
San Donato Milanese 
Catechesi biblica adulti – Marco XXII 

 

Il Vangelo e la vita quotidiana - II 
 

Sequela e ricchezza (Marco 10, 23-31) 
 
23 Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: "Quanto 
è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di 
Dio!". 24 I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese 
e disse loro: "Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! 25 È più 
facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri 
nel regno di Dio". 26 Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: "E chi 
può essere salvato?". 27 Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: 
"Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a 
Dio". 
 
28 Pietro allora prese a dirgli: "Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti 
abbiamo seguito". 29 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, 30 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. 31 Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno 
primi". 
 

Spunti di analisi e di riflessione 
 

* la volta scorsa ci siamo lasciati al racconto dell’uomo ricco. 
Ci siamo lasciati con una domanda: si può essere ricchi e cristiani, 
discepoli veri del Signore? 
* La risposta di Gesù: possibile ma molto difficile; le ricchezze sono 
una tentazione molto forte e difficile da vincere; non basta la buona 
volontà, né la passione, né la convinzione. Bisogna decidere 
fermamente di cercare la libertà di cuore e di non vivere le ricchezze 
come schiavitù, vincolo, inciampo. Altrimenti la tristezza e la 
delusione sono dietro l’angolo, come per l’uomo che ha appena 
tristemente lasciato Gesù. 

* La reazione dei discepoli (v. 24) è legata alla diffusa credenza, 
fondata anche su una parte della tradizione biblica, che la ricchezza 
sia segno della benedizione di Dio, quindi buona, positiva. 
* questo insegnamento sta molto a cuore a Gesù, che vuole parlare al 
profondo dei discepoli; l’appellativo “figli” non è praticamente mai 
usato nei vangeli per rivolgersi loro… segno di intimità… Più avanti 
sottolinea ancora: guardandoli in faccia! Stiamo assistendo ad un 
insegnamento basilare per la vita del discepolo! 
* uomini e donne con il cuore libero, di fronte a qualunque fatto della 
vita: questo desidera Gesù, il messia, per noi! 
Davvero la questione è centrale, e lo si può vedere nei momenti di 
difficoltà o di apparente fallimento: come reagisco di fronte alle 
difficoltà? Il cuore è amareggiato quando la vita non procede secondo 
le mie attese e i miei progetti? La tristezza che provo a cosa è 
dovuta? O forse la tristezza e l’amarezza sono quasi sempre segnali 
di un cuore non davvero libero? 
* La difficoltà creata dalla ricchezza incide sulla vita, sulla sequela. 
Ma può non compromettere la salvezza (vv. 26-27), perché essa è 
dono sempre e comunque, è opera della potenza di Dio 
 

* la sequela richiede spesso rinuncia, anche a dimensioni belle della 
vita: ha senso? E’ la domanda di Pietro (v. 28), domanda seria, 
ineludibile, che contiene i verbi fondamentali di questa pagina 
(lasciare, seguire). 
* v. 29: Gesù fa un elenco di ciò che si può lasciare; si tratta di 
esperienze e persone fondamentali per una vita riuscita, felice, 
umanizzante; siamo ad un livello molto serio, perché non si può 
vivere senza questi elementi!! Qui Gesù non sta dicendo che tutto ciò 
è inutile o dannoso; sta aiutando i discepoli (e noi) a riflettere su 
come stiamo dentro queste esperienze e dentro queste relazioni!! 
* tutto questo va vissuto alla luce del Vangelo, della sequela di Gesù! 
L’unico motivo per lasciare tutto questo è il Vangelo e la sequela, 
cioè imparare a guardare, considerare, vivere la vita come Gesù 
insegna! 
Al centro di questo insegnamento c’è Gesù, la sua persona, lo stile 
della sua vita, il suo insegnamento! Lasciare per centrare la vita su 
altro, non su di noi e le nostre attese ed esperienze e relazioni! 
* In fondo c’è un unico e invincibile idolo da vincere: il mio io! 



* v. 30: la questione del centuplo (e della vita eterna)! 
La “ricompensa” del nostro lasciare ha due momenti: già ora, in 
questo tempo; e poi: la vita eterna nel tempo che verrà! 
Ora il centuplo! Il nuovo elenco è interessante, perchè corrisponde 
all’elenco di ciò che si è lasciato, che viene moltiplicato per 100 
volte, tranne in un elemento: il padre! Non ci sono 100 padri, ma il 
padre è sempre e solo uno! 
L’elenco si allunga, perché ci sono anche le persecuzioni! La 
ricompensa è immediata, la vita si arricchisce quando si lascia 
qualcosa per il Signore, ma si va incontro anche alle fatiche, alle 
opposizioni, al tentativo del nemico di demotivarci! 
* il punto di arrivo, la ricompensa definitiva e piena è la vita eterna; 
mi pare chiaro che il famoso centuplo sia un anticipo di questa vita 
eterna, vita felice e gioiosa già qui ed ora, anche se non piena e 
definitiva, perché ancora accompagnata da fatiche e persecuzioni. Ma 
è la strada giusta e definitiva!! 
Combattere contro ogni schiavitù, per avere sprazzi sempre più ampi 
di gioia vera già ora! 
* v. 31: la conclusione di questa “catechesi sulla ricchezza”, sembra 
richiamare la discussione su chi fosse tra loro il più grande (vedi 9, 
33-34)! Qui Gesù conclude una catechesi sulle tentazioni della vita 
quotidiana, che partono dal desiderio di imporsi sui fratelli e passano 
dal desiderio smodato di desiderare di possedere. 
La parola chiave è lasciare! 
E occorre lasciare il desiderio profondo (e forse davvero infantile) di 
essere i primi! 
Il successo ha vita breve ed illusoria! 
La libertà di cuore è già vita eterna! 
La felicità promessa dal Signore Gesù è già disponibile qui ed ora! 
 

* provate a leggere i brani successivi: Gesù annunzia di nuovo, per la 
terza volta, la sua Pasqua di morte e resurrezione; i figli di Zebedeo 
chiedono i primi posti accanto a lui… Scatta subito l’invidia degli 
altri dieci… 
 
 

E per noi? 
 
* come vivo il rapporto con la ricchezza, con le cose che possiedo? 
* penso di avere un cuore libero, capace di andare incontro ad ogni 
avvenimento della vita, anche ad ogni fallimento, perché certo della 
presenza e della salvezza del Signore? Oppure, in fondo, penso 
ancora che tutto vada bene quando va come dico/spero/progetto io? 
Come mi pone di fronte agli altri questo atteggiamento? 
* a cosa ritengo di aver rinunciato, per amore del Vangelo? E penso 
di aver già ricevuto “cento volte tanto”? 
Insomma: sono un cristiano felice di esserlo? 
* Sono convinto che la sequela è la strada della felicità, qui e ora? 
 
 
 

Padre mio 
 
Padre mio, io mi abbandono a te. 
Fa’ di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto. 
Accetto tutto. 
La tua volontà si compia in me 
e in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 
Affido l’anima mia nelle tue mani. 
Te la dono, mio Dio, 
con tutto l’amore del mio cuore, 
perché ti amo, 
ed è un bisogno del mio cuore il donarmi, 
il mettermi nelle tue mani senza riserve, 
con infinita fiducia, perché tu sei mio Padre. 
Amen. 
(Charles De Foucauld) 

 


