
 
 
 
 
 

 

28ma domenica del Tempo Ordinario – Anno B 

domenica, 11 ottobre 2015 

 

Il rimorso per un “sì” mai detto 
 

 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Marco 
Mc 10,17-30 

 
17 Gesù stava per riprendere il cammino, quando 
un tale gli venne incontro, si gettò in ginocchio da-
vanti a lui e gli domandò: «Maestro buono, che co-
sa devo fare per ottenere la vita eterna?». 18 Gesù 
gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è 
buono, tranne Dio! 19 I comandamenti li conosci: 
non uccidere, non commettere adulterio, non ruba-
re, non dire il falso contro nessuno, non imbroglia-
re, rispetta tuo padre e tua madre». 20 E quello ri-
spose: «Maestro, fin da giovane ho ubbidito a tutti 
questi comandamenti». 
21 Gesù lo guardò con amore e gli disse: «Ti manca 
soltanto una cosa: va', vendi tutto quel che possie-
di, e i soldi che ricavi dalli ai poveri. Allora avrai un 
tesoro in cielo. Poi, vieni e seguimi!». 
22 A queste parole l'uomo si trovò a disagio e se ne 
andò via triste perché era molto ricco. 23 Gesù, 
guardando i discepoli che stavano attorno a lui, 
disse: «Com'è difficile per quelli che sono ricchi en-
trare nel regno di Dio!». 
24 I discepoli si meravigliarono che Gesù dicesse 
queste cose, ma egli aggiunse: «Figli miei, non è 
facile entrare nel regno di Dio! 25 Se è difficile che 
un cammello passi attraverso la cruna di un ago, è 
ancor più difficile che un ricco possa entrare nel 
regno di Dio». 
26 I discepoli si meravigliarono più di prima e co-
minciarono a domandarsi l'un l'altro: «Ma allora chi 
potrà mai salvarsi?». 27 Gesù li guardò e disse: 
«Per gli uomini è una cosa impossibile, ma per Dio 
no! infatti tutto è possibile a Dio». 
28 Allora Pietro si mise a dire: «E noi? Noi abbiamo 
abbandonato tutto per venire con te». 29 Gesù ri-
spose: «Io vi assicuro che se qualcuno ha abban-
donato casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figli, 
campi... per me e per il messaggio del Vangelo, 30 

riceverà già in questa vita - insieme a persecuzioni 
- cento volte di più. Riceverà case, fratelli, sorelle, 
madri, figli e campi, e nel mondo futuro la vita eter-
na». 

Spiegazione 

Quest’uomo sembrava avere tutto. Egli era ricco e, 
in più, obbediva ai comandamenti divini. Si è rivolto 
a Gesù perché voleva anche la vita eterna, che de-
siderava fosse come una assicurazione a lunga 
scadenza, come quella che si ottiene da una gran-
de ricchezza. 
Gesù aveva già annunciato che per salvare la pro-
pria vita bisognava essere disposti a perderla, cioè 
che per seguirlo occorreva rinnegare se stessi e 
portare la propria croce (Mc 8,34-35). 
L’uomo era sincero e si guadagnò uno sguardo 
pieno d’amore da parte di Gesù: “Una sola cosa ti 
manca, decisiva per te. Rinuncia a possedere, in-
vesti nel tesoro del cielo, e il tuo cuore sarà libero e 
potrà seguirmi”. 
Ma né lo sguardo né le parole di Gesù ebbero ef-
fetto. Quest’uomo, rattristato, certo, ha tuttavia pre-
ferito ritornare alla sicurezza che gli procurava la 
propria ricchezza. Non ha potuto o voluto capire 
che gli veniva offerto un bene incomparabilmente 
più prezioso e duraturo: l’amore di Cristo che co-
munica la pienezza di Dio (Ef 3,18-19). 
L’apostolo Paolo lo aveva capito bene quando 
scrisse: “Tutto ormai io reputo spazzatura, al fine di 
guadagnare Cristo. Si tratta di conoscerlo e di pro-
vare la potenza della sua risurrezione” (Fil 3,8-10). 
 
 

Preghiera 

O Padre buono, tu sei origine e fonte della vita. 
Nel tuo Figlio Gesù tu hai toccato la nostra carne e 
hai sentito la nostra fragilità. In lui, crocifisso e ri-
sorto, hai vinto la nostra paura di fidarci di te e ci 
hai rigenerati a una speranza viva insieme a te. 
Guarda con bontà noi, tuoi figli, stranieri e pellegrini 
nel tempo e nella storia, che cerchiamo e lottiamo, 
soffriamo e amiamo, ogni giorno della nostra vita e 
accendi nel nostro cuore la luce della tua presenza. 
Fa’ di noi delle persone attente agli insegnamenti 
della tua Parola, per diventare una Chiesa, comuni-
tà di fratelli nella fede, lievito di speranza nel mon-
do. Amen. 

 

Alla Scuola del Vangelo 
ascoltare | conoscere | seguire | celebrare | servire 
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28ma domenica del 

Tempo Ordinario 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I lettura: Sap 7,7-11 
Salmo: 89 
II lettura: Eb 4,12-13 
Vangelo Mc 10,17-30 
 
 
PREGHIAMO INSIEME 

O Dio, nostro Padre, che scruti i sentimenti e i pen-
sieri dell’uomo, non c’è creatura che possa na-
scondersi davanti a te; penetra nei nostri cuori con 
la spada della tua parola, perché alla luce della tua 
sapienza possiamo valutare le cose terrene ed 
eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo regno. 
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo, tuo Figlio, no-
stro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 

Una settimana 
alla Scuola del Vangelo 

Durante la settimana seguente l’incontro prendi del tem-
po per la tua preghiera personale e, dopo aver riletto 
con attenzione il brano di Vangelo proposto, cerca di ri-
spondere alla domanda del giorno in cui ti trovi. 

Mercoledì  - Leggi il brano e chiediti: nella mia vita di 
che cosa ho veramente bisogno? Che cosa agita il mio 
cuore e non mi dà pace finché non raggiungo la serenità 
del cuore? Ho davvero bisogno di Gesù? 

Giovedì  - Leggi il brano e chiediti: che cosa nella mia 
storia mi porto dentro come certezza di vita? Su che co-
sa poggiano i miei piedi? Quali sono le mie verità interio-
ri? 

Venerdì - Leggi il brano e chiediti: quando prego, che 
cosa dico a Gesù? Quali sono i pensieri che mia passa-
no per la testa? Quali sono le emozioni che mi attraver-
sano il cuore? Di fronte a Gesù come mi sento? 

Sabato  - Leggi il brano e chiediti: ho scoperto che Gesù 
guarda me, la mia vita, con occhi di amore? Ho capito 
che non ho motivi per temere Gesù, presente nella mia 
vita? Sto imparando a fidarmi davvero di Gesù? 

Domenica  - Leggi il brano e chiediti: che valore ha per 
me la Comunità parrocchiale, il luogo concreto dove 
Gesù mi chiede di seguirlo? Condivido con gli altri la mia 
esperienza di Gesù? Sento la presenza di Gesù in mez-
zo alle persone che frequento in Parrocchia? 

Lunedì -  Leggi il brano e chiediti: come vivo le relazioni 
interpersonali all’interno della Parrocchia? Gli altri sono 
per me fratelli, sorelle, padre, madre… nella fede? Rie-
sco a superare le pareti della mia solitudine? 

Martedì  - Disponiti in questo giorno all’ascolto del nuovo 
brano di Vangelo, chiedendo a Gesù di illuminare la tua 
vita e di sostenerti in ogni passo del tuo cammino con la 
forza del suo amore. 

 

ALLA SCUOLA DEL VANGELO 
 
Gli incontri settimanali hanno luogo nella Cripta 

Emmaus della nostra Parrocchia tutti i martedì 

sera alle ore 21:00. 
 

Il momento di ascolto della Parola di Dio termina 

alle 22:30 con la recita comunitaria di Compieta. 


