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XXVIII Domenica del Tempo Ordinario /B 
14 ottobre 2012 

 
Giovedì scorso (11 Ottobre) ha avuto inizio l’Anno della fede, voluto da Papa 
Benedetto XVI. Nel Motu proprio (si chiama così il documento con il quale il Papa 
ha indetto questo anno di grazia) si legge: « In questo tempo terremo fisso lo sguardo 
su Gesù Cristo, […]. In lui trova compimento ogni travaglio ed anelito del cuore 
umano».  
Il Vangelo di oggi riporta il racconto dell’incontro tra Gesù con un “tale” che porta 
davanti a Lui una domanda nella quale riassume tutto il travaglio e l’anelito del suo 
cuore: «Maestro, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?».  
Vedremo dopo come andrà a finire quell’incontro! Per ora ci interessa sentirci anche 
noi come quel “tale”, chiamati come lui a fissare lo sguardo su Gesù e a chiedergli di 
dare risposta e compimento – come ci invita a fare il Papa – alle domande che 
attraversano anche la nostra vita. In fondo, mi piace vedere l’Anno della fede proprio 
come un invito ad andare in maniera più decisa incontro a Gesù, per dirgli con 
franchezza tutto quello che ci portiamo dentro e tutte le attese che ci animano, 
semmai avendo come compagno di viaggio “quel tale”. 
Sì, “quel tale” che, chissà quante volte, è stato guardato da noi con atteggiamento di 
superiorità; quasi a dire, “ma come… hai avuto la fortuna di avere un’indicazione 
così chiara da Gesù… e tu …  te ne sei tornato indietro, hai continuato per la tua 
strada?!”.  
Eppure, permettetemi di dire che, di primo acchito, “quel tale” mi è simpatico perché 
si presenta come un uomo tutto sommato straordinario, che non si accontenta e che ha 
tanta voglia di dare un una svolta e un senso pieno alla sua vita.  
I verbi - che Marco utilizza per descrivere il suo modo di andare a presentarsi da 
Gesù - ce lo presentano come un uomo pieno di voglia di dare una svolta alla sua 
vita: corre – si getta in ginocchio – domanda . E chiede : “ cosa devo fare per avere 
la vita in pienezza?”.  
“Quel tale” è un uomo che avverte di essere uno che, pur osservando la legge, sa di 
non vivere in pienezza.  
E Sì, perché si può essere osservanti, e infelici; osservanti, ma per niente entusiasti! 
Ecco allora la domanda: “Maestro, che cosa devo fare perché la mia vita sia piena? 
Cosa devo fare per avere una vita che mi entusiasmi?”. 
Per questo e per quel che mi riguarda, faremmo bene a non com-patire troppo “quel 
tale”, come se noi fossimo migliori di lui o come se la sua storia non ci appartenesse! 
Quel “tale” siamo noi con la nostra voglia di porre al Signore domande decisive; 
domande che veramente ci interessano e che davvero ci nascono da dentro e che 
sintetizzano i nostri travagli e le nostre speranze, come ci ha ricordato il Papa! 
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Chi di noi non ha mai detto al Signore: “Cosa vuoi da me, Signore? Come devo fare a 
dare risposta alla mia insoddisfazione, che è fame e sete di  altro, rispetto a quello 
che vivo e rispetto a quello che faccio ogni giorno?”. 
Sono domande che possono nascere dinanzi a certo cristianesimo di parata, vissuto 
con superficialità o dinanzi a tanto cristianesimo che esaurisce la sua carica in 
cerimonie e feste senz’anima.  
Quel cristianesimo al quale il Papa ci invita  - e al quale prima di lui,  il Concilio 
Vaticano II ci ha invitato  - a restituire un’anima entusiasta ed appassionata.  Quel 
cristianesimo che si è ridotto così perché incapace di nutrirsi del coraggio di correre 
– gettarsi in ginocchio e domandare. 
 Dopo che “quel tale” ha domandato l’essenziale per spendersi in vista di quello che 
conta nella vita, l’evangelista Marco aggiunge «fissò lo sguardo su di lui, lo amò» e 
gli rivolse l’invito a vivere un’esperienza di vero e proprio «esodo», un invito a 
prendere le distanze da quanto gli impediva un’adesione incondizionata a Lui, Parola 
del Padre: «Va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri …”). 
Con questa risposta Gesù mostra prima di tutto che la “ vita piena” che “quel tale” 
chiede e che noi stessi domandiamo tante volte al Lui non richiede necessariamente 
un’aggiunta di pesi, di comandamenti e di pratiche religiose. 
E sappiamo pure che la reazione di “quel tale” non fu delle più tranquille, infatti «si 
fece scuro in volto, se ne andò rettristato».  
“Quel tale” se ne va  triste perché non capisce che la “ vita piena” e  la felicità non 
dipendono dal possesso ma dal dono; se ne va  triste perché non capisce che avere il 
cuore pieno non dipende dai beni che si posseggono, ma dai volti che si incontrano e 
dalle storie che si contribuisce a rimettere in piedi.  
Quanti cristiani - come “quel tale” - sono onesti ma infelici; osservanti ma 
insoddisfatti. E questo avviene quando si fa qualcosa (anche osservare i 
comandamenti) ma lo si fa per ottenere qualcosa d’altro in cambio. 
Quando si vive così, quando è così che si concepisce il rapporto anche con Dio, noi 
rimaniamo nella nostra tristezza, con il cuore vuoto, incapace di osare il nuovo.  
La storia del “tale” del Vangelo e le tante storie di ogni giorno ci dicono che non è né 
la prima né l’ ultima volta che l’incontro con Gesù si risolve in una fuga da Lui o in 
un girargli attorno inconcludente.  
L’Anno della fede può aiutarci, come singoli e come comuità, a capire come viviamo 
il nostro incontro con Gesù e se non siamo anche noi di quelli che con facilità 
passano dal correre-gettarsi in ginocchio e domandare al tornarcene indietro tristi 
perché … indecisi a tutto! 
 

 d. Nunzio 
 


