
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Sap 7, 7-11; Sal 89/90, 12-13.14-15.16-17; Eb 4, 12-13; Mc 10, 17-30 

 

Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio! 

 

La Parola di questa domenica è una provocazione ad andare in profondità nella nostra fede e 

nella nostra sequela, come il giovane ricco non possiamo infatti definirci fedeli in base alla sola 

condotta esterna di vita, alle abitudini magari positive e ormai consolidate del nostro agire, 

all’osservanza dei comandamenti creduti e vissuti e portati avanti anche con sforzo, ma piuttosto in 

base alla nostra capacità non solo affettiva ma anche effettiva di lasciarci guidare dalla Parola che 

salva. Esiste una dimensione invisibile, intima e profonda, eppure reale, tangibile ed efficace che 

accompagna il nostro credere in ogni passo che si manifesta nello sguardo e si lascia conoscere in 

quella finestra dell’anima che sono gli occhi, attraverso i quali non è possibile mentire o 

nascondersi. Credere (cor-dare) più che questione di buone azioni (mani), è questione di cuore 

(occhi), come dice anche il famoso brano del Piccolo Principe “non si vede bene che col cuore”. 

Il racconto del giovane ricco offre a Gesù lo spunto per educare il discepolo ad abbandonarsi 

veramente, a non tenersi nulla, a consegnarsi in un rapporto d’amore che è fatto di reciproca 

accoglienza (Vangelo). La vicenda del tale che si avvicina a Gesù, in ricerca del senso vero della 

vita, potremmo intitolarla per certi aspetti storia di un no, giacché pur trattandosi di un giovane 

ricco, generoso, stimato; una persona che ognuno definirebbe oggi una bella persona, è un giovane 

imprigionato nelle sue paure che limitano la sua libertà e condizionano seriamente la sua capacità di 

gioire, al punto di decidere di non coinvolgersi. L’inquietudine lo conduce a Gesù, l’esperienza 

singolare di chi pur osservando i comandamenti manca di qualcosa lo porta ad incontrare di persona 

Colui che è gioia assoluta, donandosi senza paura. La tristezza lo allontana da Gesù, la sensazione 

amara di non aver osato quello che lui stesso già intuiva nel suo intimo lo differenzia da Gesù, ricco 

perché non dipende da niente e da nessuno. In questo incontro l’atteggiamento di Gesù è 

disarmante, fissando lo sguardo su di lui lo ama, lo accoglie, non sminuisce il suo impegno sincero 

e il suo sforzo ammirevole, ma nello stesso tempo gli ricorda che fare il bene non è ancora amare, 

occorre il rischio del dono di ciò che si è insieme al gesto del dono di ciò che si ha. 

La domanda del giovane ricco è la domanda più seria che un uomo retto e ben intenzionato 

può farsi e che riecheggia implicitamente nel libro della sapienza: perché agisco bene? Che cosa mi 

spinge a vivere virtuosamente? Che cosa cerco realmente nel perseguire quello che perseguo? La 

ricchezza, la salute, la bellezza? Valori, certo, doni di Dio, ma aspetti che spesso dipendono dalle 

circostanze della vita, e che talvolta vengono a mancare. La sapienza, frutto della preghiera, è 

piuttosto quel bene inestimabile che non crolla anche quando venissero a mancare questi aspetti, è 

quella dimensione intima ed invisibile che mi dà l’opportunità di vivere senza pretese e come 

dovute appunto ricchezza, bellezza e salute (prima lettura). La domanda del giovane ricco “maestro 

buono che cosa devo fare per ottenere la vita eterna” non è una domanda che chiede altre norme, 

indicazioni o suggerimenti pratici per vivere la fede, la risposta di Gesù infatti è eloquente “conosci 

i comandamenti, osservali e vivrai”, ma è piuttosto una domanda di senso per poter trovare la gioia 

nel fare il bene, è una domanda intesa a godere e gustare la bellezza, la ricchezza e la vitalità che il 

bene stesso offre a chi lo vive veramente. L’impasse in cui si trova a vivere il giovane ricco è la 

storia di tutti i credenti che tante volte hanno già tutto chiaro come vivere la fede, pensano di aver 

già scoperto il vero volto di Dio, si illudono in buona fede che la religione sia una morale. 

L’incontro con Gesù – se è vero – è sempre sorprendente perché il suo sguardo, per noi 

fruibile attraverso la Parola, ci porta al nocciolo di noi stessi. La sua Parola, viva, tagliente, giunge 

fino al punto di divisione dell’anima e ci porta scoprire la nostra nudità, quella nudità che è la nostra 

condizione creaturale e che prima della caduta dei progenitori non era motivo di vergogna e di 

tristezza (seconda lettura). Adamo ed Eva nel paradiso terrestre non si vergognavano di essere nudi, 

vulnerabili, scoperti l’uno di fronte all’altro e insieme di fronte a Dio. La parola di Gesù spesso 

viene da noi disattivata del suo potere ristrutturante perché forse non gli permettiamo prima di 

scombussolarci; per convertirsi bisogna prima sentirsi bisognosi di conversione! 


