
  

 

 

 

 

 

Sofferenza e gloria… discepoli… [7]  

 

 

Siamo giunti alla parte centrale del Vangelo di Marco:  

 

8,27-9,20. È una parte fondamentale, centrale. Tre parti che si 

richiamano: La bipolarità fragilità – potenza, viene riscritta nei 

termini: sofferenza – gloria. 

 

A 8, 27-8,33: sofferenza e la gloria: l’annuncio della passione 

e risurrezione. 

 

B 8, 34-9,1 Sofferenza e gloria del discepolo Il discepolo 

viene sempre più coinvolto nel cammino di Gesù, come questo 

discorso della sofferenza e della gloria lo deve riguardare in 

prima persona. 

 

A1 9,2-13 Sofferenza e la gloria del Figlio dell’uomo. La 

Ripresa della prima parte. È il racconto della Trasfigurazione in 

cui il Cristo appare rifulgente della stessa gloria di Dio. La 

Luce che abita il Dio che è il Dio della luce. 

 

 

Confessione di Pietro e primo annuncio della Passione 

 

 In 8, 27-35 noi eravamo arrivati alla guarigione del 

cieco di Betsaida, in Marco evidente allusione al discepolo. Chi 
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è il vero discepolo? È Colui che riconosce la propria cecità e 

viene guarito. Qui c’ la denuncia della denuncia della cecità. 

del discepolo. 

 

 Subito dopo, Gesù, lungo il cammino – en te odò – 

interrogava i discepoli: Chi dice la gente che io sia? Siamo alla 

prima parte del Vangelo in cui gli indizi disseminati 

dovrebbero condurre i discepoli a una vera via iniziatica a 

comprendere chi è Gesù, cosa fare per stare con lui, come 

obbedire per stare al suo comando. Ricordiamo: ne stabilì 12 

perché stessero con lui e anche per mandarli a predicare. Gesù 

interroga i discepoli sulla sua identità. Anche qui la confessione 

avviene camminando, cioè avviene, è una risposta di tipo 

esistenziale. Già abbiamo visto quante volte Marco mette in 

bocca ai demoni una confessione giusta, retta, ortodossa di chi 

sia Gesù e tuttavia accompagnata dalla non volontà di seguirla. 

Questo mostra che, nei confronti di Gesù, si dà la possibilità di 

fare una confessione di fede parolaia, che non coinvolge il 

corpo, l’esistenza, il destino esistenziale della persona. 

 

 Egli chiede, siamo attorno a Cesarea di Filippo: chi dice 

la gente che io sia? Abbiamo diverse opinioni riportate, già 

sentite. Giovanni Battista, Elia, uno dei profeti. E poi la 

domanda diretta, che tocca al cuore ciascun credente: Tu chi 

dici che io sia, chi sono per te? Chi è ter te. che impatto ha 

nella nostra vita? Pietro, prende lui la parola e compie la 

confessione: Sei il Messia. Questa confessione viene accolta 

tanto che Gesù proibisce in modo severo di dirlo ad alcuno.  

 

Ma subito dopo insegna loro – di nuovo l’insegnamento 

– È Cristo, e questa la figura di definizione Figlio dell’Uomo, 

titolo molto alto, però deve soffrire, essere rifiutato, venire 

ucciso e risorgere. Faceva questo discorso apertamente, con 

parresia, con franchezza. Ormai che è stata percepita la 
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dimensione della sua missione, di chi lui è, della sua verità, egli 

può darne un complemento, una spiegazione tutt’altro che 

periferica. Inizia un cammino di sofferenza e morte.  

 

 E qui si dice che il Figlio dell’uomo deve. Noi sappiamo 

che questo dovere non rinvia né a una imposizione dall’alto, né 

a una volontà crudele di Dio, né alla volontà di spargere del 

sangue per delle folle… Nulla a che vedere con il testo 

evangelico. Questo dovere nasce dall’incontro dell’Uomo Gesù 

con le esigenze della Scrittura. Cioè, della volontà di Dio 

espressa nelle Scritture. Mc 9, 12: sta scritto del Figlio 

dell’uomo che deve soffrire molto ed essere disprezzato. E’ una 

via di obbedienza, né più né meno. Di qualcosa che è 

indesiderabile, perfino ingiusta e che tuttavia viene accolta 

liberamente e può essere risignificata dal di dentro. Quel male 

accolto può essere vinto dall’interno. Dalla lettura e dalla 

comprensione delle Scritture Gesù intuisce che il cammino di 

colui che obbedisce pienamente alla volontà di Dio, passa 

anche attraverso l’accoglienza libera di ciò che indesiderabile, 

male. In altri termini il suo compito messianico, realizzatore del 

regnare di Dio fra gli uomini, comporta l’assunzione del male 

dall’interno. La croce è qualcosa di abominevole, è male, ma 

assunto liberamente può essere vinto dall’interno. Gesù arriva 

ad assumere ciò che è oggettivamente un male ed anche 

ingiusto: il suo arresto, il processo, ingiusta la condanna a 

morte e tuttavia viene risignificata dall’interno. 

 

 Siamo di nuovo al paradosso, all’ossimoro. Noi cristiani 

veneriamo un crocifisso, bandito dalla società civile e 

condannato dalla società religiosa. Uno che viene esposto al 

pubblico ludibrio; uno che viene esposto nel luogo della 

crocifissione, nella totale nudità; l’essere spogliati 

completamente di dignità umana per dire: ecco la fine 

ignominiosa di chi si comporta in questo modo. Come dire: in 
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quel dovere, in questa espressione greca dei, c’è l’adesione 

umana ad un dovere divino, c’è la libera obbedienza a quella 

volontà divina, che è volontà libera, di amore, che porta a dare 

un significato totalmente nuovo, sconvolgente anche a ciò che è 

male. Dalla morte alla vita, dalla morte alla resurrezione. 

 

 Il cammino di Gesù, fin dalla prima pagina di Marco, 

scaturisce da lì: un cammino che porta a vivere degli eventi che 

sono degli eventi di sofferenza, di morte, insomma degli eventi 

che stanno nello spazio del male; questi, però, possono essere 

assunti nello spazio della libertà e anche con amore, occasione 

di fare il bene anche nello spazio in cui viene fatto il male. 

Potremmo dire, con un esempio un po’ più quotidiano. La 

malattia non raramente era vista (è vista?) come un volere di 

Dio…La Bibbia non ci porta a questo. La Bibbia ci porta a dire: 

anche per il cristiano anche la malattia, anche quella che porta 

alla morte, è uno spazio in cui tu puoi fare qualcosa – certo 

nelle condizioni in cui tu ti trovi, l’ambiente che ti circonda, la 

tua stessa situazione… - puoi vivere come vicenda vivificante. 

Anche il cammino negativo, doloroso, sofferente di malattia 

può essere visto e vissuto come vivificante.  

 

  In altre parole: il Gesù che assume, che entra 

liberamente nello spazio della sofferenza, anche combattendo, 

certo – passi da me questo calice ma non ciò che voglio io ma 

ciò che vuoi tu – in ultima analisi dice: mi dispongo ad 

accettare in libertà anche ciò che mi potrà essere negativo. E 

dunque mi dispongo a fare qualcosa di ciò che mi sta 

avvenendo. Gesù dovrà attraversare anche il rigetto, il 

disprezzo, la derisione degli uomini. Gesù conosceva i testi di 

Isaia 50, i servi del Servo sofferente: il Signore mi assiste per 

questo non resto svergognato e rendo la mia faccia dure come 

pietra. Con una risolutezza che mi conduce ad andare avanti 
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vincendo anche le paure, le resistenze che mi abitano e il 

terrore che mi viene dai nemici.  

 

 Come dire: quel dovere – espressione che 

indubbiamente fa problema – non evoca delle immagini 

perverse di Dio. Potremmo dire: lo scandalo di un Dio che ha 

scelto di farsi conoscere sulla croce; Mc 15,39: veramente 

questi era il Figlio di Dio. E questo lo dice: vedendolo spirare 

in quel modo. E questo dopo che Gesù ha lanciato un grido 

terribile, che suscita più orrore che altro; non è certo 

l’immagine della bella o buona morte. Eppure proprio lì! 

Proprio lì riconoscere la presenza di Dio, perché proprio lì si 

può sperare una salvezza per tutti: credenti, non credenti, ebrei 

non ebrei, greci…Perché? Perché lì viene raggiunto l’uomo 

negli inferi dell’esistenza. Viene simbolicamente mostrato e 

fatto conoscere, ovvio, sulla croce l’uomo del non-senso, nella 

radicale assurdità del vivere e dell’esistere e nel tragico 

succedersi di eventi di cui è completamente innocente.  

 

 

L’ossimoro cristiano 

 

 Lì siamo al cuore dell’ossimoro cristiano: noi 

professiamo il salvatore universale del mondo un uomo ridotto 

così: questo è scandaloso! Adesso, nella nostra società, il 

crocifisso ha perso completamente o quasi il suo significato. 

Originariamente è solo e puramente scandalo! Un Dio che si 

manifesta così, può essere solo rigettato! Non poteva che 

esserci la ribellione di fronte ad una simile manifestazione di 

Dio. In questo modo Marco ci presenta in modo brutale questa 

teologia. Lui percepisce che questo è lo scandalo della fede. 

Sarà ripreso anche da Paolo: un Dio che parla di salvezza là 

dove c’è solo perdizione. 
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 Cosa succede in questo testo? Mentre viene rivelato lo 

scandalo – Paolo dice che la croce è follia (1 Cor 1): il discorso 

della croce è stoltezza e follia; Marco sta dicendo esattamente 

in termini più sofisticati, elaborate se vogliamo, quello che sta 

dicendo Paolo: la croce è stoltezza, è follia per giudei e per 

greci, dunque è l’inconcepibile. Per noi è difficile entrare in 

questo “inconcepibile” in quanto queste immagini del 

crocifisso ci abitano talmente da tempo; immagini aureolate di 

tutt’altra realtà, accompagnate da discorsi che ci impediscono 

di concepire lo scandalo, l’inconcepibilità.  

 

 Is 53: chi può credere alla nostra predicazione? 

Giustamente il IV Canto del Servo di Isaia (Is 52,13-53,12) ci 

presenta già questo scandalo e questo ossimoro: chi crederà 

alla nostra predicazione? Il braccio del Signore – simbolo di 

forza, di potenza in tutta la Scrittura a partire dal libro 

dell’Esodo quando Dio ha fatto uscire con braccio potente il 

popolo dall’Egitto – si manifesta attraverso la mano del Servo 

messa a morte ingiustamente. La potenza di Dio nella mano del 

Servo. Si compirà, per mezzo suo, nella sua 

mano…l’impotenza della morte… Eppure lì si manifesta la 

volontà del Signore. La salvezza universale – attesa, sperata… - 

si può realizzare solo nella misura in cui è estensione 

universale, raggiunge tutti negli inferi della esistenza.  

 

 È questo il paradosso che Gesù sta annunciando: il suo 

destino di Messia, sull’esempio di un re che governa su uno 

stato, ma che diventa paradosso scandaloso che il discepolo è 

chiamato a seguire. Mc 8,34ss:  

 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, diceva loro 

(pone le condizioni della sequela): Se qualcuno vuol 

venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua 

croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria 
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vita, la perde (siamo sempre al cuore di un paradosso 

costante, un ossimoro) ma chi perde la propria vita per 

causa mia e del vangelo, la salva.  

 

 È il discorso del rinnegare se stessi… del prendere la 

croce… del perdere la vita… Espressioni che hanno avuto una 

storia infausta nella catechesi cristiana fino ad arrivare a una 

sorta di predicazione dell’annichilimento del sé, una 

predicazione della beatificazione del soffrire in quanto tale. 

 

 Qui c’è un linguaggio forense. Rinnegare se stessi… 

vuol dire rifiutare l’avvocato difensore, smettere di 

giustificarsi, non mi difendo nel processo…Poi prendo su di me 

la croce, prendo su di me la sentenza di morte: il condannato 

deve prendere il “palo” che doveva servire per il patibulum 

utilizzato per costruire la croce e doveva portarlo per esservi 

appeso e lì morire. 

 

 Non è un discorso facile tradurre queste immagini oggi. 

Siamo abbastanza abituati a ben altro discorso, fortunatamente. 

Però c’è una parte psicologizzante che a volte sembra ridurre il 

cristianesimo a ricerca del benessere e della serenità interiore, 

questo è senz’altro preferibile, sia ben chiaro! Si invita alla 

dilatazione del sé, alle risorse, alle capacità… Non si tratta di 

ricorrere alla strategia del sé, il centro del sé… Ma il 

cristianesimo è un cercare come fare a conciliare queste istanze 

che non possono non tenere in conto della umanità dell’uomo, 

la sua giusta espressione di sé, il suo divenire pienamente 

umano e la parola della Croce e le parole di Gesù radicali come 

rinnegare se stessi, prendere la croce, seguire…Anche perché è 

vero che queste parole uscite dal contesto evangelico globale in 

cui non è la croce che ha reso grande Gesù, è Gesù che ha reso 

grande anche quella maledetta croce, rischiano veramente di 

essere fraintese: Gesù ha potuto risignificare la croce, è Gesù 
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che ha dato senso persino, addirittura, anche alla croce. Cioè: la 

vita vissuta come l’ha vissuta Gesù.  

 

 Siamo di nuovo al centro della prassi di umanità di 

Gesù, della sua pratica di incontro con gli altri, con i malati, 

con i poveri, con gli stranieri… È quella vita lì che può arrivare 

a vincere quel male che la croce è.  

 

 Effettivamente, se queste parole venissero assolutizzate, 

prese come cifre della sequela cristiana, arriverebbero ad una 

via masochistica. “Io desidero questo, ma io me lo tolgo” … 

“Debbo annichilire il mio desiderio”. Non è difficile incontrare 

persone, anche giovani, che dicono: Io desidererei questo ma 

devo annichilire il mio desiderio… Ma da quando? C’è 

purtroppo il rischio che, da cattive letture della Scrittura, da 

letture semplicemente letterali, si arrivi alla assolutizzazione di 

espressioni, sempre dimenticando il contesto. È solo il 

messaggio centrale che può darci il senso anche del dettaglio. 

Se assolutizziamo il dettaglio, entriamo in una via di morte. A 

quel punto lì la lettera uccide, anche se è una lettera della 

Bibbia.  

 

 Il cristianesimo non è una chiamata a perdere la vita e a 

prendere la croce. È una chiamata a vivere in pienezza 

seguendo le tracce che Cristo ha disegnato con la sua esistenza. 

Certo, seguirlo dovunque vada; e chiunque, nella propria vita 

matrimoniale, nella propria vita quale che sia il suo stato, 

seguire lui lo porterà a soffrire e ad un certo punto a dover 

affrontare situazione che mai e poi mai avrebbe voluto. E’ 

proprio in questo scontro drammatico con ciò che la vita arriva 

a proporgli e la responsabilità lo porta ad assumere, che si 

incontra un Vangelo che gli chiede di seguire, di assumere 

anche ciò che francamente nessuno vorrebbe minimamente. 

Questo porta a momenti drammatici.  
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 Ma il Vangelo arriva ad essere trasformante, ad essere 

una potenza che davvero cambia qualche cosa. La conversione 

non è più una bella categoria teologica da usare la prima 

domenica di Quaresima. Diventa qualcosa di veramente molto 

più impegnativo, destrutturante la persona che in questo modo 

viene ricostruita non a partire da un proprio progetto, non a 

partire da qualcosa che uno vuole fare, realizzare ma a partire 

da un affidamento nelle mani di Colui che si crede stia 

conducendo la nostra storia, quello che pensiamo sia il Signore 

che sta conducendo la nostra storia attraverso il vangelo.  

 

 Qui Gesù/Marco, al cuore di questo testo, sta mettendo 

insieme il cammino paradossale di Gesù Messia, che deve 

incontrare sofferenze enormi, il Messia sconfitto e il discepolo 

che deve seguire Gesù in un cammino che non sarà di gloria in 

gloria ma sarà un cammino che probabilmente quanto più si 

approfondisce sarà tanto più di spogliamento, impoverimento, 

perdita di sé, perdita della vita. Ma attenzione: una perdita che 

può essere risignificata dalla libertà, dalla coscienza, dalla 

consapevolezza, dalla fede dunque, eventualmente anche dalla 

morte. Uno si mette anche nell’obbedire a questa strada che 

non ha disegnato da se stesso. Ma che nasce dalla fedeltà a una 

persona che si è scelto. 

 

 

 … educati dal cammino che si percorre 

 

 Qui il cammino non è quello di uno che si è disegnato 

ma un cammino che la storia gli ha disegnato davanti. Dove un 

uomo impara dalle vie che percorre; il cammino, un 

comportamento che arriva ad istruirmi, arriva ad insegnare. 

Una via cristiana che si impara assumendo le situazioni che mai 

e poi mai avremmo voluto per noi. Una via cristiana si impara 
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assumendo le situazioni che proprio mai e poi mai avremmo 

voluto per noi. Lì la realtà diviene veramente formativa perché 

svolge tutto il suo compito di forgiare il carattere che si scontra 

con una realtà che resiste ai miei desiderata. E’ certo la 

motivazione profonda quella che mi spinge ad andare dietro a 

Gesù: chi perde la propria vita a causa mia e del vangelo la 

troverà… In una maniera paradossale si muore al mio modo di 

vedere per poter vivere una vita piena! Siamo veramente al 

cuore del Vangelo. 

 

 Siamo senz’altro al cuore del vangelo come ce lo pone 

Marco: la fede difficile, una fede che sta all’interno di un 

ossimoro; c’è poco da fare, sono due cose che sono opposte e 

Marco le accosta insieme. Quell’espressione prendere la 

propria croce mira a un avvenimento concretissimo, al 

momento in cui il condannato a morte, alla crocifissione, si 

doveva caricare sulla spalla la trave trasversale per poi fare 

quell’itinerario: andare al luogo fuori della città, un luogo 

elevato perchè deve essere posto alla vista di tutti in quanto 

deve essere visto come un deterrente. Gli spettatori chiedono lo 

spettacolo! E’ possibile immaginare che questo percorso è 

spaventoso: immaginiamo la folla, le urla fatte al condannato a 

morte, imprecazioni, dileggi… E lì Gesù osa dire: Chiunque mi 

segue deve rischiare una vita, deve mettere in conto, non deve 

programmare, deve però mettere in conto questa possibilità. La 

possibilità di una vita altrettanto difficile quanto la via crucis di 

un condannato verso il patibolo.  

 

 Questo sta all’interno della vita cristiana, né più né 

meno. Il Battesimo mi dispone, nel suo significato vero, a 

questa possibilità. Poi sarà la storia, sarà la vita che dirà ciò che 

a uno si presenterà. Del resto, in tutta la Bibbia, la fede è 

sempre un movimento pasquale, di morte a sé per poggiare la 
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propria salvezza su altro da sé. Queste parole forti, dure di 

Gesù, ci rimandano al nucleo duro, difficile, della sequela. 

 

 

La Trasfigurazione  

 

 Al capitolo 9,1 ci troviamo a una strana, interessante, 

introduzione: in verità vi dico ci sono alcuni di coloro che 

stanno qui, quindi si sta rivolgendo a coloro che stanno accanto 

a lui, sono i discepoli (v. 34: poi chiamata la folla insieme ai 

discepoli…) …non gusteranno la morte finché non abbiano 

visto il regno di Dio venuto con potenza. Sta dicendo che alcuni 

degli astanti, dei presenti, non moriranno prima di aver veduto 

il regno di Dio venuto con potenza. E subito dopo: Dopo sei 

giorni prende con sé…. E c’è la Trasfigurazione. Pietro, 

Giacomo e Giovanni erano certamente tra coloro che erano 

presenti 6 giorni prima quando Gesù ha fatto quei discorsi. 

Anche qui siamo all’incrocio di passione, morte e gloria. Siamo 

a questo binomio che qui si viene a unificare tra un cammino 

necessariamente di sofferenza e comunque glorioso anche nella 

sofferenza. 

 

 Siamo dunque all’episodio della trasfigurazione. Gesù 

sceglie alcuni discepoli, quelli che hanno condiviso con lui 

maggiormente diversi momenti; li ritroveremo anche insieme 

ad Andrea nel capitolo 13,3ss: discorso escatologico. Siamo sul 

monte degli olivi, seduto di fronte al tempio con Pietro, 

Giacomo e Giovanni e Andrea. Dunque all’interno del gruppo 

dei 12, un più piccolo gruppo con cui ha condiviso 

maggiormente e li porta sul monte: 6 giorno dopo. 

 

 Sappiamo bene come questo sei giorni dopo si riferisce 

con probabilità:  
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- o il rinvio all’esperienza sinaitica, quando la gloria del 

Signore si manifesta a Mosè, quando Mosè scese dal Sinai con 

il volto raggiante, luminoso perché aveva parlato con Dio, Es. 

34, quando la nube, segno della presenta di Dio, si posò sul 

monte per sei giorni, il settimo giorno Dio chiamò dalla nube 

Mosè (Es. 24). Questa è una tipologia molto probabile: una 

allusione, un riferimento alla alleanza.  

- Oppure una allusione al contesto della Festa di Sukkòt, delle 

Capanne o delle tende, in cui si celebrava la regalità di Dio: 

facciamo tre tende, dice Pietro. Questo potrebbe adattarsi a 

questa festa in cui si faceva memoria del cammino d’Israele nel 

deserto, dimorando in capanne precarie, capanne di frasche. 

Questa festa che durava 7 giorni era caratterizzata da toni 

escatologici, messianici, acclamava la regalità di Dio presente 

in mezzo al suo popolo. In questo caso la Trasfigurazione si 

collocherebbe al termine della festa, 6 giorni dopo. 

 

 [Nella Comunità di Bose si fa della Festa della 

Trasfigurazione, come in tutta la tradizione monastica, una 

Festa particolarmente importante]. 

 

 In questa Festa emerge ciò che è sempre vero di Gesù; 

emerge per un momento, viene palesato anche agli occhi dei 

discepoli quella che è la verità di questo uomo che ha appena 

annunciato la sua passione e morte: in lui abita la luce di Dio 

stesso. Il Dio che abita una luce inaccessibile è il Dio che 

manifesta la sua presenza nell’uomo Gesù di Nazareth. Questo 

viene palesato all’interno della Trasfigurazione. Ciò che è 

interessante, è che qui – Marco lo racconta in modo un po’ 

grezzo – fu trasfigurato davanti a loro, le sue vesti divennero 

splendenti, bianchissime, nessun lavandaio su questa terra 

potrebbe renderle così bianche. Questa annotazione gli altri 

evangelisti l’hanno tralasciata, però francamente è un po’ 

troppo grezza. Matteo sottolinea che il volto di Gesù 
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risplendette come il sole e le sue vesti divennero bianche come 

la luce. È una concentrazione di luminosità, di fonte di luce. 

Luca dice: l’aspetto del suo volto divenne altro, il suo abito 

sfolgorante… 

 

 E questa luminosità da cosa viene? Viene 

dall’esperienza all’obbedienza alle Scritture: Gesù conversava 

con Elia e Mosè. Matteo riferisce: Mosè ed Elia, dando tutto il 

primato della Toràh sui profeti. Ma in ogni caso quello che 

dobbiamo cogliere è che l’esperienza della Trasfigurazione non 

è chissà quale intervento soprannaturale. Questo è un genere 

letterario, una Cristofania come nell’antico Testamento 

abbiamo delle Teofanie. Questa luminosità ha delle origini: la 

assiduità con le Scritture. Addirittura qui l’assiduità con la 

Toràh, con i profeti è dialogo con Mosè, il legislatore, con Elia 

quasi come se non fossero delle pagine scritturistiche ma delle 

persone con cui si dialoga. C’è anche una esperienza di lettura, 

non solo nello spazio. Ma una lettura che mi porta in qualche 

modo a dialogare con l’autore. Ma al di là di questo, qui 

abbiamo quella bella esperienza di Gesù che conversa con le 

Scritture. Significativamente Luca aggiunge a specificazione: 

parlavano dell’esodo che Gesù avrebbe compiuto a 

Gerusalemme. Questa è la sintesi delle Scritture. Gesù questo 

l’aveva già fatto: il Figlio dell’uomo deve soffrire molto, 

morire, risorgere… 

 

 È questo ciò di cui stanno parlando, è questo ciò che le 

Scritture dicono di Gesù e Gesù accetta di farsi abitare da tutto 

questo. Questa è l’esperienza della luminosità che porta Pietro, 

al solito, a dire: fermiamoci qui, che bello! Stiamo qui e non 

moviamoci più. Marco commenta: non sapeva quel che diceva 

perché erano stati presi da paura... 
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 E venne una nube e li coprì con l’ombra. Matteo dice: 

mentre ancora stavano parlando scende una nube a dire: non 

c’è bisogno di nessuna tenda, non c’è bisogno che tu costruisca 

un bel niente, qui c’è la presenza di Dio al cui cospetto tu sei. E 

dalla nube una voce: questi è il mio Figlio l’amato ascoltatelo. 

Di nuovo la trasfigurazione è un’esperienza di ascolto 

scritturistica. Quale che sia la forma, il genere letterario, il tipo 

di narrazione in cui è detto: Tu sei mio figlio (Salmo 2, 7). Gesù 

è il Messia; il Salmo è un salmo messianico. L’amato, 

agapetòs, Gen 22, 2: è riferimento a Isacco il figlio di Abramo 

che deve essere sacrificato: Sali sul monte Moira… In te mi 

sono compiaciuto (Is 42). Poi c’è l’annuncio ascoltatelo (Deut. 

18: il profeta escatologico), il profeta come Mosè. 

 

 È esperienza di ascolto scritturistica, una Scrittura che 

diventa voce, una Scrittura che diventa dialogo. Alla fin fine 

trasfigurazione la possiamo leggere come esperienza di 

preghiera.  

 

 Ad un tratto si dice: guardando attorno non videro più 

nessuno ma Gesù solo. Vedono solo Gesù, perché tutta la 

Scrittura si condensa lì. Perchè ormai la volontà di Dio espressa 

nella Toràh, nei profeti…è visibile nel corpo, nel 

comportamento, nel camminare di Gesù Stesso. E’ Gesù la 

narrazione della vita di Dio. E’ la Shekinà di Dio, è la presenza 

di Dio tra gli uomini. E nuovamente Marco intimò loro che non 

raccontassero a nessuno quello che avevano visto, se non 

quando il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. 

 

 E qui ancora non capiscono; si tengono la domanda tra 

loro: che cos’è questo risorgere dai morti? E quando scendono 

dal monte, si interrogano, si chiedono come mai prima della 

venuta del Messia dicono che deve venire Elia…verrà Elia, ma 

in realtà Elia è già venuto, e il precursore, Giovanni Battista.  
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Ai piedi del Monte: ragazzo epilettico 

 

 Ma mentre scendono c’è un ottimo quadro: Marco mette 

insieme la trasfigurazione e la discesa dal monte. Ai piedi del 

monte cosa succede? Arrivano ai piedi del monte, che la 

tradizione ha identificato con il Monte Tabor, presso i discepoli 

rimasti giù: Videro attorno a lui molta folla e alcuni scribi che 

discutevano con loro. (Mc 9, 14ss). Si crea uno strano 

accostamento tra la scena di Gesù sul monte, che conversa con 

Elia e Mosè, i discepoli stupiti, impauriti, testimoni di questa 

esperienza e ai piedi del monte altri discepoli che discutono con 

gli scribi e la folla e in mezzo un ragazzo con uno spirito sordo 

e muto. Siamo all’episodio del ragazzo epilettico. E un quadro 

di Raffaello conservato nella pinacoteca vaticana che mette 

insieme queste due scene: la trasfigurazione di Gesù e al 

contempo quello che succede ai piedi. Non è la solita 

iconografia del Cristo al centro, i tre discepoli rovesciati a terra, 

ammutoliti e dove c’è anche tutto l’irradiarsi della luce, dunque 

della bellezza del Cristo nel creato: le erbe… Ma c’è questo 

quadro: ci mostra, sotto il Monte, una folla concitata 

gesticolante, con la discussione attorno a questo ragazzo malato 

e al padre che ha portato ai discepoli questo ragazzo perché lo 

curassero ma si scontra con la loro impotenza. 

 

 Dal clima rarefatto del monte, dove Gesù conversa con 

Mosè ed Elia, si passa alla scena concitata in cui si discute, si 

litiga, si contende. Dall’esperienza in disparte con pochissimi 

discepoli, in cui si ode la voce del Padre, in cui la voce delle 

Scritture diventa addirittura chiara, si passa ad una scena in cui 

si confondono voci, dialoghi di protagonisti molteplici. In 

mezzo a tutto questo un ragazzo che con il suo essere posseduto 

da uno spirito muto e sordo, misura l’impotenza sofferta, 
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l’impotenza disperata del padre e l’impotenza anche dei 

discepoli. Questo diventa centro della curiosità della folla, 

pretesto per litigi e discussioni.  

 

 Verrebbe quasi da dire che si potrebbe leggere questa 

duplice scena come due cristianesimi. Un cristianesimo della 

Parola, dell’ascolto, che si riunisce attorno alla scrittura che 

trasmette la Parola di Dio, la Parola che trasmette luce sul 

cammino dell’uomo, come lampada per i passi dell’uomo, che 

crea comunione, bellezza. La trasfigurazione la possiamo 

leggere come esperienza di bellezza, di comunione. E’ una 

bellissima immagine di comunione tra l’antico testamento – 

Mosè ed Elia – e le tre colonne del Nuovo Testamento–Pietro, 

Giacomo e Giovanni – (così venivano chiamati). La prima e la 

nuova alleanza unite da Cristo che risplende. E Cristo risplende 

quando è in mezzo alle Scritture, chiaramente emerge che fa 

l’unità dei Testamenti. Allora troviamo il cristo luminoso: a 

questo deve portare l’esegesi. Far risplendere il Cristo da 

questo mutuo, reciproco, inscindibile tra prima e nuova 

alleanza.  

 

 Da un lato dunque il cristianesimo della Parola, 

dall’altro l’immagine di un cristianesimo che più sulla parola è 

sul parolaio, un cristianesimo in cui il sovrapporsi delle voci 

non lascia più spazio alla Parola di Dio, non comunione ma 

confusione. Non a caso Gesù si irriterà molto in questo 

episodio. 

 

 Dunque Gesù scende, la folla corre a salutarlo, 

l’interroga su cosa stanno discutendo ed ecco la situazione. Un 

padre che ha portato suo figlio malato ai discepoli. Un genitore 

che porta a Gesù il proprio figlio ammalato. C’è la spiegazione: 

prende mio figlio, lo getta a terra, schiuma, digrigna i denti, si 

irrigidisce. Ho detto ai discepoli di scacciare, ma non ne hanno 
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avuto la capacità, non ci sono riusciti. E qui Gesù lascia capire 

che non ne può più. O generazione incredula, fino a quando 

dovrò sopportarvi!? Fino a quando dovrò restare con voi? 

Fino a quando venite a cercarmi perché avete dei bisogni? … 

Uno da guarire, un altro da sfamare... Fino a quando starò con 

dei discepoli che sono dei senza fede, di fatto, che non riescono 

a mettere in atto ciò per cui li ho abilitati? Gesù aveva dato loro 

questo incarico: diede loro potere sugli spiriti immondi. C’è 

questo esplodere in Gesù: non ne posso più! Esattamente come 

in Mosè quando arriva a dire a Dio: Dio, senti, questo popolo 

non l’hai generato Tu!? Arrangiati! Aggiustati tu! 

 

 

 

Gesù e la malattia 

 

 Anche qui: un urlo che quasi sfugge a Gesù e che Marco 

non tace. E cosa succede? Portatelo a me e glielo portarono. 

Questo testo è interessante perché ci consente di fare un 

articolatissimo discorso: Marco ci conduce a farlo! E’ una 

articolatissima meditazione che Marco ci invita a fare sul 

rapporto tra Gesù e i malati, Gesù e l’incontro con l’umanità 

ferita e malata nella psiche e nel corpo. Qui c’è l’introspezione, 

la riflessione viene estesa anche l’ambiente familiare del 

malato. Notiamo cosa dice il padre di questo ragazzo in Mc 9, 

22. Gesù si interessa, chiede ragguagli sulla malattia: da quanto 

tempo gli accade questo? ...Dall’infanzia… Una malattia 

cronica. anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua 

per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e 

aiutaci».  

 

 Di noi. Si può riferire all’intero nucleo familiare turbato 

dalla malattia di questo giovane che comporta anche una 

incapacità, una impossibilità di comunicazione con lui: è 
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posseduto da uno spirito muto. Gesù rivolto allo spirito muto: 

«Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare 

più». In questo testo c’è – l’aveva anticipato nell’incontro della 

donna siro-fenicia – tutta l’angoscia del genitore di fronte al 

figlio gravemente malato. C’è l’angoscia e la disperazione del 

padre. Anche nel racconto emerge questa disperazione…se 

puoi fai qualcosa…  

 

 Sembra importante che nell’educazione sentimentale di 

Gesù, nella formazione di Gesù, nella strutturazione della sua 

persona c’è dato questo incontro con la sofferenza umana in 

tante infinite sue espressioni, tra cui il dolore dei genitori di 

fronte al figlio gravemente malato. Dolore che a volte diventa 

colpevolizzato dalla propria impotenza, il non poter far niente. 

Spesso le credenze culturali, sociali portano, veicolano questa 

colpevolizzazione. All’epoca di Gesù, ricordiamo il Vangelo di 

Giovanni al capitolo 9, quando i discepoli incontrano il cieco: 

Chi ha peccato lui o i suoi genitori per essere nato cieco? E 

Gesù che deve sbrogliare il campo da queste connessioni 

archetipiche di un male fisico con una certa colpa. Così 

troviamo una terza logica, una certa sensatezza: la malattia da 

colpa diventa occasione rivelatrice… 

 

 L’attribuire un rapporto tra una malattia e una colpa era 

anche una maniera paradossalmente per dare senso a ciò che 

avveniva e soprattutto perché nel mondo antico era impensabile 

che qualcosa accadesse senza un Dio che aveva messo al 

mondo tutto. Era anche la maniera per consentire una via per 

lottare contro quella malattia: mi posso sempre rivolgere, 

pregare, supplicare il dio che è più forte dello spirito impuro, 

del demone. Rientrava questo legame stretto tra una malattia e 

una colpa supposta precedente che lo avesse causato, rientrava 

in un modo per dare senso a ciò che non era nemmeno 
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concepibile. Giobbe aveva avuto qualcosa da ridire contro 

questa visione.  

 

Per Gesù evidentemente le cose sono molto chiare: Né 

lui né i suoi genitori hanno peccato, ma anche in questa 

situazione si può manifestare la gloria di Dio. Anche nella 

situazione del male innocente. Pensiamo al Vangelo di Matteo 

che si apre con la strage dei bambini, Mt 2, a opera di Erode: 

bambini al di sotto dei 2 anni. Paradossalmente si può 

manifestare la presenza di Dio anche lì. Dov’è l’Emmanuele? 

Esattamente in mezzo a quei bambini al di sotto dei 2 anni!  

 

Siamo dunque a questa situazione in cui evidentemente 

Gesù, incontrando questo ragazzo malato, incontra la 

disperazione del padre, di tutto il nucleo familiare che si rivolge 

a Gesù chiedendo: Se tu puoi qualcosa…abbi pietà di noi, vieni 

in nostro aiuto. Tutto è possibile a chi crede. In questo caso 

potremmo dire che la malattia è una prova delle fede. Un 

momento critico in cui la fede di una persona è messa alla 

prova: malattie di fronte alle quali la fede può crollare, e 

l’ammalato essere completamente disarticolato. Può però 

diventare anche paradossalmente approfondimento della fede.  

 

Un particolare: come viene guarito questo ragazzo? 

Gesù minaccia lo spirito impuro e questo Spirito Gridando e 

scuotendolo fortemente, uscì. Importante: E il fanciullo diventò 

come morto (necròs), sicché molti dicevano: «È morto 

(apetsanen)». Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare 

(egheiren) ed egli stette in piedi (aneste). In due versetti, 4 verbi 

che sono i verbi del Cristo risorto che qui risultano ben allusivi. 

È morto ed è risorto, ovvero la potenza di Gesù che guarisce è 

la potenza del mistero pasquale, della morte e risurrezione di 

Cristo. Questa potenza del mistero pasquale si riverbera nei 

racconti di guarigione. Questo è ciò che rende la fede operante 
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nel credente. Ecco, la fede come possibilità di far agire la 

potenza di Dio nella debolezza umana. Qui troviamo una delle 

chiavi per risolvere e per tenere insieme debolezza e potenza: 

nella debolezza umana, la fede, l’adesione al Signore mi 

consente di lasciar agire la potenza del Signore. Questo è ciò 

che noi vediamo in Gesù, è ciò che noi vediamo nel discepolo. 

 

 

Secondo annuncio della Passione 

 

9, 30-32 Partiti di là, attraversavano in Galilea, ma egli 

non voleva che alcuno lo sapesse (ancora raccomandato il 

silenzio da parte di Gesù e viene ripetuto il secondo annuncio 

della Passione). Gesù ha ripetuto almeno tre volte questo 

annuncio. L’aveva già detto e lo ripeterà ancora Mc 10, 33-34 

(terzo annuncio). Ciò che è ripetuto è ciò che è molto 

importante, ciò che è essenziale e vitale. La ripetizione 

all’interno della vicenda biblica dice che la vicenda di Dio con 

l’umanità ha alla fin fine una sua semplicità che si sintetizza 

nella vicenda pasquale della morte e risurrezione di Gesù. Ciò 

che è ripetuto, però, è perché si fa fatica ad assumerlo; dai e 

dai, magari alla fine qualcosa entra. Quindi ciò che è ripetuto è 

ciò che veramente è essenziale. 

 

Qui Gesù usa una espressione il cui significato è 

particolarmente pregnante: Insegnava infatti ai suoi discepoli e 

diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani 

degli uomini Nota interessante! Questo è l’esito della fede: 

Gesù consegnato nelle mani di Dio può essere consegnato nelle 

mani degli uomini. La fede come una libera volontà amorosa, 

consegna di sé al Signore, dunque alla volontà del Signore 

espressa nelle Scritture che illuminano nel cammino: questa 

fede consente di vivere anche l’abbandono nelle mani degli 

uomini. La reificazione che questo comporta: vivere questo 
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come parte integrante del cammino verso Dio, verso il Regno. 

Ma l’annuncio da parte di Gesù della sua prossima morte – è il 

secondo annuncio – segna anche un rapporto stretto con la 

comunità. I discepoli non comprendono la sua parola: Essi però 

non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. 

 

 

Mc 9, 33-37: Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, 

chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». 

Mentre lui parlava essi però non capivano queste parole, le 

rimuovevano. Non capivano o non erano disposti a lasciarsene 

toccare? Non erano disposti a lasciare loro spazio; però 

intuiscono che c’era qualcosa che riguardava anche loro; loro 

preferiscono astenersi. Meglio l’incoscienza che la dolorosa 

ricerca della verità. Questo ci dice che si può seguire Gesù…ed 

essi tacevano: come dire: meglio il buio che la luce. Questo ci 

dice anche che si può seguire Gesù senza interrogarsi sul senso 

della sequela, senza pensare e riflettere. Una fede non pensata, 

diventa una fede ripetitiva, una fede scontata, fede non 

vivificata, una fede di bambini di 8 anni quando se ne hanno 

50, 60 70… La fede deve essere pensata, non è semplicemente 

qualche cosa che cade dall’alto e che va semplicemente accolta 

e ripetuta stancamente. Le fede esige anche una maturità, 

secondo le capacità di ciascuno, chiede un lavoro di 

maturazione, solo così può diventare la “mia” fede, non 

semplicemente una fede che mi metto attaccaticcia: prima o poi 

si scolla! Magari continuo a fare dei gesti rituali, qualche 

litania, sconnessi completamente tra ciò che vivo, ciò che sono, 

ciò che penso. 

 

Siamo ad un momento un po’ critico tra Gesù e i 

discepoli; non capiscono la sua parola, non rispondono alle sue 

domande. Di che cosa discutevate: ed essi tacevano. 

Interessante! Questo è veramente un momento critico in cui la 
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comunicazione tra Gesù e i suoi è veramente molto 

compromessa. Perché tacevano? Avevano la coda di paglia: Per 

la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. 

Per la strada: en te odò. Quella strada su cui bisognerebbe 

mettere i propri passi su quelli di Gesù, si perdono a discutere 

chi è il più grande. Manie di grandezza e di protagonismo!!  

 

Sedutosi: Gesù si mette seduto, è la posizione 

magisteriale, di chi insegna, di chi deve di nuovo spiegare: 

chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il 

primo…Bellissimo: Gesù sembra cedere a queste loro manie di 

grandezza, insensato desiderio... sia l'ultimo di tutti e il 

servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro 

e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi 

bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non 

accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Gesù, con questo 

gesto, riporta a quella logica che ritroveremo al capitolo 10, 41-

45: Il figlio dell’uomo non è venuto per essere servito ma per 

dare la propria vita in riscatto… sia l’ultimo, il servo di 

tutti…Io sono venuto non per farmi servire ma per servire e 

dare la vita in riscatto per molti. È la forma dell’autorità. La 

figura del servo è centrale nella identificazione di Gesù: chi è 

Gesù e dunque chi è il discepolo.  

 

Ma il gesto di Gesù che mette in mezzo ai discepoli un 

bambino assume un valore di insegnamento in riferimento alle 

patologie di comunicazione che i discepoli stanno vivendo: non 

rispondono quando Gesù li interroga, hanno paura ad 

interrogare, sono reticenti, stanno nascondendo ciò che brucia 

nel loro cuore… Solo l’accoglienza reciproca, l’apertura 

all’altro e anche la donazione di sé all’altro in una accoglienza 

reciproca: queste sono degne di una comunità cristiana, 

soprattutto importa guardare il più piccolo, quello che nessuno 

guarda. I momenti di autoreferenzialità: un bambino, uno che 



23 
 

veramente contava niente nella scala sociale dell’epoca. Chi 

accoglie uno di questi bambini in nome mio accoglie me… Li 

porta a guardare tutt’altro, l’insignificante come estremamente 

importante, come sacramento della presenza di Cristo. 

L’accoglienza reciproca, nei confronti del più piccolo, è degno 

di una comunità cristiana. A chi ambisce i primi posti, 

basandosi sulla propria grandezza, Gesù mette davanti un 

bambino: quasi una presenza sacramentale! È come se 

accogliesse Gesù stesso, come se accogliesse Dio che lo ha 

inviato. 

 

 

 

 I discepoli sempre più distanti. Mc 9,38-50 

 

 Abbiamo una serie di testi accostati attraverso parole-

gancio. Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che 

scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, 

perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 

perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e 

subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per 

noi. È molto interessante. Proviamo a leggere questo testo 

pensando a quello che è appena successo. Abbiamo visto uno 

che caccia demoni nel tuo nome: ma tu non ne hai diritto in 

quanto non ci segui! In tutto il vangelo si tratta di seguire Gesù, 

qui ci sono discepoli che pretendono di essere seguiti loro 

stessi, (nelle vecchie bibbie aveva questo titolo: l’esorcista 

estraneo) e non fanno parte del gruppo dei 12. Eppure fino 

adesso i 12 sono stati impotenti e incapaci di cacciare il 

demone del ragazzo epilettico.  

 

 Noi vediamo che dietro al testo c’è non solo la pretesa 

di impadronirsi della comunità, la mentalità padronale: non ci 
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segue, dunque non ha diritto. Ma c’è anche un’altra 

motivazione probabilmente: c’è la dinamica invidiosa. Lui che 

non segue te e noi fa quel che noi che seguiamo te non siamo 

capaci di fare: è inaccettabile! E poi c’è l’invidia che porta 

all’esclusione dell’altro, che porta l’annichilimento dell’altro, 

non volerlo più vedere: non videre, ha dentro l’etimologia 

dell’invidia. È un agire obliquo, un voler far scomparire l’altro. 

 

 È interessante notare questo modo molto nascosto, 

molto sottile. È Marco che sta mostrando le difficoltà 

intracomunitarie tra Gesù e i discepoli, la distanza che si crea, 

le reticenze. Si incomincia a comprendere perché ad un certo 

punto tutti lo abbandoneranno. Gli abbandoni hanno una lunga 

preistoria alle spalle, non nascono dall’oggi al domani. Qui si 

sta già scavando un fossato tra Gesù e i suoi discepoli, che 

diventerà clamoroso quando alla croce tutti vanno via e non lo 

seguono più. È invisibile il cammino di distanza che viene 

preso nel proprio cuore dall’altro che ad un certo punto svela 

che non hanno proprio nulla in comune. E c’è all’interno di 

questo la dinamica invidiosa, la dinamica che non posso 

sopportare che …per quello che fai…ciò che fai tu e non io è 

come qualcosa che mi viene sottratto per cui ti debbo far 

scomparire davanti ai miei occhi altrimenti per me è la fine, è la 

morte. All’origine dell’invidia c’è l’impotenza che ha come 

fine una sofferenza. L’invidia è uno di quei vizi capitali fra i 

più insensati: fa stare male e nient’altro!!! La lussuria può 

risultare piacevole, l’invidia fa solo star male! Tutta la 

terminologia, dai padri antichi fin ai commentatori moderni che 

si sono occupati di questa passione, sempre è stata connotata 

con termini puramente distruttivi. 
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 Subito dopo, poi, abbiamo il discorso sullo scandalo e 

sul lavoro su di sé, sulla capacità di porre dei limiti a se stessi. 

Se la tu amano ti scandalizza tagliala… Qui siamo al 

linguaggio paradossale che non esige di essere preso alla 

lettera, ma il linguaggio paradossale dice l’essenzialità del 

lavoro su di sé per addomesticare, per integrare le proprie 

spinte interiori di vario tipo all’interno di una personalità 

accettabile. … Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: 

…E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: ...E se il 

tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via… Tutto questo 

non ha nulla a che fare con gli insegnamenti terroristici, ma 

insegnano una istanza di vigilanza su di sé, di lotta sulle proprie 

debolezze per poterle governare, addomesticare… Governare è 

difficile, almeno addomesticare: questo dovrebbe essere 

possibile. 

 

 

Mc 10: insegnamenti pratici come centro di un sandwich 

  

 Eccoci giunti nel capitolo Mc 10 dove abbiamo una 

serie di insegnamenti piuttosto di tipo pratico. Ci sono degli 

insegnamenti, dei testi che parlano del rapporto con le 

ricchezze, la questione del ripudio, il rapporto con i bambini… 

Sono delle catechesi su tematiche di vita ordinaria dove la cosa 

che più interessa è che questo tipo di catechesi è innestato da 

Marco sulla passione di Cristo. Non a caso è appena stato fatto 

il secondo annuncio della Passione (Mc 9, 30ss). Il terzo sarà 

fatto in Marco 10, 32ss. In mezzo ci sono questi discorsi. 

Tematiche di tipo morale che sono innestate sulla sequela di 

Cristo, sull’esempio di Cristo che cammina verso la Passione, 

morte e Resurrezione.  
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Marco 10, 17-22: Incontro con l’uomo ricco 

  

 Possiamo scegliere ciò su cui fermarci un po’. Forse la 

cosa migliore è il tema delle ricchezze, tema abbastanza 

centrale. Scegliamo di fermarci sull’episodio di Marco 10, 17-

22. Può essere utile, anche in chiave ermeneutica, per dirci 

qualcosa su cos’è un lavoro formativo e soprattutto per 

articolare bene quel rapporto tra tristezza e ricchezza che viene 

abbozzato alla fine del testo. Quell’uomo, al termine 

dell’episodio, che ha ricevuto da Gesù la chiamata a seguirlo si 

fece scuro in volto e se ne andò triste perché possedeva molti 

beni.  

 

 Nel suo cammino, mentre andava per la strada, un tale 

gli corse incontro… La stragrande maggioranza delle volte non 

è Gesù che va a cercare i poveri, gli ammalati, le persone in 

genere… Sono gli altri che sono attirati da lui, come se nella 

sua umanità ci fosse una umanità calda con una immensa 

capacità di attrazione sui poveri, i semplici, i malati… È da 

notare questo corre incontro… e, gettandosi in ginocchio 

davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo 

fare per avere in eredità la vita eterna?». Correre, prostrarsi, 

domandare… È evidentemente un uomo in ricerca, è un uomo 

abitato da un desiderio. Ma soprattutto Marco, e solo lui tra gli 

evangelisti, annota una cosa: questo tale non è come dice Luca, 

un capo, quindi un notabile, di alto livello sociale economico 

(Lc 18, 18); non dice che è un giovane che dice: tutto questo 

l’ho custodito… (Matteo). Questo no, questo è un uomo maturo 

che ha custodito tutte queste cose fin dalla giovinezza (v. 20). E 

poi – importante – è un anonimo, un tale, che può sembrare da 

poco, ma nella Bibbia non pronunciare il nome di una persona è 



27 
 

espropriarlo della sua identità. Nell’Esodo parla del faraone: ma 

questo è un titolo, non un nome proprio. Il non pronunciare il 

nome vuol dire che è espropriato del potere che crede di avere. 

È il faraone, punto. 

 

 Questo è un anonimo, e cosa cerca un anonimo se non il 

proprio nome?! È interessante: anche le ricerche più spirituali: 

cosa devo fare per avere la vita eterna… sono sempre 

inevitabilmente, forzatamente ricerca di un senso, di essere di 

noi stessi, ricerca del nostro nome proprio. Noi abbiamo 

ricevuto un nome, ma questo va costruito. Eppure cosa si dirà 

di costui al termine di questo itinerario? Ma a queste parole 

egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva 

infatti molti possedimenti. Cerca il proprio nome, rimane un 

participio presente: uno avente molti beni.  

 

 Sono dei testi da cui si può dedurre: più si ha meno si è. 

Sono dei testi che potrebbero stare in certe omelie di Giovanni 

Crisostomo. Qui viene espresso bene questo avere che sottrae, 

assorbe le energie dell’essere. Se hai tanti beni le tue energie 

sono orientate a incrementarli, proteggerli al prezzo della 

tristezza. Se dunque questo uomo è in ricerca, che domanda, 

chiede: Maestro – bellissimo! – è una bella domanda per noi: 

abbiamo persone che sanno essere maestri di vita, in-segnanti: 

insegnante è colui che dà dei segni, dei simboli, delle chiavi per 

orientarci nella vita. Di questo abbiamo bisogno! 

 

Maestro, buono, che cosa devo fare per avere in eredità la 

vita eterna? Domanda altissima! Questa ricerca mostra il limite 

della sublimazione! Sarebbe meglio dire: sto cercando di 

scoprire chi sono, il senso…. Domanda molto alta che ha un 

sottofondo umano molto più quotidiano. E Gesù gli disse, la 
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classica forma con cui Gesù risponde a una domanda con 

un’altra domanda: Perché mi chiami buono? Perché? Parolina 

così importante: perché? Cos’è che ti porta a dire che sono 

buono, solo Dio è buono, fa il bene…Cioè: vai a fondo della 

tua ricerca; Gesù non si fida molto della sua ricerca. Perché 

questa tua ricerca? Tu conosci i comandamenti; e li elenca in un 

ordine un po’ rifatto rispetto ai testi di Esodo e Deuteronomio. 

C’è già descritta lì la via per avere in eredità la vita: non 

uccidere, chiediti chi è l’altro per te; non commettere adulterio: 

ordina le tue relazioni erotizzate, altre no; non rubare: 

interrogati sul tuo rapporto con le cose, con la realtà; non 

mentire, non testimoniare il falso. Infine: onora tuo padre e tua 

madre: dai tutto il peso che ha alla tua origine, dì di sì al tuo 

passato, dì di sì a chi ti ha trasmesso la vita: e insieme alla vita 

bene e tare! Come è oggi in ogni situazione umana. Tu dì di sì a 

tutto questo!  

 

 È come se Gesù gli stesse dicendo: fa’ un cammino di 

ordinamento della tua umanità. Qui c’è un percorso per un 

giovane. Interrogati su tutta una serie di questioni con le cose, 

con la socialità; e alla fine con la tua biografia, con quello che 

sta alle tue spalle e, alla fine, abbi il coraggio di dire di sì! Per 

non dover vivere tutta la vita o nella nostalgia di quello che è 

stato o nella ribellione verso quello che è stato. Solo così potrai 

lanciarti verso il futuro, vivere in prima persona il tuo nome 

proprio, smettendo di essere un participio presente. 

 

Ecco questo uomo affermare che queste cose ha cercato di 

metterle in pratica fin dalla giovinezza. Qui c’è una nota 

bellissima: Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò… Marco sta 

dicendo: con quello sguardo negli occhi, con quella 

comunicazione profonda, intima, che potrebbe addirittura 
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diventare imbarazzante (lo sguardo negli occhi) gli trasmette 

amore, un sì radicale, gli trasmette simpatia, affetto, 

accoglienza, tanto che Gesù gli dice qualche cosa che lo 

potrebbe ferire se non ci fosse questo alveo di accoglienza. Ti 

manca qualche cosa: va’. vendi quello che hai e dallo ai 

poveri, poi vieni e seguimi, avrai un tesoro in cielo.  

 

 C’è la rivelazione di una mancanza, della sua lacuna 

profonda. Rivelazione che può fare molto male. Perché? Perché 

ho sempre fatto tutto bene, eppure… Ma Gesù, da buon 

accompagnatore, ha predisposto un alveo di accoglienza: io ti 

offro la relazione con me, ti offro uno spazio in cui puoi sentirti 

amato. Indovina che c’è un desiderio di radicalità per cui ciò 

che quell’uomo ha vissuto fino a quel punto non gli basta. Gesù 

gli offre una possibilità ma a questa parola egli si fece scuro in 

volto…Abbiamo qui il riflesso somatico delle parole di Gesù e 

se ne andò via triste, aveva infatti molti beni. 

 

 E qui incontriamo quello che nei vangeli è normalmente 

il grande ostacolo all’accoglienza della Parola di Dio. 

Stupendo! Luca insisterà ancora di più su questo. Una cosa 

deve essere chiara: ricchezza e beni non debbono mai essere 

demonizzati, ma il tipo di attaccamento che possono produrre, 

il tipo di legame che possono arrivare a creare: chi ne possiede 

molti si trova ad esserne posseduto.  

 

 A questo punto, questo uomo se ne va triste: in cosa 

consiste questa tristezza? A partire da ciò che il testo ci dice: è 

lo scarto del desiderio. Era in ricerca, desiderava, anelava 

pienezza di vita e si è ritrovato all’occlusione del futuro; ha 

corso, è arrivato in fretta, sembra pronto a buttarsi in avanti: 

torna indietro. È la vittoria della paura; non è riuscito a fare il 
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salto che gli era proposto, a fare un balzo in avanti. Restare 

prigioniero della paura per paura della vita. Preferisce la 

sicurezza dei beni all’insicurezza di una relazione. Certo che 

una relazione è sempre esposta all’incertezza, da mille punti di 

vista. Mi lego ad una persona e questa persona può morire 

dall’oggi al domani. Mi lego ad una persona e scopro nel tempo 

che non funziona, non ci intendiamo. C’è una dimensione di 

incertezza e di rischio fortissimo nello spazio relazione. Di 

fronte ad un rapporto con dei beni, delle cose me la posso 

cavare meglio. 

 

 C’è anche la chiusura all’amore: fissato lo sguardo su di 

lui lo amò… Questo è un testo solo di Marco. Qui c’è un tema 

che andrebbe molto approfondito. Tutti noi la meniamo con 

questo amore, eppure quante infinite chiusure poniamo 

all’essere amati, all’amore. E quante inibizioni, quanti timori 

nell’esprimere qualcosa che può assomigliare all’amore. 

Abbiamo delle resistenze, delle opposizioni: questo è un tema 

molto interessante. 

 

 E poi c’è probabilmente anche altro: la rimozione del 

lavoro interiore. Gesù, attraverso i comandamenti, gli ha 

disegnato un itinerario interiore umanissimo: interrogati sul 

rapporto con l’altro, chi è l’altro per te, l’altro lo uccidiamo in 

tante maniere, non c’è bisogno di togliergli fisicamente la vita.  

 

******* 

 

Sintesi conclusiva: questa persona sembra essere abitata dal 

timore della propria molteplicità. Lui resta quel che era: uno 

che ha molte cose, è nato lì, resta lì, continua a fare molte cose, 

non si dà alternative, non si dà altre possibilità. Ma la persona è 
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in divenire, la persona è il divenire, non è monolitica: quella è 

una schiavitù, una prigionia. È chiaro che da tutto questo 

emerge il valore, l’importanza di dare ad una persona l’aiuto 

per dare il nome al proprio desiderio. Portare qualcuno a 

riconoscere il proprio desiderio, a prendere contatto con la 

propria interiorità. Guardare quello che avviene nel nostro 

cuore porta spesso a scelte dolorose, preferiamo spesso il buio 

alla luce. Non si aprono le finestre per non vedere quello che 

effettivamente c’è nel nostro cuore. E poi accettare anche 

l’insicurezza della relazione. È anche vero che l’uomo è 

l’essere in relazione, ma l’uomo trova mille modi per sfuggire 

alle relazioni, per anestetizzarci dalle relazioni. Eppure lì c’è lo 

spazio veramente formativo e della crescita.  

 

 Infine accettare di essere amati e accettare la propria 

mancanza; l’importanza di riconoscere le mancanze, le carenze. 

Questo è decisivo per poter arrivare a quel livello di presa di 

coscienza di sé, di conoscenza di sé; questo permette ad una 

persona di mettersi davanti a se stessa, mettersi davanti a come 

è realmente, senza finzioni, senza maschere.  

 

 E allora si può arrivare a osare se stessi e dunque anche 

a trovare una via di libertà nella sequela del Signore, come 

avverrà alla fine de capitolo 10, quando l’uomo cieco, 

Bartimeo, il quale osa se stesso nel balzare in piedi, si oppone 

alle resistenze che la folla e i discepoli gli pongono in quanto 

troppo forte è la motivazione decisiva per muovere la persona e 

portarla a vincere gli ostacoli che le possono mettere davanti e 

riesce ad incontrare Gesù e Gesù arriva a dire: la tua fede ti ha 

salvato. Subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.  

 

 Marco sta dicendo al credente chi è il discepolo. Ora si 

apre la sezione del viaggio verso Gerusalemme, il contrasto, 
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vis-a-vis tra Gesù e il tempio, il discorso escatologico (Mc 13) 

e poi dopo la morte di Gesù, il velo del tempio che si spezza, si 

lacera. Il discepolo ormai è chiamato ad entrare in questo 

momento acne, del cammino culminante di Gesù. E lo può fare 

come cieco che ha accettato di ritrovare la vista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


