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VIII settimana del Tempo Ordinario - Marco 10,17-11,33 
Lectio Divina sul Vangelo, di Silvano Fausti 

Lunedì e martedì della VIII settimana del Tempo Ordinario 
Mc 10,17-27; 10,28-31 

TUTTO È POSSIBILE PRESSO DIO (10,17-31) 
17 

E, uscito egli per il cammino, uno gli corse incontro,  si inginocchiò a lui  e lo interrogava: 

Maestro buono, che devo fare per ereditare vita eterna? 
18 

Ora Gesù gli disse: Perché mi dici buono?  

Nessuno è buono,  se non il solo Dio! 
19 

Conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere 

adulterio,  non rubare, non dire falsa testimonianza,  non defraudare,  onora il padre tuo e la madre. 
20 

Ora quello disse: Maestro, tutto questo ho custodito  fin dalla mia giovinezza. 
21 

Ora Gesù, 

guardandolo dentro, lo amò e gli disse: Una sola cosa ti manca:  va’, vendi quanto hai  e dallo ai 

poveri,  e avrai un tesoro in cielo;  e vieni, seguimi. 
22 

Ma egli, inorridito per la parola, se ne andò 

intristito. Aveva infatti molti beni. 
23 

E, guardandosi intorno, Gesù dice al suoi discepoli:  Quanto 

difficilmente  quelli che hanno le ricchezze  entreranno nel regno di Dio. 
24 

E i discepoli stupivano per 

le sue parole. E Gesù di nuovo, rispondendo, dice loro: Figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di 

Dio. 
25 

È minor fatica per un cammello passare per la cruna di un ago,  che per un ricco  entrare nel 

regno di Dio. 
26 

Ed essi erano enormemente sconvolti, dicendo fra loro: E chi può salvarsi? 
27 

Guardando loro dentro, Gesù dice: Impossibile presso gli uomini,  ma non presso Dio,  perché tutto è 

possibile presso Dio. 
28 

E Pietro cominciò a dirgli: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto  e abbiamo 

seguito te. 
29 

Gesù disse: Amen vi dico, non c’è nessuno che ha lasciato  casa o fratelli o sorelle  o 

madre o padre o figli o campi,  a causa di me e a causa del vangelo, 
30 

che non riceva il centuplo 

adesso, in questo tempo,  in case e fratelli e sorelle  e madri e figli e campi, insieme con persecuzioni,  

e, nel secolo che sta per venire,  vita eterna. 
31 

Molti primi saranno ultimi,  e gli ultimi primi.  

1. Messaggio nel contesto 

“Tutto è possibile presso Dio”, risponde Gesù ai discepoli, quando finalmente capiscono che nessuno 

può salvarsi. Infatti siamo tutti ricchi, sprovvisti della povertà del bambino, indispensabile per 

accogliere il Regno. 

Ma riconoscere tale impossibilità è già principio di salvezza. Infatti costatare la propria perdizione 

significa essere ridotti alla povertà estrema, condizione necessaria per accettare che Dio solo salva. 

Dopo aver visto il nostro rapporto con l’altro e con noi stessi (vv. 1-12; 13-16), ora vediamo il nostro 

rapporto con le cose in ordine al nostro destino. 

Tutto è stato creato per noi, perché ne usiamo tanto quanto ci serve per amare Dio e i fratelli. Amiamo 

Dio riconoscendo il dono e lodandolo; amiamo i fratelli donando e condividendo. 

Ma il peccato ha messo in noi la brama di possesso. Le cose hanno preso il posto di Dio. La paura 

della morte ci spinge a cercare in esse, invece che in lui, la garanzia di vita. Di fatto assicurano la 

soddisfazione dei bisogni che abbiamo; ma non del bisogno che siamo. 

L’economia del possesso uccide quella del dono; capovolge il rapporto tra mezzi e fine, trasformando 

l’uomo da signore in servo delle creature. L’avidità di ricchezza è vera idolatria (Col 3,5), e 

l’attaccamento al denaro è radice di tutti i mali (1Tm 6,10). 

Il brano continua il tema precedente, che riguarda il problema fondamentale dell’uomo; entrare nel 

Regno, ereditare la vita eterna, salvarsi. 

Il racconto si divide in tre scene. La prima (vv. 17-22) ci presenta un ricco, che oltre le buone 

intenzioni per entrare nel Regno, sembra avere tutti i requisiti. Tranne però quello fondamentale, che è 

amare Dio e i fratelli sopra ogni cosa. L’incontro con Gesù gli renderà possibile l’impossibile, 
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facendogli riconoscere il Signore e liberandolo dall’idolo che lo schiavizza? Gesù cerca di metterlo su 

questa strada, dicendogli che Dio solo è buono, e che ora può lasciar tutto e decidersi a seguirlo. Ma 

l’attaccamento al suoi beni lo rende cieco. Nell’alternativa Dio/mammona, sceglie mammona. Alla 

fine, invece della gioia di chi ha trovato il tesoro, ha la tristezza di chi si sa perduto. 

A differenza del nemico, che dà piacere nel male e angustia nel bene, il Signore, come dà gioia nel 

bene, così dà tristezza nel male perché ci si ravveda. 

La seconda scena (vv. 23-27) ci presenta le dichiarazioni di Gesù sull’impossibilità della salvezza, e 

lo stupore costernato dei discepoli. Tutti siamo troppo grandi per entrare nel Regno dei bambini: 

siamo cammelli che tentano buffamente di passare per la cruna di un ago. Riconoscere questa 

impossibilità ci fa piccoli. Più siamo ricchi, più ci scopriamo incapaci e poveri davanti a ciò che conta. 

La terza scena (vv. 28-31) ci presenta la constatazione meravigliata di Pietro: come mai i discepoli 

hanno seguito il Signore, compiendo quel passo che fa entrare nel Regno? La sua chiamata e la sua 

parola li ha resi poveri e piccoli, facendo loro scoprire il tesoro inestimabile per il quale si lascia tutto. 

La prima scena quindi è sulla necessità, la seconda sull’impossibilità e la terza sulla possibilità della 

povertà che apre le porte alla vita. 

Gesù è il Signore da amare con tutto il cuore (12,30). Il Regno è amare lui, che si è fatto nostro 

fratello per poter essere incontrato e baciato da noi (Ct 8,1). E si è fatto ultimo di tutti, perché amando 

il più povero, amiamo lui; e amando lui amiamo tutti. 

Il discepolo è colui che nel suo sguardo ha scoperto l’unico bene. Conquistato dal Signore, come 

Paolo, lascia perdere tutto e corre per conquistarlo (Fil 3,8.12). Il suo rapporto con le cose torna ad 

essere come era al principio, secondo il disegno di Dio: libero dall’idolatria, le vive come dono, 

ricevendole dal Padre e condividendole con i fratelli. 

2. Lettura del testo 

v. 17 uscito egli per il cammino. Dopo l’istruzione in privato ai suoi, Gesù riprende il cammino che, 

da Cesarea di Filippo (8,27) attraverso la Galilea (9,30), porta nella Giudea (v. 1) fino a Gerusalemme 

(v. 32). È il cammino del maestro, che il discepolo è chiamato a seguire: quello del Figlio dell’uomo, 

consegnato nelle mani degli uomini (9,31). 

uno. Matteo 19,22 ci dice che era un giovane, Luca 18,18, un notabile. quindi giovane, ricco, buono e 

nobile. È un uomo pienamente realizzato - esattamente il contrario dei bambini, dei quali è il Regno 

(v. 15). 

gli corse incontro, si inginocchiò. Il suo correre e inginocchiarsi indica le migliori disposizioni. 

Queste possono convivere anche con tendenze contrarie, che restano nascoste fino al momento della 

decisione. Solo allora escono allo scoperto e scatenano una lotta interiore molto grande. Il risultato 

finale è la gioia o la tristezza, secondo che si vince o si è sconfitti. 

Maestro buono. Il giovane ha intuito nel Maestro una bontà unica. Gesù darà molto peso a questo 

appellativo, che a prima vista può suonare poco più che una cortesia. 

che devo fare. L’uomo, a differenza dell’animale, ha il problema del “che fare”. Non è programmato 

dall’istinto, ma dal fine che si propone, liberamente o meno. 

per ereditare. La vita eterna, pur legata a un fare, è anche una “eredità”. Spetta al figlio da parte del 

padre, ed è legata al suo vivere da fratello. 

vita eterna. Unico animale cosciente di morire, l’uomo cerca la vita; ma non una qualunque, che 

sempre è condannata a morte, bensì una che sia libera da questa pena, senza limiti di tempo o di 

qualità. Questa è la “vita eterna”, orizzonte che dà senso a quella temporale. 

v. 18 Perché mi dici buono? Gesù lo invita a comprendere il mistero della bontà che ha intuito. Se lo 

capisce, ha trovato il tesoro. 

Nessuno è buono se non il solo Dio. È un modo discreto per suggerirgli la propria identità, lasciandogli 

la gioia di scoprirla e la libertà di esprimerla. È come se dicesse: “Se non sai chi sono, non chiamarmi 

buono, perché lo è solo Dio. Se sai chi sono, chiamami pure buono e traine le conseguenze”. 
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v. 19 Conosci i comandamenti ecc. Tranne l’ultimo, sono solo i doveri negativi verso il prossimo (Es 

20,12 ss; Dt 5,16 ss). Custodirli non dà la vita. Anche un morto osserva i primi e non trasgredisce 

l’ultimo! Gesù tralascia il duplice comando che dà la vita (12,30 s), perché con lui riceve una nuova 

formulazione: amare il prossimo è farsi fratello di tutti come lui, il Figlio, che ha dato tutto (“va’, 

vendi quanto hai e dallo ai poveri”); amare Dio è seguire lui, il Signore, che per primo mi ha amato e 

ha dato se stesso per me (“vieni e seguimi”). 

v. 20 tutto questo ho custodito fin dalla mia giovinezza. Questo giovane è come Paolo, che si dichiara 

irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dalla legge (Fil 3,6). 

v. 21 guardandolo dentro. Anche nelle chiamate precedenti Gesù “vede” (1,16.19; 2,14). Qui il suo occhio 

va oltre: entra nelle profondità del cuore. Vuol fargli vedere come è da lui visto, in modo che conosca 

come è da lui conosciuto (cf 1Cor 13,12). Ma è ancora cieco a questo sguardo. Dovrà chiedere di vederci, 

come il mendicante di Gerico (v. 51). Solo allora, come Paolo, avrà la sublimità della conoscenza di Gesù 

come suo Signore, sarà conquistato e si metterà a correre per conquistarlo (Fil 3,6.12). 

lo amò. È il centro del racconto. Lasciarsi prendere o meno da questo amore è il problema stesso della 

vita eterna. Questo dettaglio può essere colto e riferito solo dall’interessato. Che il giovane sia Marco 

stesso, alla cui madre appartiene la stanza superiore (14,12-15; At 12,12)? Sarà lui che segue Gesù da 

lontano fino a quando nell’orto fuggirà nudo e abbandonerà tutto, lasciando l’involucro di morte per 

rivestirsi delle vesti gloriose dell’annunciatore del vangelo (14,51 s; 16,5 s)? Questo sguardo d’amore è 

fonte di tristezza fino a quando uno non si arrende. L’inquietudine di chi è nel male è sempre feconda. 

Una sola cosa ti manca. Quanto Gesù dice non è un consiglio, ma ciò che manca per ereditare la vita 

eterna (cf v. 17), entrare nel Regno, essere salvi (vv. 23-26). 

va', vendi quanto hai e dallo ai poveri. Questa è la nuova formulazione del secondo comandamento, 

quello dell’amore del prossimo. Per compierlo al ricco manca proprio ciò che ha e non dà a chi non 

ha. Chi ascolta questo comando diventa come lui, che ha dato tutto, facendosi povero e piccolo, erede 

del Regno. 

Il giovane è allontanato (“va’”), perché allontani da sé le ricchezze (“vendi e da’ ai poveri”); solo 

dopo può accostarsi e andargli dietro (“vieni e seguimi”). 

e avrai un tesoro in cielo. Il vero modo di tesorizzare presso Dio è quello di dare. Uno non ha quanto 

ha accumulato, bensì quanto ha donato. Il tesoro in cielo si guadagna con il dare ai poveri in terra. 

Non basta non nuocere al prossimo: bisogna positivamente amarlo (Lc 16,1-12). 

vieni, seguimi. Andare da Gesù e seguirlo, è il modo concreto per compiere il primo comandamento, 

quello di amare Dio. Si va a lui per stare con lui, ovunque vada. Dare ai poveri e seguire Gesù 

costituisce il compimento della legge - i due comandamenti dei quali non c’è l’uno senza l’altro. 

v. 22 inorridito per la parola. La “Parola” lo mette in una profonda crisi interiore, che si rispecchia 

nel volto. Nel suo cuore inizia la lotta. Il desiderio di seguire Gesù ed ereditare la vita lo lacererà, 

finché non sarà strappato dalla schiavitù del suo idolo. 

se ne andò intristito. È un uomo fallito, incapace di amare Dio, se stesso e il prossimo. Questa 

tristezza dura fin che dura l’attaccamento ai beni. E questo dura finché non scopre il tesoro. Solo 

allora può vendere tutto per la gioia (Mt 13,44), forza di ogni decisione evangelica. “La gioia del 

Signore è la nostra forza” (Ne 8,10). 

Aveva infatti molti beni. Ciò che hai e non dai ti impedisce di ottenere i1 tesoro in cielo. La molta 

ricchezza è impedimento maggiore; è paragonata alle spine che soffocano la Parola (4,19). 

v. 23 guardandosi intorno. Cf 3,5.34. 

Gestì dice ai suoi discepoli. Il discepolo è proprio colui che fa quanto il ricco non ha fatto (cf 1,18.20; 

2,14). 

Quanto difficilmente quelli che hanno le ricchezze entreranno, ecc. Nel regno dei cieli infatti entra 

solo il bambino, povero di tutto (cf brano precedente). 

v. 24 i discepoli stupivano. Forse pensavano che essere giovani, ricchi, belli e buoni fosse un punto di 

vantaggio. 
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Figlioli. È un termine affettuoso rivolto al discepoli (cf 2,5). 

v. 25 minor fatica per un cammello, ecc. Prima ha detto che è difficile. Davanti al loro stupore, invece 

di abbassare, alza il tiro, dicendo che è impossibile. Tanti sono ricchi nel Regno quanti i cammelli che 

passano per la cruna di un ago. La ricchezza accumulata e non condivisa ci separa dal Padre e dai 

fratelli - è iniquo mammona (Lc 16,13). 

v. 26 erano enormemente sconvolti. Lo stupore dei discepoli cresce in sbigottimento. 

chi può salvarsi? Salvarsi è l’unico serio problema dell’uomo, che diversamente è perduto. I discepoli 

capiscono che siamo tutti sufficientemente attaccati ai beni per non ereditare la vita. La loro domanda 

suona meraviglia e sgomento: “Nessuno può salvarsi!”. 

v. 27 Impossibile presso gli uomini. Salvarsi non è né facile né difficile: è assolutamente impossibile 

all’uomo. 

ma non presso Dio. Solo Dio può renderci poveri e piccoli, e salvarci con tutti i poveri e i piccoli. E lo 

fa con tutti. E se non gli diamo il consenso prima, lo fa almeno in punto di morte. Allora anche il ricco 

lascia tutto, e si scopre più povero e piccolo degli altri. 

perché tutto è possibile presso Dio. Il mestiere di Dio è fare ciò che è impossibile all’uomo. A noi non 

resta che chiedere, nonostante le nostre resistenze contrarie, questo impossibile che lui solo può 

donarci. 

v. 28 noi abbiamo lasciato tutto e abbiamo seguito te ( 1,18.20). Pietro costata, con sorpresa, che per 

lui e per gli altri è già avvenuto l’impossibile. Senza che se ne accorgessero, è stato loro donato ciò 

che al ricco è stato richiesto. Il suo è un grido di stupore e di riconoscenza, una presa di coscienza 

dell’opera di Dio. 

v. 29 Amen, vi dico: non c'è nessuno che ha lasciato, ecc. Gesù conferma che il Regno è per chi ha 

lasciato tutto per amore suo. 

a causa di me e del vangelo. “A causa dì me” è detto per chi lo ha incontrato nella sua vita terrena; “a 

causa del vangelo” per noi che lo incontriamo dopo, nella potenza della sua parola (cf 8,38). 

v. 30 riceva il centuplo. Questo centuplo non è di tipo materiale. La casa è il luogo dove si ascolta la 

parola e si rivela il mistero del Regno (3,31; 4,1); fratelli, sorelle e madri sono la nuova famiglia di 

quelli che compiono la volontà di Dio (3,31-35). Questo è il campo fecondo, che porta frutto non solo 

nel secolo presente, ma anche in quello futuro. Non si nomina il padre, tra il centuplo: infatti chi lascia 

tutto e segue Gesù, entra nel regno del Figlio e scopre l’unico Padre. 

con persecuzioni. Il discepolo passa attraverso le stesse scelte e contrarietà del suo Maestro. Non è 

esente dalla croce. Proprio ad essa è legata la promessa (cf 8,34 ss). 

v. 31 Molti primi saranno ultimi. Sono quei primi che non sono diventati ultimi. 

gli ultimi primi. Sono quelli che, per amore di Gesù, sono diventati come lui, ultimo e servo di tutti 

(9,35; 10,45). 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, vedendo la casa da dove Gesù esce per il suo viaggio. 

3. Chiedo al Signore ciò che voglio: che mi doni di lasciare tutto, per seguire lui. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e osservo le persone: chi sono, che dicono, che fanno. 

5. Passi utili: Sap 7; Sal 49; 63; 34; Mt 13,44-46; Lc 12,13-34; 16,1-12; Fil 3; Col 3,5; 1Tm 6,10; Gc 

4,13-5,6. 
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Mercoledì della VIII settimana del Tempo Ordinario 
Mc 10,32-45 

ECCO, SALIAMO A GERUSALEMME (10,32-34) 
32 

Ora erano nel cammino salendo a Gerusalemme; e stava andando innanzi a loro Gesù,  ed erano 

stupiti; ora quanti lo seguivano avevano paura. E, presi di nuovo i Dodici, cominciò a dire loro le cose 

che stavano per accadere a lui: 
33 

Ecco, saliamo a Gerusalemme, e il Figlio dell’uomo sarà consegnato 

ai sommi sacerdoti e agli scribi, e lo condanneranno a morte, e lo consegneranno ai gentili, 
34 

e lo 

scherniranno, e lo sputacchieranno, e lo flagelleranno, e uccideranno, e, dopo tre giorni, risorgerà. 

1. Messaggio nel contesto 

“Ecco, saliamo a Gerusalemme”, dice Gesù ai Dodici. Quanto lì compirà, manifesterà quell’amore 

che rende possibile adempiere quanto ha richiesto al ricco. È l’ultima delle tre predizioni che 

scandiscono la seconda parte del vangelo. Ormai appare all’orizzonte la mèta. Tutto il cammino a 

Gerusalemme è un confronto tra il discepolo e “la Parola”. Questo è il più dettagliato, quasi un 

sommario puntuale di quanto tra poco deve accadere. Il discorso non può essere più chiaro ed 

esplicito. Ma la luce piena non fa che evidenziare la cecità del discepolo. Gli occorrono occhi nuovi e 

cuore nuovo. 

All’inizio del brano Marco ci presenta un corteo silenzioso che va in salita: innanzi sta Gesù, dietro 

tutti gli altri, stupiti e impauriti. Egli prende “di nuovo” i Dodici in disparte - l’aveva già fatto altre 

volte - perché ascoltino con precisione ciò che solo dopo potranno comprendere e poi annunciare. È il 

mistero della fede, davanti al quale per ora sono sempre più ciechi 

Il viaggio a Gerusalemme ha come termine la consegna del Figlio dell’uomo (cf 9,31). C’è tutta una 

serie di verbi, messi in fila con la semplice congiunzione “e”. Sei - il numero dell’uomo! - descrivono 

la nostra azione: condannare, consegnare, schernire, sputacchiare, flagellare, uccidere. È come la 

somma di tutto il male, che raggiunge la sua consumazione nell’uccisione dello stesso Dio. 

Ma la parola definitiva non spetta a noi, bensì a lui: dopo tre giorni risorgerà. Chi ha detto la prima, si 

riserva anche l’ultima! Egli ci lascia liberi; ma ingloba la nostra azione nella sua, offrendoci un dono 

impensabile. 

Vedendo la reazione dei discepoli (cf brano seguente), ci si può chiedere se tutta l’istruzione di Gesù 

non sia stata inutile. Infatti, al crescere della luce, cresce anche la cecità. In realtà non è così. Primo, 

perché vediamo chiaramente il nostro male, altrimenti insospettabile. Secondo, perché sappiamo ciò 

su cui siamo ciechi. La nostra infatti è una cecità particolare, un daltonismo specifico nei confronti 

della parola della croce, colore proprio di Dio. Terzo, perché chi sa di non vedere può chiedere 

l’illuminazione a colui che è venuto a dar la vista. Quarto, perché la guarigione è opera della stessa 

parola, che ci rivela il suo amore per noi. 

Gesù, il Giusto sofferente, il Figlio dell’uomo ucciso e risorto, umiliato e innalzato, è il mistero della 

nostra fede. 

Il discepolo è preso in disparte, con i Dodici, per confrontarsi con “la Parola”, il cui ascolto lo fa 

appunto discepolo. 

1. Lettura del testo 

v. 32 erano nel cammino salendo a Gerusalemme. Si specifica per la prima volta la meta del viaggio. 

Il suo cammino verso la passione è una salita, un’anabasi. Gerusalemme è il termine di ogni 

pellegrinaggio. Lì l’uomo ritrova nella Gloria la luce del proprio volto. 

innanzi a loro Gesù. Lui ci precede in questo cammino sul monte, dal quale ci chiama ad andare a lui 

per stare con lui (3,13 ss). 

erano stupiti. Non capiscono, ma intuiscono che qui si compie il mistero. 
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quanti lo seguivano avevano paura. Tra pochi giorni, non avrà lui stesso timore e tremore (14,33)? 

presi di nuovo i Dodici. Gesù, da quando li chiamò sul monte (3,13), li ha presi spesso in disparte. Qui 

comunque è la prima volta che si dice esplicitamente che li prende in quanto “Dodici”. “Prendere” è 

la stessa parola che esce nella risurrezione della figlia di Giairo, nella trasfigurazione e nell’agonia 

(5,40; 9,2; 14,33). Anche i discepoli in 4,36 prendono lui così com’è nella barca. 

cominciò a dire loro le cose che stavano per accadere a lui. Gesù ha conoscenza chiara dei suo 

destino: è il disegno di Dio che accade nella storia. Anche il discepolo lo conoscerà con chiarezza. 

Infatti Paolo, che sale a Gerusalemme nell’incertezza di tutto il resto, dice: “So soltanto che lo Spirito 

Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni” (At 20,22 s). 

v. 33 saliamo a Gerusalemme. Anche i discepoli sono inclusi nel suo pellegrinaggio verso la città 

santa. 

il Figlio dell'uomo sarà consegnato (cf 9,31). Sarà Giuda a consegnarlo ( = tradirlo) (14,10). Però, se 

Giuda lo consegna, è lui stesso che si consegna a noi per amore (14,22). In ultima istanza è lo stesso 

Padre che lo consegna a noi (Rm 8,32). Così il nostro peccato contiene il suo dono. La nostra 

consegna di lui alla morte diventa quella consegna di lui a noi che ci dà la vita. Ecco l’opera del 

Signore, una meraviglia al nostri occhi (Sal 118,23): col nostro male opera il nostro bene. 

e lo condanneranno a morte (14,64; cf Sap 2,20; Sal 94,21). Gli danno morte per invidia (15,10), 

perché è l’autore della vita (At 3,15). 

e lo consegneranno ai gentili (15,1). Perché ogni mano di peccatore possa toccare il Salvatore (cf Sap 

2,17 s; Sal 22,7 ss; 31,12; 35,15 s; 39,9; 42,11 ecc.). 

v. 34 e lo scherniranno (14,65). La forza e sapienza di Dio è schernita come debolezza e stupidità 

dall’uomo. L’amore risulta incomprensibile all’egoismo. 

e lo sputacchieranno (14,65; cf Is 50,6). Il disprezzo e l’umiliazione è ciò da cui l’uomo rifugge con 

tutti i mezzi. Segno massimo di amore, se ne coprirà la Gloria. 

e lo flagelleranno (15,15; cf Sal 73,14). La violenza copre di colpi il suo corpo, prima di esporlo nudo 

sulla croce. 

e uccideranno. È l’azione sesta e ultima dell’uomo, cifra di ogni suo male. 

e, dopo tre giorni, risorgerà. Non sta scritto: “ma, dopo tre giorni risorgerà”, bensì “e, dopo tre giorni, 

risorgerà”. Quasi a indicare che il Signore continua in modo sorprendente e divino la stessa azione 

dell’uomo, senza contrapposizione o soluzione di continuità. Ognuno fa quello che gli spetta: è 

proprio dell’uomo nel peccato dare morte, è proprio di Dio che è amore dare vita. La sua azione 

positiva non è che avvenga “nonostante” la nostra negativa. La croce di Gesù non è un incidente di 

percorso, da dimenticare nella risurrezione. È realmente causa della sua glorificazione. Infatti fu 

esaltato proprio per la sua obbedienza fino alla morte, e alla morte di croce (Fil 2,8 s). Qui è il mistero 

di Dio. 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo vedendo Gesù che sale a Gerusalemme con i suoi. 

3. Gli chiedo ciò che voglio: non essere sordo e cieco davanti al mistero della sua croce che è la mia 

salvezza. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e guardo le persone: chi sono, che dicono, che fanno. Mi fermo su 

ogni parola di Gesù, che è la sintesi della sua passione. 

5. Passi utili: Is 52,13-53,12; i sette salmi penitenziali: 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143. 
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COSA VOLETE CHE IO FACCIA PER VOI? (10,35-45) 
35 

E gli si fanno innanzi Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo,  dicendogli: Maestro, vogliamo che 

tu faccia per noi  ciò che noi chiediamo a te. 
36 

Ma egli disse loro: Cosa volete che lo faccia per voi’? 
37 

Ma quelli gli dissero: Da’ a noi che, uno alla tua destra  e l’altro alla sinistra,  sediamo nella tua 

gloria. 
38 

Ma Gesù disse loro: Non sapete cosa chiedete. Potete bere il calice che io bevo,  o essere 

battezzati del battesimo  di cui io sarò battezzato? 
39 

Ma quelli gli dissero: Possiamo! Ma Gesù disse 

loro: Il calice che lo bevo,  lo berrete; e del battesimo di cui sarò battezzato, sarete battezzati. 
40 

Ma 

sedere alla mia destra o alla sinistra non spetta a me darlo, ma è per quanti sta preparato. 
41 

E, 

ascoltando, i dieci cominciarono a indignarsi su Giacomo e Giovanni. 
42 

E, chiamatili innanzi, Gesù 

dice loro: Sapete che quanti sembrano comandare i popoli, li tiranneggiano, e i loro grandi li 

spadroneggiano. 
43 

Ora non così è tra voi. Ma chi vuol diventare grande tra voi.  sarà vostro servo; 
44 

e chi vuole tra voi esser primo, sarà schiavo di tutti. 
45 

E infatti il Figlio dell’uomo non è venuto ad 

essere servito, ma a servire, e a dare la sua vita in riscatto per molti. 

1. Messaggio nel contesto 

“Cosa volete che io faccia per voi?”, chiede Gesù a Giacomo e Giovanni. Essi non sanno ancora cosa 

chiedere. Ciechi come sono, chiedono il contrario di quanto lui vuol donare. Il dialogo è tutto un 

gioco di equivoci. introdotti da un “ma”, dove ognuno continua a dire una cosa diversa dall’altro, 

come avviene tra sordi. 

Gesù non è il Cristo dei loro desideri, ma quello della promessa di Dio. Essi lo amano; ma a modo 

loro, senza conoscerlo. Ne hanno fatto come un’incognita, cui danno di volta in volta il valore della 

loro volontà di potenza. È istintivo per l’uomo fare dei propri desideri il proprio assoluto. Poco 

importa se lo si chiama Giove, Manitù, JHWH o Gesù. In realtà si indica la stessa cosa. Fino a poco fa 

aveva anche il nome proprio di Stalin, Hitler, ecc. o quello comune di ideologie religiose o laiche di 

salvezza. Ora si identifica coi nomi concreti di piacere, benessere, produzione, energia sicura e pulita, 

ecc., o con le varie scienze che pretendono di dire l’ultimo verbo. L’uomo sostituisce naturalmente 

Dio con qualunque nome che gli garantisca di perseguire le proprie brame. 

Criterio divino di salvezza invece è la “carne” di Gesù (1Gv 4,2), cioè la sua debolezza fino alla 

croce, che delude ogni attesa dell’uomo, religioso o meno (cf 15,29-32). 

La reazione dei discepoli alla terza predizione della passione è peggiore delle precedenti. Dopo la 

prima ci fu il diverbio esplicito con Pietro, che pensa secondo gli uomini e non secondo Dio (8,32 s). 

Dopo la seconda ci fu l’incomprensione e il mutismo da parte di tutti, intenti a litigare su chi fosse il 

più grande (9,32 s). 

Ora ci si aspetterebbe un minimo di comprensione. Ma è come se Gesù non avesse detto niente. I due 

prediletti, invece di ascoltarlo e fare la sua volontà, vogliono che lui faccia la loro! È il 

capovolgimento del rapporto fondamentale di fede. Essi vogliono che lui sia garante in cielo dei loro 

deliri di onnipotenza in terra. Ma non è questo, sotto sotto, ciò che tutte le persone “religiose” 

chiedono al loro dio? Abramo, modello dei credenti, fu il primo a non scambiare la fede con le proprie 

sicurezze. la verità con le proprie certezze. L’uomo è desiderio. Gli manca sempre qualcosa, e la cerca 

e la chiede. Gesù educa il desiderio dei discepoli, perché cerchino e chiedano ciò che Dio vuol donare. 

Qui siamo allo scontro decisivo tra il desiderio di Dio per l’uomo e quello dell’uomo nei confronti di 

Dio. Ne va dell’essenza stessa di Dio: la Gloria. Per Gesù essa è amore che si fa servo, schiavo e 

ultimo di tutti; per gli uomini di tutte le razze - discepoli prediletti inclusi! - essa consiste nel potere 

mondano, travestito o meno di buone intenzioni. 

I discepoli hanno lo stesso peccato del mondo. Ciò non è grave, perché ogni peccatore è salvato! È 

grave invece non riconoscerlo, perché chi non lo riconosce, rimane in esso. 

Il “non così è tra voi!” è il grande miracolo che Gesù compie nella sua comunità, illuminandola della 

sua Gloria. 

Gesù conclude il suo insegnamento, inteso a farci ammettere la nostra cecità. Il medico ci ha 

comunicato la diagnosi; attende che gli concediamo di guarirci. 
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Il discepolo è colui che passa dalla domanda dell’uomo religioso, impersonato da Giacomo e 

Giovanni, a quella del cieco di Gerico (vv. 47.51b). I due fratelli sono da ringraziare, perché fanno 

vedere agli altri dieci e a quanti leggono la loro cecità. 

2. Lettura del testo 

v. 35 Giacomo e Giovanni. Insieme con Pietro, sono i testimoni prescelti per la risurrezione della 

figlia di Giairo, la trasfigurazione e l’agonia dell’orto. Ancora con Pietro, più Andrea, saranno 

depositari del discorso escatologico. Mt 20,20 fa avanzare questa loro richiesta tramite la madre. È un 

complotto familiare! Lo stesso desiderio di primeggiare, già emerso come principio di divisione 

(9,34), spinge anche ad alleanze interessate. 

vogliamo. Ciò che Gesù ha appena detto si è volatilizzato nell’aria, come se non fosse mai stato. La 

parola è caduta sulla strada e satana l’ha rapita (4,15). È un fenomeno costante: l’uomo taglia via ciò 

che gli dispiace. Davanti all’impotenza del Figlio dell’uomo consegnato, si scopre allo stato puro la 

nostra volontà di potenza. 

che tu faccia per noi. Il Signore deve fare la nostra volontà, assicurando buon esito ai nostri desideri! 

Non c’è preghiera più distorta. Pretendiamo di addomesticare Dio, perché ci serva nei progetti della 

nostra gloria che, per coinvolgere anche lui, confondiamo con la sua (la “tua” gloria, v. 37!). 

ciò che noi chiediamo a te. “Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo già 

ottenuto, e vi sarà accordato”, dirà Gesù (11,24). Ma prima bisogna sapere cosa chiedere, per non 

domandare ciò che lui non intende dare. Quante nostre preghiere pretendono che Dio si faccia 

esecutore dei nostri piani! Quand’anche fossero fatte bene e con fede, chiedono in realtà del male. Per 

fortuna Dio non ci ascolta. “Una volta Dio mi esaudì in ciò che chiedevo, e ne ebbi abbastanza”, 

diceva un padre del deserto. “Da allora cominciai a chiedergli solo di fare la sua volontà!” 

v. 36 Cosa volete che io faccia per voi? Gesù farà la stessa domanda anche al cieco, che però sa cosa 

chiedere (v. 51).Alla domanda del lebbroso: “Se vuoi, puoi mondarmi”, Gesù disse: “Lo voglio” (1,41). 

Ci sono cose che lui vuole e altre no. E desidera che noi le sappiamo distinguere, perché chiediamo ciò 

che piace a lui, non a noi. Tutto il vangelo è un’educazione dei desideri, perché, confrontandoli e 

conformandoli ai suoi, impariamo a volere e chiedere secondo Dio. Egli esaudisce le sue promesse, non 

le nostre attese. Queste vogliono confermare il nostro male, quelle vogliono liberarcene. 

v. 37 uno alla tua destra e l'altro alla sinistra (15,27). Volere i primi posti è un desiderio non solo 

mondano, ma anche religioso (9,34). È giusto voler star vicini al Signore; anzi, è bene desiderare di 

essere come Dio. Il male è che non lo conosciamo e crediamo di essere come lui proprio in ciò che ci 

rende difformi da lui. 

nella tua gloria. La “Gloria”, sinonimo di Dio, in ebraico significa “peso”. È il suo eccessivo amore, 

che dall’alto l’ha attirato verso di noi. Ogni nostra esaltazione è una vana-gloria, un peso vuoto, un 

non-Dio. La “sua gloria” invece è l’abbassamento del Figlio dell’uomo crocifisso, giudizio sul mondo 

e fine di ogni vanagloria (8,38; 13,26; cf 14,62). Alla sua destra e alla sua sinistra, al posto dei due 

fratelli, si troveranno intronizzati due malfattori, fratelli di tutti noi ( 15,27). 

v. 38 Non sapete cosa chiedete. È la risposta del Signore a tutte le nostre preghiere che confondono la 

nostra con la sua gloria, la nostra con la sua volontà. 

Potete bere il calice che io bevo. Il suo calice è. quello che a lui stesso non piace, e del quale dice al 

Padre, in timore e tremore: “Leva da me questo calice. Però non ciò che voglio io, ma tu” (14,36). È il 

calice della croce, amaro di tutto il fiele dei mondo (Is 51,17; Sal 75,9). 

battesimo di cui io sarò battezzato. Il suo battesimo è il suo andare a fondo nell’abisso, in solidarietà 

con tutti i peccatori. La gloria di Gesù è la sua ignominiosa morte. È a questa che i discepoli chiedono 

di essere associati? 

v. 39 Possiamo. Ovviamente non hanno capito. Per volontà di carne nessuno può essere discepolo e 

partecipare al suo martirio, bere il suo calice e ricevere il suo battesimo. Questo è dono dello Spirito. 

Il calice che io bevo, lo berrete, ecc. Gesù garantisce loro che saranno suoi discepoli, anche se non 

sanno cosa significa. Predice il martirio ai due fratelli. Essi apriranno e chiuderanno la serie della bella 

testimonianza dei Dodici (At 12,2; Gv 21,23). 
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v. 40 sedere alla mia destra o alla sinistra non spetta a me darlo. Il Figlio dell’uomo non è venuto per 

conferire privilegi o posti di potere. È venuto per comunicarci la sua umiltà di Figlio. Questo è il dono 

che il Padre concede a quanti si fanno piccoli come lui. 

v. 41 i dieci cominciarono a indignarsi. Ambiscono gli stessi posti (cf 9,34). Se si sdegnano, è perché 

hanno nel cuore le stesse ambizioni. Questa reazione dei dieci contro i due evidenzia il peccato del 

mondo, comune anche a tutti loro, per il quale Cristo muore. 

v. 42 quanti sembrano comandare. Servirsi degli altri per primeggiare, asservendoli e schiavizzandoli, 

è il principio che governa il mondo. Notare come è fine “sembrano comandare”. In realtà costoro non 

sono capi, ma poveri uomini capovolti, che credono di essere dritti! 

v. 43 Ora non così è tra voi. Perché tra noi c’è il Figlio dell’uomo che è diverso da noi. 

chi vuol diventare grande tra voi (9,34). C’è una grandezza che va desiderata e chiesta al Signore. Lui 

stesso la desidera per noi, e attende che gliela chiediamo. 

sarà vostro servo. La vera grandezza è servire, cioè amare non a parole, ma con i fatti. Servire 

significa promuovere il bene dell’altro. È il contrario di servirsi e asservire, espressione fondamentale 

dell’egoismo. Servo è colui il cui lavoro è dell’altro. 

v. 44 chi vuole esser primo, sarà schiavo di tutti. Grande è chi serve, primo chi si fa schiavo di tutti. 

Questa è la vera libertà (Gal 5,13), che ci rende simili a Dio. Schiavo è colui che è dell’altro. 

v. 45 il Figlio dell'uomo non è venuto ad essere servito, ma a servire, e a dare la sua vita. È la più 

bella definizione che Gesù dà di sé. Sintetizza il senso della sua venuta e di tutta la sua esistenza: egli 

è nostro servo e schiavo, che mette a nostro servizio la sua opera e la sua stessa vita. 

in riscatto per molti. Molti è un ebraismo per “moltitudini, tutti”. Richiama Is 53,10-12. Qui Gesù 

interpreta la sua morte come causa della nostra vita. Il suo destino di giusto sofferente lo lega a tutto il 

male del mondo, che porta su di sé e vince per tutti. 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, vedendo Gesù coi Dodici in cammino verso Gerusalemme, dove va a morire per  noi. 

3. Gli chiedo ciò che voglio: vedere la sua gloria, bere il suo calice, ricevere il suo battesimo. Aprimi, 

Signore, gli occhi sul tuo mistero di umiliazione. La tua gloria è essere servo e schiavo di tutti per 

amore, fino a dare la vita. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e osservo le persone: chi sono, che dicono, che fanno. 

5. Passi utili: Lc 1,46-55; Gv 13,1-17. 
 

Giovedì della VIII settimana del Tempo Ordinario 
Mc 10,46-52 

COSA VUOI CHE IO FACCIA PER TE? (10,46-52) 
46 

E giungono a Gerico. E, uscendo egli da Gerico con i suoi discepoli e gran folla,  il figlio di Timeo, 

Bartimeo,  cieco, mendicante, sedeva al lato del cammino. 
47 

E, udito che è Gesù il Nazareno, 

cominciò a gridare e dire: Figlio di David, Gesù, abbi pietà di me! 
48 

E molti lo sgridavano, perché 

tacesse; ma egli molto di più gridava:  Figlio di David,  abbi pietà di me! 
49 

E, fermatosi, Gesù disse: 

Chiamatelo. E chiamano il cieco, dicendogli: Coraggio, svegliati, ti chiama. 
50 

Ora egli, gettato il suo 

mantello, balzò in piedi, e venne da Gesù. 
51 

E, rispondendogli, Gesù disse: Cosa vuoi che io faccia 

per te? Ora il cieco gli disse: Rabbuni, che io veda! 
52 

E Gesù gli disse: Va’, la tua fede ti ha salvato. 

E subito vide, e lo seguiva nel cammino.  
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1. Messaggio nel contesto 

“Cosa vuoi che io faccia per te?”, chiede Gesù al cieco. È la stessa domanda che a questo punto il 

vangelo fa a ciascuno di noi, che, come lui, si ritrova cieco, seduto e fuori strada. E noi facciamo 

nostra la sua risposta: “Gesù, abbi pietà di me. Che io veda”. 

Solo così otteniamo la vista: abbiamo la fede che salva, e lo seguiamo nel suo cammino (v. 52). 

Fine di tutta la catechesi di Gesù ai suoi discepoli e di Marco al suo lettore è portare qui, dove si 

compie l’ultimo miracolo, quello definitivo: la guarigione dalla cecità. 

Il cammino del vangelo, è utile ripeterlo, è un’educazione del desiderio, per sapere cosa chiedere. 

Giacomo e Giovanni, identificati alfine con questo cieco, sanno cosa chiedere e volere. Dove non 

avviene questa identificazione coi cieco che guarisce, c’è quella con il fico che scopre la sua sterile 

nudità (11,12-14.20). 

Questo miracolo è l’illuminazione battesimale che ci fa nascere, uscire dalle tenebre alla luce. È il 

dono dello Spirito per vedere ciò che Gesù fa a Gerusalemme e scrutare nel Crocifisso la profondità di 

Dio (1Cor 2,10). 

Nel vangelo di Marco questo cieco è l’unico - dopo i demoni, ma in modo ben diverso! - che chiama 

Gesù per nome. Ha con lui un rapporto personale di conoscenza e di familiarità. Chiamare Gesù è 

pronunciare il Nome, il solo in cui c’è salvezza (At 4,12). 

Questo cieco è specchio di ciascuno di noi. Attraverso l’ascolto ha sentito la promessa di Dio, e può 

desiderare e chiedere ciò che vuol donarci. L’invocazione del nome di Gesù trova risposta nella sua 

chiamata, che lo fa balzare in piedi, gettare il mantello, andare da lui, pregarlo e ottenere la vista, in 

modo da poterlo seguire nel suo cammino. Questa è la salvezza concessa a chiunque invoca il suo 

nome (At 2,21). 

Da questo racconto la fede è orecchi per ascoltare, bocca per gridare, piedi per accorrere a lui, mani 

per gettare il mantello e occhi per vederlo e seguirlo. Il suo principio è la miseria riconosciuta, il suo 

mezzo è l’invocazione della misericordia, il suo compimento è l’illuminazione che fa vedere il 

Signore. 

Qui, dopo le tre predizioni della passione, si compie la seconda parte dei miracolo del cieco di 

Betsaida. “Vedi forse qualcosa?”, gli aveva chiesto Gesù (8,23). Ora, che ci è chiaro ciò che non 

vediamo, sappiamo cosa chiedergli per “vedere chiaramente a distanza ogni cosa” (8,25). 

Subito dopo questo racconto comincia il primo dei sei giorni di Gesù a Gerusalemme. È la settimana 

della nuova creazione. Ora ci dà gli occhi per vederla, così che non scambiamo più gli uomini per 

alberi che camminano (8,24), ma vediamo Dio stesso nel Figlio dell’uomo che si offre dall’albero 

della vita (15,39). 

Gesù è la luce del mondo (Gv 8,12), il Figlio di David che esercita la sua regalità usando misericordia, 

il Signore che dà la vista ai ciechi (Sal 146,8). L’invocazione del suo nome è la nostra salvezza. Infatti 

è il Nome. E ci salva perché è tutto misericordia rivolta alla nostra miseria. 

Il discepolo è generato come tale dall’invocazione del nome di Gesù e della sua misericordia. Così 

guarisce dalla sua cecità, e può contemplare nel Crocifisso ciò che occhio non vide né orecchio udì né 

mai entrò in cuore di uomo, e che Dio ha preparato per coloro che lo amano (1Cor 2,9). È illuminato: 

vede finalmente la realtà. 

2. Lettura del testo 

v. 46 giungono a Gerico. È città inespugnabile, come la cecità dei discepoli. Ma presso Dio nulla è 

impossibile (v. 27). Gerico è la porta della terra promessa, che sarà aperta in modo semplice e 

prodigioso. Cade non con le armi, ma al suono delle trombe dei sacerdoti e al grido del popolo (Gs 

6,12-20). Da Gerico, posta a m. 250 sotto il livello del mare, inizia la salita a Gerusalemme. 

con i suoi discepoli e gran folla. I discepoli vanno con Gesù. Ma il loro cuore e i loro occhi sono 

altrove. Ogni uomo In realtà scende da Gerusalemme a Gerico (Lc 10,30). 
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Bartimeo. Significa in ebraico “figlio di Timeo”. Questo cieco non ha nome; è semplicemente il “il 

figlio di Timeo”. 

cieco. Per il cieco tutto è notte. È immagine del discepolo, che non capisce (4,13), non ha fede (4,40), 

è privo di intelletto (7,18), ha occhi e non vede (8,18), ha il cuore indurito (6,52; 8,17). La sua cecità è 

specifica: riguarda “la Parola” (8,32 s; 10,35 ss), davanti alla quale è sordo e muto (9,32 ss). Ma ora 

che la sordità è stata guarita dall’esorcismo che ha espulso la menzogna (7,3 I ss, 9,14 ss), rimane 

ancora la cecità: vede solo il buio che ha negli occhi e il vuoto che ha nel cuore. Questo, che è il luogo 

delle paure, per la sua promessa diventa il luogo dei desideri. Essi non producono nulla, ma 

raggiungono proprio ciò che, impossibile da produrre, viene solo come dono. Tutte le realtà principali 

- la vita e l’amore, se stessi e gli altri - sono doni. Il desiderio naturale di vedere Dio” è l’apice del 

nostro spirito, la nostra ultima possibilità, che ci permette di contemplare lui e diventare come lui.  

Questo nostro desiderio è come un occhio che non vede, fino a quando non incontra Gesù, sua luce. Il 

cieco è uno che non è mai venuto alla luce. È ancora come un non-nato, sepolto nelle tenebre. Per lui 

la realtà non ha ancora il proprio senso. 

mendicante. Chi dice: “Sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla”, non sa di essere un 

infelice, miserabile, povero, cieco e nudo. È bene che si procuri il collirio per ungere gli occhi e 

recuperare la vista (Ap 3,17 s)! Il mendicante è uno che di professione “chiede” ciò che vuole. È 

simile al bambino, che vive di ciò che riceve. Rappresenta la situazione creaturale e filiale accettata. 

La parola greca indica, più che la povertà, la sua qualità di “uno che desidera, brama, chiede, 

domanda”. È l’unica qualità positiva del discepolo. Si può infatti commettere per orgoglio la stupidità 

di non chiedere ciò di cui si ha bisogno. 

sedeva. Invece di camminare, siede, immobilizzato dalla sua cecità. Non vedendo, non sa dove 

andare. 

al lato del cammino. Non cammina sulla via dei maestro: sta ai bordi. 

v. 47 udito che è Gesù. Il cieco può udire e parlare. L’orecchio e la lingua fu già guarita dalla parola 

potente (7,3 1 ss; 9,14 ss). La fede viene dall’ascolto (Rm 10,17), principio della visione, che ne è il 

compimento (1Cor 13,12). 

il Nazareno. È l’unica volta che il redattore dà questo appellativo a Gesù (cf 1,24; 14,67; 16,6). 

Sottolinea la realtà storica di Gesù - i suoi trent’anni di Nazaret, lo scandalo che la potenza e la 

sapienza di Dio si rivelino nella debolezza della sua carne (cf 6,1 ss). 

cominciò a gridare. il grido, forma fondamentale di preghiera, esprime sofferenza e disagio. C’è un grido 

che si alza dall’abisso (Sal 130) e un altro che si leva dalla terra di schiavitù (Es 2,23 s). Ci sarà infine il 

grido di Gesù dall’alto della croce (15,37). Dio non può non udirlo, come una madre quello del figlio. Il 

nostro diritto per rivolgerci al Signore non è l’apice della nostra bravura religiosa, ma l’abisso della 

nostra miseria - perché siamo suoi figli, e lui è il Padre delle misericordie (2Cor 1,3). La forza di 

questo grido farà cadere il muro della cecità. 

Figlio di David. Così sarà subito dopo acclamato (11,10). Gesù è il messia, promesso a Davide come suo 

discendente (2Sam 7), colui che porta la regalità del Signore, che aiuta i poveri e dà la vista al ciechi (Sal 

146,8). Tra poco mostrerà la sua gloria, che è la stessa di Dio. Ora ci dà gli occhi per vederla. 

Gesù. Significa “JHWH salva”. È il nome di Dio tra gli uomini. Pronunciarlo ci salva (Rm 10,13; At 

2,21). Non è magia. Chiamare per nome una persona vuol dire conoscerla ed amarla; e la nostra 

salvezza è conoscere e amare Dio. Gesù è il Dio che ci è venuto incontro. “In nessun altro c’è 

salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo, nel quale è stabilito che possiamo 

essere salvati” (At 4,12). 

Noi siamo seduti nell’abisso di Gerico - inferno delle nostre solitudini - presi dagli interessi, venduti 

al peccato, appiccicati al nostro io, timorosi della vita e della morte. L’invocazione del suo nome è la 

medicina che ci libera e ci fa suoi discepoli. È antichissima nella Chiesa la preghiera del Nome di 

Gesù Signore, usando il grido del cieco, abbinato a quello del pubblicano di Lc 18,13. In lui il Padre 

ci concede tutto e non ci nega nulla (Rm 8,32; Gv 14,13 s; 15,16). Lui infatti è solo Amen, il sì totale 

di Dio all’uomo come suo figlio e il sì del Figlio al Padre (2Cor 1,19 s), in cui tutte le promesse sono 

compiute. Attraverso lui sale a Dio il nostro amen e scende a noi ogni benedizione. 
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abbi pietà. La misericordia è l’essenza di Dio. Egli non è misericordioso: è misericordia - amore che 

si riversa necessariamente su tutti i suoi figli, non in proporzione al merito, ma al bisogno. 

Misericordia in ebraico si dice hesed e rahamin, due parole che indicano la fedeltà sicura e operosa di 

un amore viscerale, materno, uterino. Gesù rivela questo Dio proprio perché mi ha amato e ha dato se 

stesso per me (Gal 2,20), primo tra i peccatori (1Tm 1,15). 

di me. Io in persona sono l’oggetto di tutto l’amore del Padre in Gesù. L’amore infatti non si divide 

per il numero dei figli, ma è tutto intero per ciascuno. 

v. 48 lo sgridavano, perché tacesse. Probabilmente a sgridarlo sono gli stessi apostoli, infastiditi dal 

suo grido, mentre stavano discutendo su cose importanti - a chi i primi posti? Molte voci cercano di 

soffocare in noi questo grido che si alza nella notte. La voce che più ci vuol far desistere è quella della 

nostra sfiducia. 

ma egli molto di più gridava. È il modo giusto di reagire alla tentazione di tacere. Il suo grido lacera le 

tenebre, superando ogni scoraggiamento. 

abbi pietà di me. È l’unica preghiera ripetuta due volte. Due è il principio di molti. Questa preghiera, 

che va sempre ripetuta, è quella dell’umile, che squarcia il cielo e va oltre le nubi (Sir 35,17). Questa 

invocazione è come il respiro e il battito del cuore, che non possono mai cessare. 

v. 49 fermatosi, Gesù. Il Signore non può non fermarsi a questo grido. Una mamma, anche se ne ode 

volentieri la voce, può non ascoltare le richieste del figlio, soprattutto se sono stupide o nocive. Ma 

non può non accorrere quando grida. 

Chiamatelo. La chiamata a Gesù avviene attraverso la parola di altri. Ma chi ci chiama è sempre lui, 

presente nella sua parola. 

chiamano il cieco. Gli apostoli, i veri ciechi, hanno l’incarico di chiamarlo. Saranno chiamati anche 

loro, quando capiranno di essere come lui. Finché credono di vederci, il loro peccato rimane (Gv 

9,41). È comunque consolante che la chiamata del Signore operi efficacemente al di là delle qualità 

personali dell’apostolo. 

Coraggio. È quello che manca al discepoli, che non riconoscono il fatto dei pani (6,50). Sinonimo di 

fede, è il contrario della paura (4,40; 5,36). 

svegliati. “Svegliati, o tu che dormi, destati dal morti, e Cristo ti illuminerà”, dice un antico inno 

battesimale (Ef 5,14). La luce di Cristo è il suo Spirito, il suo amore per noi. Effuso sulla croce, dà la 

vista anche al centurione, che vede la Gloria (15,39). Ricevuto nel battesimo, si desta in noi per 

l’invocazione del nome di Gesù. 

v. 50 gettato il suo mantello. Il mantello è tutto per lui. Vestito, coperta, materasso e casa, è la sua 

unica sicurezza. Per questo bisogna restituirlo al povero che l’ha dato in pegno prima del tramonto del 

sole, “perché egli possa dormire con il suo mantello e benedirti” (Dt 24,12). Questo povero getta via 

ogni sua sicurezza, senza esserne richiesto; e va da Gesù, a differenza del giovane ricco, che ne fu 

richiesto e si allontanò triste. 

balzò in piedi. Prima era seduto. 

e venne da Gesù. Gettato via il mantello, va da Gesù. Che il suo mantello sia la cecità che lo avvolge e 

immobilizza? 

v. 51 Cosa vuoi che io faccia per te ? È la stessa domanda rivolta a Giacomo e Giovanni (v. 36). È la 

domanda decisiva del vangelo. Solo se sono cieco, e so di esserlo, so cosa voglio, e glielo chiedo. 

Rabbuni. È forma enfatica di rabbi e significa “mio maestro”. Gesù non è solo il maestro che insegna 

per mestiere a tutti. È il “mio” maestro. 

che io veda. Finalmente Gesù ode la domanda che da sempre aspetta. Vedere il Signore è la vita 

dell’uomo. Nato per questo, è sempre inquieto finché non contempla il Volto. Gesù in croce squarcerà 

il velo del tempio e rivelerà pienamente Dio sulla terra. La parola greca anablépo significa “guardare 

in alto” o “vederci di nuovo”. La fede è un “guardare in alto” lui, appeso in croce per me. Lì io vedo 

ciò che mai avevo visto, perché la menzogna antica me l’aveva nascosto dal principio: il suo amore 

per me. Lì ottengo la sublimità della conoscenza di Gesù, mio Signore (Fil 3,8). 
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v. 52 la tua fede ti ha salvato. In 5,34 la stessa espressione è rivolta alla donna che lo ha toccato. La 

comunione con lui e la visione del suo amore è la liberazione da ogni male e la pienezza di ogni bene. 

La fede che salva è vedere lui. 

vide. Vede il Figlio di David che gli sta davanti e gli usa misericordia; vede il Regno che è già venuto 

e aspetta che qualcuno desideri entrarci. 

e lo seguiva. Il primo miracolo terminò con la suocera di Pietro che “serviva” (1,31). L’ultimo chiude 

il cerchio, terminando con il cieco che segue colui che sale a Gerusalemme, “per servire e dare la sua 

vita in riscatto per molti “ (v. 45). 

nel cammino. È la via che va dalla morte alla vita, contraria a quella di ogni uomo, che va dalla vita 

alla morte. 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, immedesimandomi nel cieco seduto fuori strada mentre Gesù passa. 

3. Chiedo a Gesù e ripeto con desiderio ciò che voglio: Gesù, abbi pietà di me, che io veda. 

4. Traendone frutto, immedesimato nel cieco, ascolto le persone: chi sono, che dicono, che fanno. 

Cosa vedo? 

5. Passi utili: Ger 31,7-9; Sal 34; 126; Is 42,1-7; Sir 35,12-18; Gv 8,12; Ef 5,14. 
 

Venerdì della VIII settimana del Tempo Ordinario 
Mc 11,11-25 

NESSUNO PIÙ IN ETERNO MANGI FRUTTO DA TE (11,12-14) 
12 

E il giorno dopo, uscendo essi da Betania, ebbe fame. 
13 

E, vedendo da lontano un fico che aveva 

foglie, venne (a vedere) se dunque vi trova qualcosa;  e, venutovi, trovò nient’altro che foglie. Non 

era infatti il tempo di fichi. 
14 

E rispondendo gli disse: Nessuno più in eterno mangi frutto da te! E 

udirono i suoi discepoli. 

1. Messaggio nel contesto 

“Nessuno più in eterno mangi frutto da te”, dice Gesù rivolgendosi al fico. Esso, come la vigna, è 

un’immagine del popolo che Dio si è coltivato, perché produca frutti a lui graditi. La sua dolcezza è 

paragonata alla legge, che si sintetizza nell’amore di Dio e del prossimo (12,28 ss). Di questo il 

Signore ha fame e si diletta sommamente. Ma alla sua venuta (cf l’episodio seguente) trova solo 

foglie: tanta apparenza e nessuna sostanza. Il fico aveva l’attenuante che non era ancora la sua 

stagione. Ma per noi non c’è scusa alcuna. “Il tempo è finito” (1,15), disse Gesù. Finita l’attesa, è ora 

di fare frutti. Il Regno è già venuto. Siamo ormai chiamati a riconoscere la visita del Signore. 

La sua venuta ha bisogno dell’asinello, la capacità di servire e amare. Questa è la sua fame. Ma non 

trova cibo da parte nostra. Al di là del fogliame, di cui, da Adamo in poi, siamo abili produttori e 

consumatori, non trova un fico secco. 

Davanti al Gesù povero e umile, si scopre la sterilità di chi non lo accoglie così com’è. 

È utile notare che il Signore non se la prende con il popolo. Ne fa le spese questo fico, che non c’entra. In 

realtà quest’albero, che porta su di sé la maledizione nostra, è immagine della croce. Da essa penderà il 

dolce frutto, nel quale la nostra sterilità diventa feconda. Il Crocifisso infatti è il sì pieno di Dio all’uomo, e 

dell’uomo a Dio. Luogo d’incontro e di comunione tra i due, è il nuovo tempio. 

L’episodio del fico senza frutti, che lascia cadere le foglie, incornicia quello del tempio, che sarà 

distrutto. Il vecchio tempio, fatto da mani d’uomo, lascerà il posto a uno nuovo, non fatto da mani 

d’uomo (14,58), che sarà casa di preghiera per tutte le genti. 
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Gesù è il Signore. La sua venuta “debole” è il suo giudizio sul fico e sul tempio, cioè sul popolo e 

sulla sua immagine di Dio. Ma la condanna ricade sul fico, ossia sul legno della croce; e il tempio 

distrutto sarà il suo corpo dato per noi. Questo è il suo giudizio: un’offerta incondizionata di salvezza, 

appello definitivo alla conversione. 

Discepolo è colui che dà il frutto di cui il Signore ha fame: accetta il suo amore povero e umile, e ne vive. 

2. Lettura del testo 

v. 12 il giorno dopo. Da qui in avanti Marco segna nettamente i sei giorni della nuova creazione, che 

culminano sulla croce. 

Betania. Significa “casa del povero”. Qui vediamo la povertà di Dio, che ha “fame”; e la povertà 

nostra, che non abbiamo nulla da dargli. 

ebbe fame. La fame dell’amore è essere amato. Di questa fame morirà il Signore. 

v. 13 vedendo da lontano. Gesù vede “da lontano” il fico, come le donne staranno a guardare da 

lontano l’albero della croce (15,40). Anche Pietro lo seguirà da lontano (14,54). 

un fico. L’osservanza della legge è gradita a Dio come la dolcezza del fico al palato. Albero 

domestico della terra promessa, è il primo e l’ultimo che produce frutti, direttamente dai rami e senza 

fiori - come la croce! Il fico è figura del popolo della legge, di cui Dio si compiace, e della legge 

stessa, nella quale chi cerca trova sempre frutto. 

che aveva foglie. All’inizio della primavera, in marzo, quando sono spuntate le foglie, il fico dà i 

primi frutti. I secondi, più abbondanti, sono alla fine dell’estate. In Galilea può dar frutti per dieci 

mesi all’anno, e, anche gli altri due, si può sempre trovare in esso qualcosa. Non trovare un fico secco 

significa trovare proprio niente. Le sue foglie hanno una lunga ascendenza biblica. Indicano tutto ciò 

che l’uomo fa per coprire la sua nudità, la propria insufficienza non accettata (Gn 3,7). 

venne (a vedere) se vi trova qualcosa. Dio ha sempre mandato nella sua vigna i suoi servi, i profeti, 

per vedere se dava i frutti sperati. Ora viene lui stesso. È la svolta decisiva nella storia della salvezza, 

il giudizio (cf la parabola dei vignaioli, 12,1-12). 

trovò nient’altro che foglie. Dalla sua prima visita nel giardino alla sua ultima nella terra promessa, 

Dio non trovò mai i frutti sperati. L’uomo è fin dall’origine nel peccato, incapace di amare Dio e il 

prossimo. Ha solo foglie, dietro le quali si nasconde per vergogna di sé e paura dell’altro. 

non era il tempo di fichi. Gesù compie questo “contro-miracolo” appositamente fuori stagione per farci 

capire che il presente è sempre il momento di far frutto. “Oggi” è il giorno del Signore, e dobbiamo 

affrettarci finché dura questo giorno (cf Eb 3,13; 4,11). Con la sua venuta tra noi, non vale più la solita 

scusa: non è questo il momento, bisogna aspettare tempi migliori! Non c’è più da attendere, perché il 

Signore è qui, e il suo regno è già venuto; bisogna solo convertirsi per potervi entrare. 

v. 14 Nessuno più in eterno mangi frutto da te. Non ci sarà alcun frutto, se non ci si converte al 

Signore povero e umile. La maledizione della nostra sterilità ricade su una pianta innocente. La croce 

sarà l’albero sul quale si abbatte il nostro male, e Gesù stesso porterà ogni maledizione - come sta 

scritto: “Maledetto chi pende da legno” (Dt 21,23; Gal 3,13). 

udirono i suoi discepoli. Infatti la lezione è impartita a loro, non al fico. Inoltre l’annotazione serve 

per riprendere la scena il giorno seguente (v. 20), dopo la visita al tempio che, inclusa nella vicenda 

del fico, trova così la sua cornice interpretativa. 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, immaginando la via da Betania a Gerusalemme, al cui bordi Gesù vede il fico. 

3. Chiedo ciò che voglio: costatare la mia sterilità, la mia incapacità a soddisfare la “fame” del  Signore. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e osservo le persone: chi sono, che dicono, che fanno. Il fico 

rappresenta tutti gli uomini che, da Adamo in poi, non hanno risposto alla fame di Dio, nascondendo 

dietro le sue foglie la loro sterilità. 

5. Passi utili: Mic 7,1-7; Sal 14; Lc 13,6-9; Mc 12,1-12. 
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LA MIA CASA SARÀ CHIAMATA CASA DI PREGHIERA PER TUTTE LE GENTI. MA VOI 
NE AVETE FATTO UNA SPELONCA DI LADRI (11,15-19) 
15 

E vengono a Gerusalemme.  E, entrato nel tempio, cominciò a scacciare quelli che vendono e 

comprano nel tempio,  e rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe, 
16 

e 

non lasciava che alcuno  trasportasse qualcosa attraverso il tempio. 
17 

E insegnava e diceva loro: 

Non sta scritto: la mia casa sarà chiamata  casa di preghiera per tutte le genti? Ma voi ne avete fatto 

una spelonca di ladri! 
18 

E udirono i sommi sacerdoti e gli scribi, e cercavano di rovinarlo; avevano 

infatti paura di lui,  poiché tutta la folla  era colpita dal suo insegnamento. 
19 

E, quando fu sera, 

uscivano fuori dalla città. 

1. Messaggio nel contesto 

“La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti. Ma voi ne avete fatto una spelonca 

di ladri”. Queste parole di Gesù indicano rispettivamente ciò per cui è fatto il tempio e ciò che noi ne 

facciamo, dando al suo gesto di “purificazione” il significato di annuncio della passione. 

La scena è inclusa tra la maledizione del fico e l’istruzione sulla preghiera e la fede. Come il fico, il 

tempio non produce frutto, perché non è più il luogo della fede e della preghiera. La venuta del 

Signore ne evidenzia la sterilità e compie il giudizio. 

Presso tutti i popoli il tempio è “santo”, cioè separato dal resto, che ad esso si ordina. È il luogo del 

culto e della legge, il fulcro di tutta la vita religiosa e civile, il centro dello spazio e del tempo. La sua 

distruzione è la rottura dell’asse attorno al quale tutto ruota: è la fine del mondo. 

Con Gesù crocifisso finisce il mondo vecchio e nasce quello nuovo, in cui non c’è più il tempio, 

“perché il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio” (Ap 21,22); cessa la funzione 

del tempio, separato dal pro-fano, perché tutto diventa dimora di Dio. Il vecchio mondo cercava di 

avere Dio al proprio centro, senza riuscirci per la sua empietà. Nel nuovo mondo Dio stesso ha posto 

al proprio centro l’uomo, mettendosi con la sua croce nel cuore di ogni empietà. Fin dall’inizio il 

racconto di Marco punta su questa visita del Signore al tempio, parlando del messaggero che ne 

prepara la strada (1,2 = Ml 3,1 ss). 

La distruzione del tempio sarà capo di accusa nel suo processo (14,58) e motivo di irrisione ai piedi 

della croce (15,29). Eppure proprio alla sua morte si squarcerà il velo del santo dei santi e il 

centurione prototipo di “tutte le genti” - riconoscerà la Gloria (15,38 s). 

Gesù è il nuovo tempio, il mondo nuovo, l’uomo nuovo. “In lui abita corporalmente tutta la pienezza 

della divinità” (Col 2,9). Con lui entriamo in comunione con Dio, nostra vita. In lui Dio ci benedice e 

la nostra terra dà il suo frutto (Sal 67,7). 

Il discepolo, aderendo a lui, diventa pietra viva per la costruzione di un edificio spirituale (1Pt 2,5). 

Ogni battezzato forma con lui un solo corpo, senza distinzione tra giudei e pagani, perché ha il suo 

stesso Spirito (1Cor 12.13). Incorporato in lui per il battesimo, ognuno di noi diventa tempio di Dio. 

Egli infatti è l’uomo nascosto del cuore (1Pt 3,4), l’uomo interiore che per la fede abita nei nostri 

cuori. In lui gustiamo tutta l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità dell’amore di Dio per 

noi, e siano ricolmi di tutta la sua pienezza (Cf Ef 3,16-19). 

2. Lettura del testo 

v. 15 vengono a Gerusalemme. Gesù trascorrerà in Gerusalemme l’ultima settimana, passando il 

giorno in città e la notte fuori, in Betania o sul monte degli Ulivi. 

entrato nel tempio. Era già entrato il giorno prima, guardando intorno ogni cosa (v. 11). In esso si 

attendeva la venuta del Signore, immediatamente preceduta dal suo messaggero (Ml 3,1 ss). Il 

messaggero fu il Battista (1,2); Gesù è il Signore, che viene per il giudizio e la salvezza definitiva. La 

scena si svolge nell’atrio, che con i suoi 475x300 metri, era il luogo più adatto al commercio. 

cominciò a scacciare quelli che vendono e comprano nel tempio. C’era tutto un mercato attorno al 

tempio, autorizzato dai sacerdoti con grossi vantaggi. 
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Oltre che del culto, era anche centro di potere politico ed economico. Ma Gesù è il messia che viene 

con l’asinello e vince con la povertà, l’umiliazione e l’umiltà. Scaccia dal tempio i commercianti, 

come aveva scacciato dagli ossessi i demoni. 

La “purificazione” del tempio, che qui inizia, è figura della purificazione della nostra immagine di 

Dio, inquinata dalla proiezione dei nostri deliri. Il nostro “senso religioso”, che pur presenta 

un’istanza buona di apertura al trascendente, se non è purificato dalla “carne” (= debolezza) di Gesù, è 

il peggior nemico della fede cristiana: produce una religiosità più o meno arrogante e potente che è la 

principale causa dell’ateismo (Cf Is 52,5; Rm 2,24). Oltre a quello materiale, nel tempio c’è anche un 

altro commercio, spirituale. È quello della religiosità naturale quando, con la moneta sonante delle 

prestazioni, intende comperare la grazia di Dio. È un male gravissimo, figlio diretto del “grande 

peccato”, che, dipingendo un Dio cattivo, induce a placarlo e ottenerne le grazie dietro pagamento, 

come fosse una prostituta. È il peccato del giusto, che va direttamente contro l’essenza di Dio che è 

amore gratuito. Il discorso più duro contro di lui è proprio quello di dire: “Che vantaggio abbiamo 

ricevuto dall’aver osservato i suoi comandamenti?” (Ml 3,13s). 

cambiavalute. Per l’offerta al tempio, i pellegrini dovevano cambiare il denaro greco o romano, che 

era impuro, nel corrispondente giudaico. Quest’esigenza di “purità” legale diventava ottima occasione 

di sporchi guadagni nel cambio. 

venditori di colombe. Le colombe sono l’offerta dei poveri. Era dovuta dalla donna dopo il parto e per la 

guarigione da varie malattie “impure” (Lv 12,8; 14,22; 15,14-29). È facile deteriorare la religione a piccolo 

commercio, che può giovare alle opere nostre, ma certamente non a Dio e alla sua buona immagine. 

v. 16 non lasciava che alcuno trasportasse qualcosa attraverso il tempio. L’atrio del tempio, così 

vasto, era attraversato da chi doveva portare qualcosa dall’altra parte, senza doverne fare il giro. 

Quante volte la nostra religiosità non fa di Dio la scorciatoia per raggiungere i nostri obiettivi? C’è 

una manipolazione irrispettosa di Dio. Invece di amare e servire lui, ci serviamo di lui per conseguire i 

nostri amori, piccoli o grandi. Ma la sua presenza non è il talismano automatico della salvezza (cf 1Re 

9,4-9). Con Gesù, vero volto di Dio, il tempio cessa di fare da copertura al male dell’uomo: verrà 

distrutto (c. 13), come l’immagine negativa che in esso si annida. 

v. 17 casa di preghiera. La preghiera è la comunione con Dio, salvezza dell’uomo. Questo è il vero 

senso del tempio, che sarà la carne di Gesù, piena comunione tra Dio e l’uomo. 

per tutte le genti. Genti significa “pagani”. Dio vuol entrare in comunione con tutti, perché tutti sono 

suoi figli. Già Is 56,7, qui citato, aveva previsto questo tempio. 

ne avete fatto una spelonca di ladri. È utile leggere Ger 7,1-14, da cui è presa la citazione. Vi si 

minaccia la distruzione del tempio. Dio non avalla le nostre malefatte. Perdona senza limiti il peccatore 

e non si fa suo giudice; ma neanche può farsi suo complice nel peccato. Il tempio è o casa di preghiera o 

spelonca di ladri. Gesù denuncia chi guida o tollera questo traffico. È il rimprovero più forte che abbia 

rivolto al giudaismo dell’epoca. Ma il tempio è immagine della Chiesa, depositaria della stessa 

promessa, ma anche incline alla stessa infedeltà. Tutto ciò che è accaduto a Israele infatti è come un 

esempio, scritto per ammonimento nostro (1Cor 10,11): “Perciò temi. Se infatti Dio non ha risparmiato i 

rami naturali, tanto meno risparmierà te”, dice Paolo alla comunità di Roma (Rm 11,20 s). 

v. 18 i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di rovinarlo. Questo suo gesto di “purificazione” ha 

come risposta la sua condanna. I suoi nemici, scavandogli la fossa, gettano le fondamenta per il nuovo 

tempio. 

avevano paura di lui. Avvertono come minaccia il favore del popolo, di cui gode. Ma durerà poche 

ore (cf 15,11). 

tutta la folla era colpita dal suo insegnamento. Come in Galilea, all’inizio, la gente lo ascolta per ora 

con meraviglia e stupore. 

v. 19 E, quando fu sera. Sul tempio cala la notte definitiva, come sul corpo di Gesù morto e 

consegnato per noi (15,42; 14,17). 

uscivano fuori dalla città. Non è ancora giunta la sua ora. 
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3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, immaginando il cortile del tempio, con tutto il suo traffico. 

3. Chiedo ciò che voglio: la purificazione del tempio, un rapporto con Dio che sia gratuito,  “puro” 

dalla contaminazione dei miei interessi. Chiedo di cercare il Signore per il Signore, non per i suoi 

favori. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e guardo le persone: chi sono, che dicono, che fanno. 

5. Passi utili: 1Re 9,4-9; Ml 3; Ger 7,1-14; Is 56,1-7; Sap 9; Sal 63; Rm 11,16-24; Col 2,9; 1Pt 2,1-5; 

Ap 21. 

ABBIATE FEDE DI DIO (11,20-26) 
20 

E, passando via all’alba, videro il fico seccato dalle radici. 
21 

E Pietro, ricordandosi, gli dice: 

Rabbi, ecco: il fico che hai maledetto è seccato. 
22 

E, rispondendo, Gesù dice loro: Abbiate fede di 

Dio. 
23 

Amen, vi dico: Chi dice a questo monte: Togliti e gettati nel mare, e non dubita nel suo cuore, 

ma crede che ciò che dice avviene, gli sarà accordato. 
24 

Per questo vi dico: Tutto quanto pregate e 

chiedete,  credete che l’avete ricevuto, e vi sarà accordato. 
25 

E quando state in piedi a pregare,  

perdonate se avete qualcosa contro qualcuno,  perché anche il Padre vostro nei cieli  perdoni a voi le 

vostre cadute. (26) Ma se voi non perdonate neanche il vostro Padre che è nei cieli  perdonerà le 

vostre cadute. 

1. Messaggio nel contesto 

“Abbiate fede di Dio”, dice Gesù. Il fico è stato seccato per istruire i discepoli sulla fede; il tempio è 

stato purificato per diventare casa di preghiera. Alla sterilità del primo, ricco solo di foglie, 

corrisponde il pullulare di affari nel secondo. Infecondità nel bene e fecondità nel male vanno di pari 

passo. 

In questo brano si parla della fede e della preghiera, radice da cui viene il frutto dello Spirito, che 

essenzialmente è amore e perdono. Gesù vede la fede di chi viene a lui (2,5), chiede ai discepoli se ce 

l’hanno (4,40) e dice all’emorroissa e al cieco: “La tua fede ti ha salvato” (5,35; 10,52). L’incredulità 

impedisce la sua azione (6,6), ed è guarita dall’invocazione: “Aiuta la mia non-fede” (9,24). Le sue 

prime parole sono: “Abbiate fede nel vangelo” (1,15). A Giairo dice: “Non temere, abbi fede” (5,36), 

e al padre del sordomuto: “Tutto è possibile per chi ha fede” (9,23). I discepoli li chiama “questi 

piccoli che hanno fede in me” (9,42). Tutte queste parole di Gesù illustrano cosa è la fede in lui, volto 

visibile del Dio invisibile. 

Credere non è solo sapere che c’è un Dio, essere supremo e buono, onnipotente e onnisciente, sovrano 

e giudice di tutti - c’è anche per chi non crede! È aderire a Gesù e alla sua parola, amarlo e seguirlo 

per essere con lui (1,15-20; 3,14), perché lui è il Signore, l’interlocutore fondamentale della mia vita. 

La fede si esprime come preghiera verso l’alto e come perdono verso chi ci sta a fianco. La prima ci 

mette in dialogo col Padre (cf 1,35-38; 6,46; 14,3 ss), il secondo coi fratelli. Non ci può essere l’uno 

senza l’altra e viceversa. Ambedue sono appunto possibili in Gesù, Figlio di Dio e fratello di tutti. 

Gesù è il Signore. La fede in Dio è conoscere, amare e seguire lui così com’è, non come lo vogliamo 

noi. 

La sua parola accolta con fede ci trasforma, compiendo in ciascuno di noi i miracoli che il vangelo ci 

racconta. Diversamente restiamo senza frutto come il fico, e il nostro rapporto con Dio rimane un 

mercato di compravendita, come il tempio. 

Discepolo è colui che ha fede nell’uomo Gesù, potenza e sapienza di Dio, proprio nella sua debolezza. 

Chi è in comunione con lui, il Figlio donato per noi, è unito con il Padre e con i fratelli: prega e 

perdona. 
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2. Lettura del testo 

v. 20 passando via all’alba. La luce del sole scopre la nudità dei fico. Vederla è già l’alba del terzo 

giorno. Sarà un giorno assai lungo, in cui Gesù ci insegnerà qual è il suo potere e qual è il nostro fine 

(11,2013,37). 

v. 21 Pietro, ricordandosi. Anche al canto del gallo Pietro si ricorderà di quanto Gesù ha detto il 

giorno prima (14,72). Allora, ritrovandosi nudo e senza foglie, sarà chiamato ad avere fede in lui. 

v. 22 Abbiate fede di Dio. Gesù non chiede fede in qualche idea, bensì nel Dio che si rivela in lui 

povero e umile che finisce in croce. Questa è la fede “di” Dio. Le altre sono dell’uomo, proiezioni dei 

suoi desideri. 

v. 23 Amen. L’affermazione di Gesù è con autorità divina. Questa parola ha la stessa radice della 

parola ebraica “fede”, e indica certezza, fiducia e stabilità. 

Chi dice a questo monte, ecc. Sembra più facile spostare i monti nel mare che smuovere i discepoli e 

immergerli nella sequela di Gesù! 

e non dubita nel suo cuore. “Se qualcuno di voi manca di sapienza la domandi a Dio, che dona a tutti 

generosamente e senza rinfacciare, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi 

esita somiglia all’onda del mare mossa e agitata dal vento; e non pensi di ricevere qualcosa dal 

Signore un uomo che ha l’animo oscillante e instabile in tutte le sue azioni” (Gc 1,5-8). La prima 

qualità della fede, che la rende tale, è la certezza, la stabilità oltre ogni nostro dubbio. Non è un 

presumere in sé o in formule magiche, ma un abbandonarsi al Signore e al suo amore per noi. Se non 

c’è, si può e si deve chiederla, come il padre del sordomuto (9,24). Se non otteniamo, quando non 

chiediamo ciò che è male (cf Gc 4,3), è perché chiediamo male, cioè senza fede. 

v. 24 Tutto quanto pregate e chiedete. Tutto è dono di Dio, termine della nostra lode. Quanto siamo e 

abbiamo è oggetto di ringraziamento; quanto ci manca, è oggetto di richiesta. Ma all’uomo manca 

sempre l’essenziale: il Signore stesso. Ora egli ci si è concesso in Gesù. Per questo dobbiamo ripetere 

la preghiera del cieco: “Che io veda”. Vedere lui è la fede che salva. 

credete che l’avete ricevuto, e vi sarà accordato. Chi non ha fede è inutile che chieda: non ottiene. 

Chieda tuttavia la fede stessa. È vero che Dio vuol donarla a tutti. Va però chiesta, perché ogni dono può 

essere fatto solo a chi lo desidera! La preghiera è allungare la mano per riceverlo. Dobbiamo credere che 

ciò che chiediamo avviene (v. 23), perché in realtà è già avvenuto. Se il Padre ha dato il Figlio per tutti 

noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? (Rm 8,32). La preghiera è il respiro stesso della 

fede. Il nostro rapporto fondamentale con Dio è quello di chiedere/ricevere in umiltà e fiducia, gioia e 

riconoscenza amorosa. Questo dialogo con lui è la nostra partecipazione alla vita del Figlio. 

v. 25 perdonate. Chi non perdona al fratello non può pregare il Padre. Deve però chiedergli di 

perdonare, domandando perdono di non saper perdonare. 

perché anche il Padre vostro nei cieli perdoni a voi le vostre cadute. Chi non perdona ai fratelli, non 

ha lo Spirito del Figlio. Non conosce il Padre: non accetta che lui è amore gratuito per tutti i suoi figli. 

v. 26 Ma se voi non perdonate, ecc. (Mt 6,15; cf Mt 18,21-35). Chi non perdona resta chiuso nel suo 

peccato. È cieco. Ma ora sa cosa chiedere. 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, immaginando la scena: è mattina, sulla strada per Gerusalemme, davanti al fico 

essiccato, con Gesù e i discepoli. 

3. Chiedo ciò che voglio: aver fede, saper chiedere con fiducia e perdonare. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e osservo le persone: chi sono, che dicono, che fanno. Posso 

immedesimarmi con il fico secco, figura di chi non ha fede e non sa pregare né perdonare. 

5. Passi utili: Gn 18,16-33; Sal 27; Lc 11,9-13; Gc 1,5-8; Rm 8,31-39; 2Cor 1,19-22; Mt 6,14s; 

18,21-35. 
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Sabato della VIII settimana del Tempo Ordinario 
Mc 11,27-33 

VI DOMANDERÒ UNA SOLA PAROLA, E RISPONDETEMI (11,27-33) 
27 

E vengono di nuovo a Gerusalemme. E, mentre cammina nel tempio, vengono da lui i sommi 

sacerdoti e gli scribi e gli anziani, 
28 

e gli dicevano: Con quale potere fai queste cose? O chi ti ha 

dato questo potere per fare queste cose? 
29 

Ma Gesù disse loro: Vi domanderò una sola parola,  e 

rispondetemi; e io vi dirò con quale potere faccio queste cose. 
30 

Il battesimo di Giovanni era dal 

cielo o dagli uomini?  Rispondetemi! 
31 

E ragionavano fra loro dicendo: Se diciamo: Dal cielo, dirà: 

Perché allora non gli avete creduto? Ma diremo: Dagli uomini? 
32 

Temevano la folla, poiché tutti 

ritenevano che Giovanni  era davvero un profeta. 
33 

E, rispondendo a Gesù, dicono: Non sappiamo! E 

Gesù dice loro: Neppure io vi dico con quale potere faccio queste cose. 

1. Messaggio nel contesto 

“Vi domanderò una sola parola, e rispondetemi”. È la risposta di Gesù a chi lo interroga. 

Nel recinto del tempio inizia una serie di cinque dispute, con cui manifesta il suo potere: è quello della 

fedeltà e libertà di Dio (12,1-12.13-17), che è vita e amore (12,18-27.28-34). La rivelazione culmina 

in una lunga domanda, la cui risposta, lasciata a noi, chiarisce tutto: egli è il Signore (12,35-37). 

La sua attività iniziò con cinque polemiche sulla legge, che determinarono la decisione di ucciderlo 

(2,1-3,6); ora termina con queste cinque sul potere, che concludono alla sua condanna a morte. Ma 

proprio questa lo manifesterà come il Figlio di Dio! 

La questione riguarda tutta la sua attività, che si esprime in pieno nella “purificazione” del tempio: per 

dire e fare ciò che dice e fa, qual è il suo potere, e da dove viene? È la domanda fondamentale su di 

lui. Egli risponde, ma a una condizione: che noi siamo disponibili a rispondere a una sua domanda 

circa il Battista, che ha predicato “un battesimo di conversione per il perdono dei peccati” (1,4). 

Accettiamo il suo “battesimo” come da Dio, siamo cioè disposti a convertirci, riconoscendo il nostro 

peccato e il suo perdono? Solo così possiamo conoscere il “più forte” che viene dopo di lui e ricevere 

il battesimo nello Spirito Santo (1,7 s.). 

Questa è la condizione previa per conoscere Gesù come Signore, e sperimentare la sua forza di 

salvezza. Chi si crede nel giusto e non vuole convertirsi, non ottiene risposta: “Neppure io vi dico, 

ecc.”. 

Gesù ci pone davanti al bivio della fede: o mettere in questione il Signore e la sua parola, o lasciarsi 

mettere in questione. La prima via porta al silenzio di Dio e al nulla dell’uomo; la seconda al dialogo 

fecondo con lui. Nella prima parte del vangelo noi ci interrogavamo: “Chi è costui?”. Lui ha risposto 

pazientemente, con tutto ciò che ha fatto e detto. Nella seconda è lui stesso che ci interroga: “Ma voi 

chi dite che io sia?”. 

Rispondimi e ti risponderò! Se uno vuol capire la Parola. più che interpretarla, si lasci interpretare da 

essa. 

Discepolo è colui che, rispondendo alla sua domanda, è disposto a convertirsi, a volgersi dal proprio 

peccato al suo perdono. Solo costui conosce e sperimenta il “potere” di Gesù Signore. 

2. Lettura del testo 

v. 27 E vengono di nuovo a Gerusalemme. È il suo terzo ingresso, in tre giorni consecutivi. È martedì. 

Sarà una giornata lunga. Inizia davanti al fico essiccato, si svolge sullo sfondo del tempio e abbraccia 

le ultime istruzioni, che vanno da 11,20 a 13,37. 

cammina nel tempio. Il Signore, venuto per la sua visita, “cammina” per l’ultima volta nel tempio. Il 

giorno dopo si farà preparare quello nuovo. Sarà la stanza superiore, dove si dona al suoi, per restare 

sempre con loro e in loro. 
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i sommi sacerdoti egli scribi e gli anziani. Rappresentano rispettivamente il potere politico-religioso, 

culturale ed economico, così diversi da quello di Dio, raffigurato nell’asinello. Tutti i grandi della 

terra si alleano contro il Signore e il suo messia (Sal 2,2; At 4,26 s). 

v. 28 Con quale potere fai queste cose? (Vedi anche 1,21.27 e 2,10, a proposito della sua parola e del 

suo perdono efficaci). “Queste cose” si riferiscono alla purificazione del tempio, come gesto 

culminante di tutta la sua attività. I suoi nemici gli chiedono quale potere ha, cioè di che natura è. 

Gesù lo mostrerà nelle dispute seguenti. 

chi ti ha dato questo potere? Da dove gli viene? Questa domanda specifica la prima: la natura del suo 

potere deriva dalla sua origine. 

v. 29 Gesù disse loro: Vi domanderò una sola parola. Gesù risponde con una domanda. 

e rispondetemi. Alla quale dobbiamo rispondere noi. 

e vi dirò con quale potere, ecc. Se noi rispondiamo a questa domanda, ci rivela il suo potere. 

v. 30 Il battesimo di Giovanni, ecc. La sua domanda riguarda il battesimo di conversione, annunciato 

da Giovanni (1,4). Lo riconosciamo da Dio (“dal cielo”) e lo accettiamo? La disponibilità a 

convertirci è la porta d’accesso al suo mistero. 

v. 31 E ragionavano fra loro, dicendo, ecc. Invece di rispondere a lui, preferiscono chiudersi in sé. Il 

loro parlare non è un dialogo. Resta il monologo di chi cerca non la verità, ma la difesa di presunti 

interessi. Da una parte non vogliono convertirsi e dall’altra non vogliono perdere il favore del popolo 

religioso. 

v. 32 Giovanni era davvero un profeta. Il profeta è colui che chiama tutti a conversione. 

v. 33 Non sappiamo. Quando non siamo disposti a cambiare e a metterci in discussione, ci trinceriamo 

dietro questa tragica parola: “Non so”. Più che ignoranza, nasconde la malafede di chi non vuoi 

ricredersi. Quanta nostra buona fede in realtà non è un alibi? 

Neppure io vi dico con quale potere, ecc. Gesù non può rispondere a chi non è disposto a convertirsi. 

Questo suo silenzio sarà oggetto di meraviglia nel suo processo. Ma è un atto di misericordia: invece 

di difendersi accusandoci e di giustificarsi giudicandoci, tace (14,60s; 15,4s). Il “silenzio di Dio” è la 

sua parola più eloquente: grida un amore senza riserve, che si offre sempre, in attesa di una risposta. 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, vedendo l’atrio del tempio, dove Gesù passeggia e insegna, dopo averlo purificato dal 

mercanti. 

3. Chiedo ciò che voglio: rispondere al suo appello di conversione e non rifugiarmi dietro il rifiuto del 

silenzio. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e osservo le persone: chi sono, che dicono, che fanno. 

5. Passi utili: Os 11,7-9; Is 1,2-28; Ez 33,1-20; Ne 9; Rm 1,18-32; Sal 51. 


