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«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?». 18Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio 

solo. 19Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, 

non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». 20Egli allora gli disse: 

«Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 21Allora 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!». 22Ma a queste parole egli si 

fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 23Gesù, volgendo lo 

sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono 

ricchezze, entrare nel regno di Dio!». 24I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma 

Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! 25È più facile 

che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». 26Essi, 

ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». 27Ma Gesù, guardandoli 

in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a 

Dio».28Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 

seguito». 29Gesù 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, 30che 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». 

(Mc 10, 17-30) 

 

“Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro”. Mentre andava per strada. La 

strada è il cammino della vita. “Un tale gli corse incontro”. Non si dice chi è, se è giovane, 

se è anziano, se è povero o ricco. Un tale. Uno, semplicemente. Io, tu… 

“Maestro cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?”. Ecco cosa lo preoccupa e 

che lo spinge a rivolgersi a Gesù.  

Vuole sapere cosa deve fare – attenzione al verbo “devo fare” - per avere la vita eterna.  

Qui entriamo nel concetto del merito. Per la mentalità ebraica, l’amore di Dio, la Grazia, 

in questo caso la vita eterna, vanno meritate come conseguenza di una condotta buona tenuta 

in questa esistenza terrena.  

Gesù gli disse: 19Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, 

non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre».  

Risposta: “tutto questo l’ho osservato...”. Ha già fatto tanto questo tale. Quante volte lo 

diciamo anche noi: ‘non ho ucciso nessuno, non ho rubato, faccio i fatti miei’.  

Eppure nonostante l’osservanza di tante regole religiose non gli ha trovato la felicità.  

Infatti chiede: “che cosa ancora mi manca?” Lui osserva tutte le prescrizioni, ma questo 

non l’ha portato alla maturità: è una persona molto religiosa.  



Gli disse Gesù: “Una cosa sola ti manca”: (potremmo tradurre non sei ancora maturo) 

“va’, vendi i tuoi averi e dalli ai poveri e avrai un tesoro nei cieli: poi vieni e seguimi”.  

Questo tale, era preoccupato per la felicità nell’aldilà (vita eterna), mentre Gesù lo invita 

ad abbassare lo sguardo su questa terra e vedere quanti infelici stanno attendendo un suo 

gesto, per vivere qui più serenamente.  

Gesù gli fa una proposta. Il vangelo - buona notizia, non fa altro che formulare il desiderio 

di vita che ci portiamo dentro. In ognuno di noi c’è un’impronta di Dio, c’è questo desiderio 

che chiamiamo felicità.  

Una sola cosa ti manca: “va’, vendi i tuoi averi e dalli ai poveri”.  

Qui Gesù non chiede di spogliarci, di privarci di quello che abbiamo. Chiede 

semplicemente di vestire qualcun altro.  

Nessuno per vestire una persona deve andare in giro nudo. Ognuno di noi può vestire una 

o più persone. Gesù non invita a una vita di sofferenza e di privazioni, ma ci invita ad 

occuparci degli altri.  

Abbassa un po’ il tuo livello di vita per permettere alle persone che hanno un livello 

troppo basso di innalzarsi un po’. E questo non tanto facendo l’elemosina, ma attraverso la 

condivisione. Perché l’elemosina produce benefattori e beneficati, la condivisione produce 

dei fratelli.  

22 “Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato”. Come mai se ne 

andò rattristato? Ma l’incontro con Gesù non dovrebbe renderci ancora più felici? Eppure qui 

l’effetto è contrario: “se ne andò rattristato.”  

Allora non è vero che incontrare Gesù rende le persone ancora più felici perché questo ha 

incontrato Gesù e non è felice, anche se Gesù gli aveva proposto la felicità. Il motivo? 

“Possedeva infatti molti beni”.  

Il tale, invitato a scegliere tra la felicità e la tristezza, sceglie di rimanere triste, perché 

aveva molti beni. Ciò che doveva garantirgli la felicità è invece fonte di tristezza.  

Aveva risposto di avere sempre amato il prossimo, ma invitato a dimostrarlo praticamente, 

attraverso la condivisione dei beni, non ne è capace.  

Credeva di possedere i beni, in realtà ne è posseduto. Invitato a dare un senso nuovo alla 

vita, sprofonda nella tristezza.  

Di fronte a questo fiasco Gesù disse ai suoi discepoli: “In verità vi dico un ricco 

difficilmente entrerà nel regno dei cieli”.  

Regno dei cieli non indica l’aldilà, ma è una espressione che indica il regno di Dio, la 

comunità inaugurata da Gesù. Per Gesù all’interno della sua comunità non c’è posto per i 

ricchi, ma solo per i signori.  

Il ricco è colui che ha e trattiene per sé, il signore è colui che dona agli altri.  

Gesù, rispose: “presso gli uomini questo è impossibile, ma presso Dio ogni cosa è 

possibile”.  

Presso gli uomini che considerano che la felicità consiste nell’avere, nel trattenere, questo 

è impossibile da capire. Ma presso Dio, che è generosità e condivisione, tutto questo è 

possibile.  



Gesù richiama i discepoli, e noi oggi, all'esperienza della gratuità. 

Questo è l’unico fiasco che Gesù fa. E’ riuscito a guarire i lebbrosi, a liberare gli 

indemoniati, ma contro la persona che possiede molti beni non è riuscito a far niente.  

Di quale ricchezza si tratta? Economica? Intellettuale? Fisica? Attaccamenti? Possesso?  

Qualunque sia la ricchezza, il trattenere per sé, il possedere, chiude agli altri e ti rende un 

infelice.  

 

Buona domenica. don Alessandro 

 

 

 

 

 


