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Dal libro della Sapienza (Sap 7,7-11) 

Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a 

scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una 

gemma inestimabile, perché tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di sabbia e come fango 

sarà valutato di fronte a lei l’argento. L’ho amata più della salute e della bellezza, ho preferito 

avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei 

mi sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 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. 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». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 

seguito». 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, 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». 

Vorrei fissarmi sul centro spirituale di questa domenica: «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!». Un giovane, senza nome, che potrebbe essere 

ciascuno di noi è un uomo imperfetto. Impaurito va da Gesù aggrappato al suo fare, anzi 

alle cose fatte, da stringerle al cuore per lanciare un’ancora di salvezza verso il suo incerto 

futuro. Come noi, aggrappati come le cozze allo scoglio dei nostri risultati che ci paiono 

straordinari e meritevoli di pace e di eternità. Eppure ora siamo davanti a Gesù così 

disarmati e mediocri che Lui non mette il dito nella piaga sul nostro desiderio troppo 

terreno di essere buoni.  Anzi il Signore ci raccoglie dalla terra dei nostri pensieri 

superficiali e ci eleva più in alto. 



Il centro è quello sguardo di amore di Gesù. Tutto il resto è nulla, non porta a nulla. Solo 

gli occhi pieni di amore del Signore, una volta incontrati nel profondo della nostra anima, 

possono ridare pace e fiducia eterna. C’è da vendere tutto, c’è da svuotare la nostra vita 

dagli effimeri successi della nostra contraffatta bontà umana che ci regala insoddisfatti 

sconti di coscienza senza pace, né felicità. Abbandoniamo soprattutto la paura, quel 

terrore di Dio che abbiamo nel consegnarci totalmente nelle mani della Provvidenza. 

Ripartiamo con Gesù rinnovati per il domani che verrà. Senza fiducia in Dio esiste solo 

l’oggi pietrificato e spaventato per quel domani sempre peggiore. Vi lascio con una 

riflessione sulla paura di una giornalista e scrittrice che nella sua malattia ha dialogato 

coraggiosamente con il suo timore. Ciao, Benedetta, io sono «Paura», una tua emozione. Non 

so bene come e da dove vengo, ma quando arrivo tutti scappano da me: e tu sei la prima: cerchi 

di ignorarmi, provi a rifiutarmi, sei così terrorizzata dalla mia presenza che hai addirittura paura 

di provare Paura. Capisci che cosa bizzarra? Hai sempre paura di non farcela e che tutto possa 

finire all'improvviso, soprattutto quello che ami. Hai paura di perdere le tue sicurezze e la tua 

stabilità. Hai paura che niente tornerà come prima; magari il meglio deve ancora venire ma tu 

hai paura che non lo conoscerai mai. Nell'animo umano sono l'emozione più antica e posso 

assumere diverse forme: c'è la paura di vivere un'emozione, c'è la paura di perdere il controllo, 

la paura di vincere e quella di perdere; la paura di essere felice e la paura di essere infelice; la 

paura del successo e quella dell'insuccesso; la paura di trovare il compagno della vita e la paura 

di rimanere soli. La paura di amare e di essere amati e quella di non amare e di non essere 

amati; la paura delle responsabilità e la paura di dipendere da qualcosa, ma anche quella di 

essere noi stessi il punto di riferimento di qualcuno o qualcosa. Io faccio parte di te e ti 

accompagno per tutta la vita, da quando nasci fino all'ultimo dei tuoi giorni. Ecco perché sarebbe 

bello se facessimo amicizia. Io sono lì, quando hai paura di morire, quando hai paura di perdere 

una persona che ami, quando hai paura del dolore, quando hai paura delle malattie, quando hai 

paura della solitudine o della noia. E sono lì anche quando hai paura di rimanere delusa o di 

correre dei rischi, quando hai paura di ricominciare, di cambiare, di guardarti dentro, di non 

riconoscerti e di non essere riconosciuta. E poi c'è la madre di tutte le paure: che la tua vita non 

sia come l'hai sempre immaginata. E così - per paura - ti arrendi, perché pensi che sia troppo 

tardi per poter cambiare le cose o te stessa. Ma non voglio farti del male, voglio solo farti capire 

che possiamo essere amiche, che puoi utilizzarmi. Se imparerai ad affrontarmi nel modo giusto 

ti condurrò lungo un viaggio, fuori e dentro di te, a volte la strada sarà dritta, altre tortuosa, ci 

saranno discese e salite, momenti piacevoli quando mi avrai superata e momenti di sconforto 

quando non ci sarai riuscita. Ma ricorda, io sarò la tua più fedele alleata solo se mi accetterai e 

se sceglierai di concedermi la tua amicizia. Ti condurrò in un luogo ignoto ma comunque 

meraviglioso, dove ti attendono nuove opportunità perché avrai imparato ad attraversarmi e a 

superarmi con coraggio. Perciò se adesso apri gli occhi, potrai di nuovo vedere il cielo, il sole ed 

il paesaggio da un'altra prospettiva. Fidati di me e ti aiuterò a diventare la versione migliore di te 

stessa.  (Bertini, Benedetta. Ciao, sono la tua Anima... ti va di parlare?)

Come sarebbe cambiata la vita di quel giovane se non avesse avuto paura dello sguardo di 

amore di Gesù?

Sia lodato Gesù Cristo  


