
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 14 OTTOBRE 2012 
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ VA’, VIENI, SEGUIMI” ( Mc 10, 17 – 30 ) 

prima lettura: Sap 7, 7 – 11 
seconda lettura: Eb 4, 12 – 13 

 
 
UNO SGUARDO D’AMORE 
 
Per tre volte nel Vangelo di oggi, si parla dello sguardo di Gesù. La prima volta quando Gesù fissa 
“quel tale” che, ricco di beni materiali già in questa vita terrena, mette le mani avanti e vuole anche 
“ in eredità la vita eterna”. La seconda quando Gesù, abbandonato da quell’uomo, volge lo “sguardo 
attorno” e sconsolato ammette: “ Quanto è difficile per chi possiede ricchezze entrare nel Regno di 
Dio”. Infine, quando Gesù guarda in faccia gli apostoli sconcertati ( si vede che la ricchezza faceva 
gola anche a loro!) e proclama che la salvezza viene da Dio e non la si compera certo con il denaro. 
E’ sguardo d’amore che parla al cuore dell’uomo, anche se a volte ( lo dice l’autore della seconda 
lettura), la sua parola è tagliente come una spada a doppia lama e lo mette in crisi. 
 
 
UN’ OCCASIONE PERSA 
 
Ritorniamo a “ quel tale” che un po’ rappresenta ciascuno di noi e la nostra epoca. Osservava i 
comandamenti, almeno quelli che riguardano il prossimo, come noi che magari siamo anche onesti. 
Per di più li osservava “ fin dalla giovinezza” ( quindi tanto giovane  non era!), come noi che 
abbiamo una lunga tradizione di fede alla spalle. Eppure ci manca sempre qualcosa e siamo sempre 
alla ricerca pur avendo ancora tante ricchezze materiali anche in un momento di crisi economica. A 
volte non sappiamo spiegarci questa inquietudine che ci fa assomigliare a quel tale che “diventa 
scuro in volto” e se ne va “rattristato”. Ci manca di ricambiare  lo sguardo d’amore di Gesù e di 
seguirlo; ci manca di volgere lo sguardo attorno e di accorgerci dei poveri per soccorrerli.  Nella 
sequela di Gesù “ maestro buono” osservi anche i primi comandamenti. In più  ci guadagni già in 
questa vita in “ case, familiari e campi” e poi “ la vita eterna”. Anche la prima lettura ci ricorda che 
con il dono della sapienza ( traduco: il gusto per le cose di Dio) ci vengono dati  tutti gli altri beni. 
 
 
SOLO UNA CANZONETTA? 
 
Sto attendendo l’inizio del T.G.1 della sera, quando il sottofondo musicale di uno spot è una bella 
canzone che in famiglia ricordiamo ancora e che canticchiamo subito ( Canzonissima 1968) anche 
se fuori “ non scende la pioggia”. “ Amo la vita più che mai”; come dare torto al Gianni nazionale? 
Fin da bambino dico: “ Ti adoro mio Dio; ti ringrazio di avermi creato”. Inizia il telegiornale con 
notizie di congiuntura economica; partiti sempre litigiosi; politici che rubano spudoratamente; un 
presidente che in Siria uccide il suo popolo; processo in Vaticano ecc e mi nascono mille 
interrogativi. Intanto alle immagini della Tv nella mente si sovrappongono le parole della canzone: 
“ Ognuno pensa solo a se stesso” “ La vita appartiene solo a me”. Trovo la risposta alle mie 
domande: fin che uno considera la vita solo come sua proprietà, chissà quanti telegiornali sempre 
negativi dovrò ancora vedere! “ Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi”. 
Ecco la soluzione per cambiare canale nella vita! 
 
 
                                                                                                   don Alfonso Rossi 


