




Dal Vangelo secondo Marco (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.

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1frMSehndfw66u1U-j35m8LQ3hhVWxQu3/view?usp=sharing


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 intuisce il desiderio che il giovane porta nel cuore; perciò la sua 
risposta si traduce in uno sguardo intenso pieno di tenerezza e di 
affetto… Gesù gli fa una proposta concreta: dare tutti i suoi beni ai 
poveri e seguirlo. Quel giovane però ha il cuore diviso tra due padroni: 
Dio e il denaro, e se ne va triste. Questo dimostra che non possono 
convivere la fede e l’attaccamento alle ricchezze. 
Il giovane non si è lasciato conquistare dallo sguardo di amore di Gesù, e 
così non ha potuto cambiare. Solo accogliendo con umile gratitudine 
l’amore del Signore ci liberiamo dalla seduzione degli idoli e dalla cecità 
delle nostre illusioni. Il denaro, il piacere, il successo abbagliano, ma poi 
deludono: promettono vita, ma procurano morte. Il Signore ci chiede di 
distaccarci da queste false ricchezze per entrare nella vita vera, la vita 
piena, autentica, luminosa. E io domando a voi, giovani, ragazzi e 
ragazze, che siete adesso in piazza: “Avete sentito lo sguardo di Gesù su 
di voi? Che cosa volete rispondergli?



In questa XXVIII domenica, l’evangelista ci 
presenta l’incontro di Gesù con un giovane 

ricco. Questi, osservante della legge,  
chiede a Gesù cosa fare per avere la vita 
eterna. Ma va via triste perché Gesù gli 

chiede di donare tutto ai poveri e seguirlo

Il giovane va via triste perché aveva molti beni… 
non è un male la ricchezza in sé, ma è male 
essere attaccati alle proprie cose, abitudini, 
idee… se le viviamo in modo egoistico ci 
allontanano da Dio e non ci rendono felici

Nel brano che avete appena letto si parla del mio 
incontro con Gesù… chi sono? Bè in effetti non 
è riportato il mio nome, non è importante, potrei 
essere uno di voi…
Sentivo parlare di Gesù, il maestro buono… gli 
sono andato incontro e mi sono gettato ai suoi 
piedi… ero desideroso di sapere cosa fare per 
avere la vita eterna, ho sempre osservato i 
comandamenti sin da quando ero giovane…
Ma Gesù guardandomi con i suoi occhi pieni 
di  amore, ha capito cosa mi mancava per 
essere felice…
Ero troppo attaccato ai miei beni che non sono 
riuscito a rinunciarvi per seguirlo, non sono 
riuscito a rispondere con amore al suo 
invito… tutto questo mi rende triste, 
perché tutte le mie ricchezze non mi 
rendono felice ma allo stesso tempo non 
riesco a rinunciarci



Cammello o gomena?

Esistono delle ipotesi:

1- si pensa che San Girolamo, traduttore del testo, 

trascrisse kamelos anziché kamilos, che indica una

grossa fune (gomena di nave)

2- un’altra ipotesi è che si trattò di un errore di scrittura

3- la terza ipotesi fa riferimento ad una versione 

aramaica che considera una possibile confusione tra i 
termini “gamla” (cammello) e “gamta” (filo robusto)

L’utilizzo di “gomena” inoltre sarebbe più azzeccato

considerando gli interlocutori di Gesù, gli apostoli, tra

cui vi erano pescatori e marinai del lago di Tiberiade

Rifletto…
Sei attaccato alle cose?
Cosa devi togliere dalla tua vita 
per amare Gesù?

Curiosità…
Prima Lettura Sap 7,7-11
Al confronto della sapienza stimai un nulla la ricchezza

Salmo 89 Saziaci Signore, con il tuo amore: 
gioiremo per sempre
Seconda Lettura Eb 4,12-13
La parola di Dio discerne i sentimenti e i pensieri del 
cuore 
VANGELO Mc 10,17-30
Vendi quello che hai e seguimi



Gesù,
come il giovane ricco

anche noi abbiamo paura di 
rinunciare a qualcosa,

non sappiamo staccarci dalle cose materiali,
dalle nostre idee,

dalle nostre sicurezze
dalle nostre comodità…

Aiutaci 
a fidarci e ad affidarci a te

perché solo in te
possiamo entrare nella vita eterna, 

nella vita vera
Amen



https://wordwall.net/it/resource/22944596

