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Scheda biblica 9

TEMI DI VITA COMUNITARIA
Mc 10,1-45

CONTESTO EVANGELICO

Tra il secondo e terzo annuncio della Passione Marco presenta una serie di insegnamenti 
riguardanti il discepolato e la vita di comunità. Mentre si avvicinano ai piedi di Gerusalem-
me ai discepoli vengono offerti da Gesù esempi concreti di come vivere il discepolato e la 
sequela. 
Nel primo episodio i farisei volendo mettere alla prova Gesù chiedono se sia lecito o no che 
un uomo ripudi la propria moglie. Gesù risponde con una nuova domanda con la quale 
rimanda i suoi avversari alla loro fonte, ossia al libro del Deuteronomio ponendolo a con-
fronto con il progetto di unione divino della Genesi.
Per Gesù il ripudio è dovuto alla sklerokardia degli uomini, distinguendo chiaramente il 
progetto originario di Dio contenuto nella Genesi dall’egoismo dell’uomo che si è infiltrato 
anche all’interno della sua relazione più intima, ossia quella coniugale. Se Gesù parla di 
questo insegnando la sequela ai suoi discepoli è perché anche nel matrimonio e nei legami 
più intimi i discepoli devono riscoprire l’originaria vocazione a vivere “a immagine di Dio” 
e di Cristo.
Gesù prosegue con un altro insegnamento attraverso l’immagine del bambino, non tanto 
modello di ciò che è piccolo e umile e di cui farsi servo, bensì della totale capacità di acco-
glienza che sola permetterà ai discepoli l’ingresso nel Regno. 
Infine per entrare nel Regno c’è una zavorra da gettare via fra le più pesanti: la ricchezza. 
L’anonimo che interpella Gesù chiede cosa farà per avere la vita eterna. La sola cosa che gli 
manca, ossia liberarsi della sua ricchezza è, però, troppo. 
Dopo questi insegnamenti ecco la terza e ultima predizione della Passione. Per la prima 
volta è esplicita la meta di questo cammino: Gerusalemme. Gesù cammina davanti ai suoi, 
li anticipa, apre la strada, ma i passi di chi dovrebbe seguirlo si fanno più incerti e timorosi. 
Gesù non tralascia nulla annunciando la passione, compreso l’annuncio della risurrezione 
al terzo giorno. 
Ancora una volta le sue parole sembrano cadere nel vuoto. Non solo quelle dell’annuncio 
ma anche le precedenti sul servizio e sull’essere gli ultimi e i servi di tutti. Sono Giovanni e 
Giacomo questa volta a mostrare l’incomprensione chiedendo di avere un posto di rilievo 
nel Regno, non avendo quindi minimamente colto l’insegnamento di Gesù.

PASSO SCELTO DEL VANGELO 

Mc 10,17-31: L’uomo ricco e il pericolo delle ricchezze

10,17-22 L’episodio noto come fissando lo sguardo su di lui, l’amò del v. 21 è quello del ricco, 
conoscitore della Scrittura e rispettoso dei comandamenti, che si inginocchia ai piedi di 
Gesù e gli chiede, chiamandolo maestro buono, come possa avere la vita eterna. L’inizio è 
positivo. Sono entrambi collocati sulla via (10,17); l’uomo corre e si inginocchia ai piedi di 
Gesù; lo chiama maestro buono (un familiare didaskale agathé); desidera la vita eterna; conosce 
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e pratica fin da giovane la legge mosaica (10,19). Lo sguardo di Gesù si fissa sull’uomo e lo 
ama, preludio dell’invito alla sequela. Una richiesta però sconvolge tutto. Una cosa ti manca: 
va’, tutto quello che hai vendilo... (10,21). Per ora l’anonimo si allontana triste e si mostra indi-
sponibile. Il tesoro nei cieli sembra forse troppo lontano rispetto a quello certo sulla terra.

10, 17-27 Gli occhi di Gesù prima rivolti al ricco ora si volgono a tutti i presenti. Il giudizio 
è netto: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel Regno di Dio. C’è stupore 
fra i discepoli perché la ricchezza era vista come benedizione. Il ragionare per assurdo come 
il riferimento al cammello e alla cruna dell’ago serve a enfatizzare la difficoltà presentata e 
a evidenziare che, ciò che gli uomini considerano impossibile contando sulle proprie forze, 
diventa possibile a Dio. è Lui che dona la salvezza.

PER APPROFONDIRE

Può essere utile indagare la ricchezza e il possesso dei beni nell’Antico Testamento. Si ri-
scontra un duplice atteggiamento nei confronti dei beni e della ricchezza. Da un lato ap-
prezzamento verso i beni materiali considerati necessari per la vita: l’abbondanza, ma non 
la ricchezza e il lusso, è vista come una benedizione di Dio. Nella letteratura sapienziale la 
povertà è una conseguenza negativa dell’ozio e della mancanza di laboriosità (cf. Pr 10,4) 
ma anche un fatto naturale (cf. Pr 22,2). Da un altro lato, i beni economici e la ricchezza non 
sono condannati per se stessi, ma per il loro cattivo uso. La tradizione profetica è contro le 
ingiustizie, specie nei confronti dei più poveri (cf. Is 58,3-11).

USO LITURGICO

10,17-30: 28a Tempo Ordinario 


