora debba fare e la risposta datagli da Gesù gli sembra banale e strana: Il premio
eterno  si  si  ottiene  facendo solo  la  volontà  di  Dio  espressa  nei comandamenti? Fino ad  allora
quell’uomo  ha  osservato  i  comandamenti  senza  conoscere  la  loro  finalità!  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. 
            
            10,21-22: 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. Lo sguardo di Gesù, i suoi occhi negli occhi di quel tale esprimono l’amore per
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quelli che gli sono stati dati dal Padre per essere salvati, anche prima che si convertano. Non solo,
ma il suo amore è rivolto anche verso i miseri e quelli che si perdono. Nel suo sguardo amoroso c’è
anche l’apprezzamento sincero per quest’uomo franco e retto, per la sua domanda vera. Gesù cerca
di aiutarlo a fare un passo avanti nella sua vita umana e spirituale, lo giudica in grado di ricevere
una proposta più impegnativa, più radicale: se vuoi essere perfetto, se vuoi essere completo, apriti
all’amore,  alla  carità.  La  conversione  che  Gesù  chiede  è  progressiva.  L’osservanza  dei
comandamenti non è che il primo gradino di una strada che va più lontano, di una scala che sale 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. La scena si chiude in modo amaro: il
ricco decide di tenersi le proprie ricchezze, non si fida, non vuole rischiare, non è disposto a fare un
salto nel vuoto. Si fa scuro in volto e se ne va triste: “possedeva infatti molti beni”.

            10,23-27: 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». Gesù distogliendo il suo sguardo dal ricco che voltandogli le spalle si stava allontanando, lo
posa su coloro che gli sono vicini commentando la sua decisione: “Quanto è difficile, per quelli
che possiedono ricchezze, entrare nel Regno di Dio!” I discepoli rimangono sbigottiti. Gesù ripete
la  stessa  frase  ed  aggiunge  un  proverbio  che  si  usava  per  indicare  qual  cosa  umanamente
impossibile. “E’ più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel
Regno  di  Dio!”.  Questo  proverbio  è  curioso  come  si  può  interpretare?  C’è  chi  ha  cercato  di
spiegare questa immagine curiosa chiarendo che non si tratta di una cammello, ma di una gomena,
cioè la grossa corda usata per l’ormeggio e il rimorchio delle navi (le parole in greco sono molto
simili1), oppure che la cruna d’ago fosse una porta angusta e bassa della città di Gerusalemme.
Credo che si debba lasciare al paragone in tutta la sua forza paradossale. La ricchezza è un ostacolo
invalicabile per entrare nel regno di Dio che è destinato ai «poveri in spirito2» e chi sono i poveri
in spirito? Sono coloro che sono radicalmente e totalmente liberi dall'idolatria delle cose e dal loro
possesso. Anche i  discepoli  rimangono a bocca aperta,  sbigottiti  all’affermazione di Gesù! Non
avevano capito a pieno la risposta di Gesù ricco: “va', vendi quello che hai e dallo ai poveri…, e
vieni!  Seguimi!".  Egli  aveva  osservato  i  comandamenti,  ma  senza  capire  il  perché  di
quell’osservanza. Qualcosa di simile stava avvenendo con i discepoli.  Per seguire Gesù avevano
abbandonato tutti i beni (Mc 1,18.203), ma senza capire il perché di quell’abbandono! Perché, se
l’avessero  capito,  non  sarebbero  rimasti  così  sbigottiti  davanti  alla  richiesta  di  un  Gesù  così
esigente. 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 può aiutarla! “Impossibile agli
uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio” Che cosa vuol dire la quasi impossibilità
“per quelli che possiedono ricchezze, [di] entrare nel regno di Dio”?  Il termine Regno di Dio e
anche questo brano stasera ci fa pensare al Paradiso, a ciò che avverrà dopo lo morte e il giudizio, al
cielo, all’eternità. In realtà l’ingresso nel Regno di Dio avviene già sulla terra4, durante la nostra

1 Il greco kámêlon, "cammello" a un kámilon “gomena” (la ê e la i avevano in passato e hanno oggi nel greco moderno
lo stesso suono – i – nella pronuncia).
2 Mt 5,3.
3 “E subito lasciarono le ret e lo seguirono”. “E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca
con i garzoni e andarono dietro a lui”.
4 In ogni Eucarista noi citamo il Regno, per esempio recitando il Padre nostro: Padre nostro, venga il tuo Regno! E al 
termine della preghiera eucaristca proclamiamo: “Tuo è il Regno, tua la potenza e la gloria nei secoli!”

3



breve vita terrena, non in astratto, ma nella misura in cui ciascuno di noi entra nel progetto di Gesù
e si fa in qualche modo uno con Gesù e instaura nella sua vita le relazioni con i fratelli e le cose del
mondo, secondo il mandato e l’esempio di Gesù. E questo avviene non solo individualmente, ma
collettivamente, anzitutto nella Chiesa visibile e poi in tutte quelle situazioni nelle quali si rivive e
si mette in pratica l’insegnamento e il modo di vivere di Gesù. L’ideale cristiano non è la miseria, la
nudità,  la  fame,  ma la  condivisione  fraterna  dei  beni  che Dio ha messo a  disposizione di  tutti
Peccato non è diventare ricchi, ma arricchirsi da soli. Il discorso è duro anche per i poveri, che
spesso guardano alla ricchezza come un miraggio come un obiettivo da avvicinare a tutti i costi o
come una meta da raggiungere con un po’ di fortuna.

             10,28-30: 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. Pietro come al solito impulsivo e
spontaneo avanza per  sé e  per  gli  altri  discepoli  la  candidatura  alla  salvezza,  ha una mentalità
commerciale,  senza imbarazzo chiede: “noi abbiamo fatto tanti  sacrifici  per te,  che cosa ne
abbiamo guadagnato?”. Che è un po’ quello che tutti più o meno pensiamo, ma che non troviamo
il coraggio di dire ad alta voce, tranne poi scontrarci con la vita e magari fare esperienza del dolore.
Lì, in quel momento, rinfacciamo a Dio tutto: “ho sempre fatto tutto quello che dovevo fare e che
la  fede  mi  ha  insegnato,  perché  hai  fatto  accadere  questo?”.  È  inutile,  ma  è  così  umana
questa logica commerciale, di cassetta in cui vogliamo far rientrare anche Dio. Gesù non sembra
scandalizzato da queste parole. È bello sapere che Gesù non si meraviglia della nostra umanità,
anche quando rivela degli aspetti così mediocri.  La risposta di Gesù è solenne “in verità”, lascia
intravedere che non devono aspettarsi nessun vantaggio, nessuna sicurezza, nessuna promozione. Il
contraccambio che riceviamo non è in termini semplicemente materiali... Riceveranno il centuplo,
questo sì!  Ma “con persecuzioni  in questa vita!” Quel  centuplo è fatto  di una consapevolezza
nuova che Cristo aggiunge alla nostra vita. Che moltiplica per cento la nostra capacità di gustarci le
cose di accettare le gioie e i dolori nostri e degli altri, perché la vita eterna non ha a che fare solo
con il dopo, con il poi, ma anche con l’adesso.  Nell’incontro con Cristo l’uomo riceve subito il
centuplo, vive in pienezza il tempo perché in esso già respira l’eterno.

Alcune domande

a) Qual è il punto di questo testo che ti ha colpito di più? Perché?
b) Qual è la preoccupazione del ricco e quale il suo inganno?
c) Cosa significa per noi oggi: “Va, vendi tutto, dallo ai poveri”? E’ possibile prendere questa frase
letteralmente?
d) Come capire il paragone dell’ago e del cammello?
e) Come capire il centuplo in questa vita, ma con persecuzioni?
f) Come capire e praticare oggi i consigli che Gesù dà al ricco?

Orazione Finale
Signore Gesù, ti ringraziamo per la tua Parola che ci ha fatto vedere meglio la volontà del Padre. Fa
che il tuo Spirito illumini le nostre azioni e ci comunichi la forza per eseguire quello che la Tua
Parola ci ha fatto vedere. Fa che noi, come Maria, tua Madre, possiamo non solo ascoltare ma anche
praticare la Parola. Tu che vivi e regni con il Padre nell'unità dello Spirito Santo, nei secoli dei
secoli. Amen.
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U.I.O.G.D.
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