
Dal Vangelo secondo Marco

XXVIII D  . .

S   7  13 O  2018

Lo sguardo di Gesù (fr. Adalberto Piovano)

(Sap 7,7-11; Sal 89;Eb 4,12-13;Mc 10,17-30)

In quel tempo, 17mentre Gesù andava per la strada, un tale 
gli corse incontro e, ge  andosi in ginocchio davan   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 
comandamen  : “Non uccidere, non comme  ere adulterio, 
non rubare, non tes  moniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». 20Egli 
allora gli disse: «Maestro, tu  e queste cose le ho osservate fi n dalla mia giovinezza». 
21Allora Gesù fi ssò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola   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 ra  ristato; possedeva infa    
mol   beni. 23Gesù, volgendo lo sguardo a  orno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è 
diffi  cile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». 24I discepoli 
erano sconcerta   dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è 
diffi  cile 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 stupi  , dicevano tra loro: 
«E chi può essere salvato?». 27Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli 
uomini, ma non a Dio! Perché tu  o è possibile a Dio». 28Pietro allora prese a dirgli: 
«Ecco, noi abbiamo lasciato tu  o e   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 
fi gli 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 fi gli e campi, insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».

«Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni, stimai un  nulla 
la ricchezza al suo confronto […]. Insieme a lei mi son venuti tutti i beni; nelle sue mani è
una ricchezza incalcolabile» (Sap 7,7-8.11). Discernere ciò che è veramente essenziale nella 
vita, ciò che permette di valutare con saggezza tutto e tutti, non è facile. La fatica non sta 
soltanto nella consapevolezza che ogni scelta si concretizza nella decisione di intraprende-
re un cammino preciso e rinunciare a tutte le altre strade che si rivelano come possibilità 
promettenti e piene di attrattive. La fatica sta soprattutto nel comprendere come la strada
scelta sia quella vera per me, quella che mi realizza, quella che mi dà pienezza e gioia. Per 
il credente, come ci suggerisce il libro della Sapienza, c’è un atteggiamento che mantiene 
questo diffi  cile discernimento nel terreno della verità: è l’umile preghiera che esprime la 
ricerca e la disponibilità a ricevere dal Signore stesso, attraverso la sua parola, la luce per 



compiere i passi giusti nella scelta. La Lettera agli Ebrei ci ricorda che «la parola di Dio […]
penetra  no al punto di divisione dell’anima e dello spirito,  no alle giunture e alle midolla, e 
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 4,12). Solo la parola di Dio può essere luce in
questo discernimento, perché essa conosce in profondità ciò che è nel cuore dell’uomo ed è 
l’unica a rivelarci ciò che abita nel cuore di Dio. È l’unica che ha la forza di compiere un au-
tentico discernimento. Nell’incontro tra l’uomo ricco e Gesù, così come è narrato da Marco, 
ci viene rivelata la stessa verità. La domanda che apre al discernimento e alla scelta è posta, 
dall’uomo ricco, non a un rabbi qualunque, ma a Gesù. E la risposta di Gesù è fuori da ogni 
previsione. Certamente Gesù risponde alla sua domanda: gli mette davanti qualcosa che lui 
non ha ancora considerato nella sua vita, nel suo discernimento. Ma proprio qui sta il salto 
da fare. E per capire qual è il passo da fare, per quell’uomo e per ciascuno di noi, è necessa-
rio collocarsi anzitutto di fronte al volto di Gesù: è lì la forza che permette di attuare quella 
Parola che altrimenti è diffi  cile, addirittura impossibile. Solo l’evangelista Marco sottolinea il 
particolare di un volto capace di guardare con amore colui che lo sta interrogando: «Allora 
Gesù  ssò lo sguardo si di lui, lo amò e gli disse […]» (Mc 10,21). È qui il punto di forza per 
poter scegliere ciò che manca alla propria vita, ciò che permette all’impossibile dell’uomo di 
diventare il possibile di Dio: è la scoperta dello sguardo di compassione di Gesù su ciascuno 
di noi, uno sguardo che comunica quell’amore incondizionato e libero di fronte al nostro 
possibile no; quell’amore che comunica la vita e che permette di compiere anche la scelte più 
assurde, umanamente, nella propria esistenza. «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che 
hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi! » (10,21). Quello sguardo è 
la perla preziosa cercata a lungo e che, trovata, permette di vendere tutto; è il tesoro nasco-
sto nel campo, che permette di compiere quell’atto di follia, cioè vendere tutto per comprare 
il campo. Ciò che dà la possibilità di seguire Gesù, e dunque di abbandonare tutti gli altri 
maestri (o idoli, ogni forma di ricchezza), non è prima di tutto il nostro sforzo di amare 
Gesù, di volerlo seguire, di faticare col nostro impegno per entrare nel regno di Dio. Finché 
rimaniamo in questa prospettiva, ed è quella di quell’uomo che ha interrogato Gesù, prima 
o poi incontreremo una ricchezza che non avremo la forza di abbandonare. Solo quando ci 
accorgiamo che noi siamo oggetto dell’amore di Gesù, e che in forza di quell’amore si possono 
fare delle scelte che altrimenti sono assurde, allora l’orizzonte del nostro cuore si allarga; allora 
si può lasciare tutto e affi  darsi solo alla potenza e alla fedeltà del Signore e seguirlo giorno 
dopo giorno. Un giornalista, vedendo Madre Teresa di Calcutta curare un malato devastato 
e ripugnante, esclamò sbigottito: «Io non farei questo nemmeno se mi dessero migliaia di 
dollari». E Madre Teresa rispose: «Nemmeno io. Lo faccio solamente per amore di Cristo».

MARIA, ICONA DELLA MISSIONE

Maria è l’immagine perfetta, esemplare, della missionarietà della Chiesa e di ogni cristiano. È 
questa una aff ermazione persino scontata. Ma si ravviva se la illustriamo con alcune pagine 
evangeliche. Nell’episodio di Cana di Galilea (Gv 2,1-12) cogliamo tre atteggiamenti di Maria, 
e tutti e tre sono missionari. Il primo è una discreta, umile e vigile attenzione a quanto succede. 
Maria non è chiusa in sé stessa, ma attenta agli altri. Si accorge e previene: “Non hanno più 
vino”. Coglie il disagio e ne parla con Gesù. L’attenzione diventa preghiera. Mi piace vedere il 
cristiano-missionario come una  nestra spalancata sui problemi del mondo, attento a quanto 
succede, pronto a parlarne con Dio. Il secondo atteggiamento è la fede: una fede umile. “Non 
hanno più vino”, infatti, è una domanda umile e discreta, ma sicura e coraggiosa. Anche dopo 
la risposta di Gesù che pare un ri  uto “La mia ora non è ancora venuta”. Maria non esita a 
rivolgersi ai servi come se il Figlio l’avesse ascoltata. Bisogna avere fede quando Dio sembra 
smentirci. Il terzo atteggiamento è, forse, il più importante: “Qualsiasi cosa vi dice, fatela”. Maria 
indirizza verso Gesù e il suo compito è di condurre all’obbedienza e all’accoglienza. Il vero 
discepolo è colui che fa “qualsiasi cosa” Gesù dica. E condurre a questa docilità è il compito 



fondamentalmente di Maria, della Chiesa, di ogni cristiano che voglia essere missionario. 
L’episodio di Cana di Galilea si apre con l’annotazione: “E c’era la madre di Gesù”. Questo ci 
assicura che Maria, almeno in certi momenti, ha seguito il Figlio nella sua missione itinerante. 
Lo stesso Giovanni (19,25) ci ricorda che la madre era presente ai piedi della Croce, insieme 
ad altre donne. Questo signi  ca che durante tutti i giorni della passione la madre è accanto 
al Figlio. Anche il vangelo di Marco ci off re una notizia importante: “Giunsero sua madre e i 
suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare” (Mc 3,3). Dunque, la madre ha seguito 
il Figlio – di tanto in tanto, se non sempre – nella sua missione itinerante. Non lavoriamo, 
poi, di fantasia, se immaginiamo che Maria ha fatto parte di quel gruppo di donne che hanno 
seguito Gesù, come il Vangelo ricorda. L’evangelista Marco dice che alcune donne “seguivano 
e servivano Gesù” (Mc 15,41). E Luca (Lc 8,3) dice che “lo assistevano con i loro beni”. Seguire 
è nel vangelo un verbo tecnico : non indica mai un semplice andare dietro, ma suppone una 
comunanza di identità e di scelte con Gesù. E anche il verbo servire è tecnico e de  nisce 
l’esistenza cristiana. Prima ancora, però, de  nisce la stessa esistenza di Gesù, venuto “non per 
essere servito, ma per servire” (Mc 10,45). servire è un modo nuovo di vivere: non più rivolti a 
sé stessi, chiusi, ma aperti. Alla logica del possesso si sostituisce la logica del dono. E questa è 
la radice di ogni autentica missionarietà. Così, certamente, fu Maria al seguito di Gesù. Ma con 
una precisazione non priva di importanza: la profondità della sequela e del servizio può anche 
esprimersi nella semplicità dell’aiuto quotidiano. Sembra questo, infatti, il servizio delle donne 
(e quindi anche di Maria) al seguito di Gesù. Queste donne assistevano Gesù e i discepoli nelle 
necessità quotidiane. Un giorno, ascoltando Gesù, una donna gridò con entusiasmo: “Beato il 
ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso latte”. Ma Gesù disse: “Beati piuttosto coloro 
che ascoltano la Parola di Dio e la osservano” (Lc 11,27). Questa decisa presa di distanza di Gesù 
non è un rimprovero alla madre. Al contrario! Anche se è vero che Maria ha dovuto capire, una 
volta di più, che quel Figlio non era soltanto suo. Non si tratta di un rimprovero, perché Maria è 
in prima  la tra coloro che fanno la volontà del Padre e ascoltano la Parola. Luca lo ha già detto 
in precedenza, concludendo il racconto della nascita di Gesù e della visita dei pastori: “Maria 
da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19). Un’annotazione 
simile la troviamo anche alla  ne del vangelo dell’infanzia: “Sua madre custodiva tutte queste 
cose nel suo cuore” (Lc 2,51). Con due semplici verbi – custodire e meditare – Luca fotografa 
Maria nella sua realtà più profonda: è la perfetta discepola del Signore, in ascolto della sua 
Parola. Custodire, signi  ca ricordare scrupolosamente, gelosamente, con amore, senza nulla 
dimenticare. Meditare signi  ca assimilare, coinvolgersi nell’intimo (il cuore, appunto), 
comparare una verità con l’altra scorgendone sempre meglio la logica profonda e la direzione 
di marcia, componendo pian piano l’intero disegno: un disegno che nella vita si presenta, per lo 
più, frammentario, pezzo dopo pezzo, persino senza una logica apparente, ma poi – se nulla si 
dimentica e si perde – si scopre la meravigliosa coerenza. Anche ai piedi del Croci  sso, Maria 
è la  gura della perfetta discepola che ha percorso sino in fondo il cammino della fede (Gv 
19,25-27). Non basta servire e ascoltare: occorre condividere il destino di Gesù e fare propria la 
sua Croce. “E a tutti diceva: ‘Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua Croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà 
la propria vita per me, la salverà’” (Lc 9,23-24). Tutto questo è come scolpito al vivo nella  gura 
della Madre ai piedi del Croci  sso. Il dolore del Figlio diventa dolore della madre. Solo un 
amore grande come quello della madre permette di partecipare profondamente al dolore altrui. 
Ma neppure basta capire che la via di Dio è la Croce, né basta condividere il destino di Gesù. 
C’è un ultimo passo: servire Gesù negli uomini, amandolo negli uomini, condividere la sua 
Croce condividendo il dolore degli uomini. Quest’ultimo passo è, spesso, il più diffi  cile. Gesù 
ha invitato sua madre a compierlo: “Donna ecco tuo Figlio”. Come dire: l’amore che nutri per 
me, le tue attenzioni, dirigile verso Giovanni, verso i discepoli, verso tutti gli uomini.

(Bruno Maggioni, La Parola si fa carne, EMI 1999, pagg. 81-84)    
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S    7  14 O  2018:   
Appuntamen  
domenica 7 08:00 S. Messa def. LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITÀ: segue processione Madonna del Rosario
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a SOSPESA
lunedì  8 08:00 S. Messa def. ALDO e MARIA; def. LEONE e CARMELA NICOLINI; def. GIULIO e MARIA
martedì 9 08:00 S. Messa 
mercoledì 10 08:00 S. Messa def. MARIO e MARIA; def. GIULIANA
giovedì 11 08:00   S. Messa def. MARIA GRAZIELLA LEONARDI; 
             segue adorazione eucaris  ca per le missioni
venerdì  12 08:00 S. Messa def. ERMINIA NICOLINI; secondo intenzione
sabato 13 19:00 S. Messa def. CORRADO; def. RUDI MERZ; def. RENZO GIACOMONI
domenica 14 08:00 s. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
lunedì 8 17:00 Gruppo Missionario  
sabato 13 15:30 Confessioni 

Seconda se   mana dell'o  obre missionario (8 – 14 O  obre) 
ANNUNCIO     “Abbiamo incontrato il Messia” (Gv 1,41)

Preghiamo per il con  nente Asia  co:    Signore, sguardo di verità e speranza delle 
gen  , suscita in Asia il desiderio vivo di comunione interculturale e interreligiosa. Fa’ 
che cessi il fragore delle armi e i tuoi fi gli tornino ad amarsi. Amen.

 

Martedì 9  ore 16.15 Catechesi  I  Media (V anno)
Mercoledì 10  ore 16.30   Catechesi V Elementare ( IV anno) 

(ricamo, uncinetto, maglia, cucito…)

(Per chiarimenti e informazione telefonare a Letizia 3473241527)

Allora, vieni con noi a rinforzare il Coro S.Stefano per animare la  Messa della 
domenica... 

Le prove le facciamo il mercoledì sera dalle ore 20,30 in parrocchia


