
La nostra logica e quella di Dio 
Gesù è in cammino verso Gerusalemme. Determinato  si avvia deciso verso la passione e la 
morte. Durante il cammino cerca  di chiarire il concetto di sequela proponendo le tre  grandi 
istanze per la comunità primitiva come per la nostra: che significa vivere la sequela: 
nel matrimonio,  
nell'uso della ricchezza,  
nell’esercizio dell’autorità 

Matrimonio 
Al tempo di Gesù (nel mondo ebraico) il divorzio era ammesso sulla base di un testo del 

Deuteronomio (Dt 24,1): «quando il marito ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva 

per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa». Le due grandi 
scuole teologiche del tempo divergevano nell'interpretazione. Mentre la scuola di Rabbi 
Schammai, più rigorosa, interpretava le parole del Dt in senso restrittivo (e, in pratica, 
ammetteva il divorzio solo in caso di adulterio), la scuola di Hillel invece, più larga, aggiungeva: 
«e per qualsiasi altra cosa che possa dispiacere al marito». Così il divorzio era aperto a ogni 
pretesto e concesso unicamente al marito: solo nel caso che il marito fosse affetto da lebbra, 
oppure esercitasse mestiere ripugnante (alcuni lavori erano definiti «impuri») la moglie era 
autorizzata a ottenere il divorzio.  
Su questa situazione, qualcuno pensa di provocare Gesù chiedendo il suo parere. esù 

interviene in modo sorprendente: non si schiera dalla parte dei rigoristi né da quella dei lassisti. 

Risale alla volontà del Legislatore: Dio. In tal modo egli ci fornisce un principio decisivo di 

discernimento anche nel leggere e interpretare la Scrittura: fare riferimento all‟intenzione di 

Dio (e non a tradizioni umane: cf. Mc 7,8.13). Inoltre Gesù non mette sullo stesso piano 
Genesi e Deuteronomio: il primo rivela l'intenzione profonda di Dio, il secondo paga un tributo 
alla durezza di cuore degli uomini. Non tutto è ugualmente fondamentale: le Scritture devono 
essere «scrutate». Per Gesù l'intenzione profonda a cui il matrimonio deve rifarsi è l'alleanza. 
È esattamente quell' «alleanza» , che Lui sta vivendo nella sua scelta messianica: una fedeltà 
definitiva e senza pentimenti. Nell'alleanza con la sua donna l'uomo deve entrare portando 
tutto se stesso, giocandosi completamente e definitivamente. Tante sono le fasi di una vita 
matrimoniale. Ecco allora che il vero problema del matrimonio è la fedeltà. Non tanto della 
fedeltà all'altro, quanto della fedeltà a se stesso. Non perché sia facile restare una sola carne; 
non perché il matrimonio sia privo di difficoltà, tradimenti, delusioni. Se Gesù parla di 
questo argomento, è perché anche nel matrimonio, i discepoli devono riscoprire l'originaria 
vocazione a vivere "a immagine di Dio" e di Cristo.  
Ecco la replica di Gesù ai suoi interlocutori: “Per la durezza del vostro cuore (sklerokardía) 

Mosè scrisse per voi questa norma. Ma nell‟in-principio della creazione Dio „li fece maschio e 

femmina‟ (Gen 1,27); „per questo i due saranno una carne sola‟ (Gen 2,24). Dunque l‟uomo 

non divida quello che Dio ha congiunto”. Gesù risale al disegno del Creatore, perché insieme i 

due vivano, l‟uno di fronte all‟altra, volto contro volto, in una reciproca responsabilità, chiamati 

nel loro incontro a diventare una sola realtà, una sola carne. In questo incontro di amore c‟è la 

chiamata a essere amanti come Dio ama. È un mistero grande, ma tanto grande che è difficile 

per gli umani fragili, deboli e peccatori viverlo in pienezza.  



Subito dopo, in casa questa parola esigente viene spiegata da Gesù ai suoi discepoli, con 

un‟aggiunta straordinaria per la cultura del tempo, Gesù mette sullo stesso piano la 

responsabilità dell‟uomo e quella della donna.  

Come un bambino   13-16 

Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano  
Ai discepoli che li allontanano si contrappone plasticamente il Gesù che abbraccia e benedice;. 
Un bimbo non cresce (o cresce male) senza cibo, amore, accudimento, educazione; tutto ciò 
che è, sa o diventa lo deve a quello che riceve dai suoi adulti di riferimento. Chi non accoglie il 
regno di Dio come un bambino, perché si sente adulto, indipendente, autosufficiente,... - si 
autoesclude dalla comunione con Dio. Per entrare nel regno non ci sono meriti o diritti da 
accampare, ma un cammino di autoliberazione da percorrere. 

Ricchezze e sequela  10,17-31 
Gesù tocca i nervi scoperti delle nostre dipendenze. L'episodio  è quello del ricco (non giovane in 

Marco) Quella che si presenta è la scena di un incontro tra Gesù e un tale, anonimo, che si fa 
subito molto Intenso, notiamo i particolari: la corsa, l’inginocchiarsi; l'appellativo «maestro 
buono»; il desiderio di ricevere la vita eterna; la conoscenza e la pratica «sin dalla giovinezza» 
della legge mosaica. 
Lo sguardo di Gesù si fissa sull'uomo e lo ama profondamente. Siamo davanti ad un momento 
straordinario! Se è bastato che Gesù guardasse e chiamasse dei pescatori per farne suoi 
discepoli, cosa non potrà fare di quest'uomo su cui fissa lo sguardo! E invece l'uomo non 
diventa (per il momento) un discepolo. Ma, «profondamente rattristato, andò via triste» (v. 
22). Improvvisamente il passo leggero e festante di quella corsa iniziale si fa trascinato, e 
cambia direzione. Cosa ha causato questa anti-conversione? È l'esortazione di Gesù: «Una 
cosa ti manca: va', tutto quello che hai vendilo e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi 
vieni e seguimi» (v. 21). Quell'unica cosa che manca è l'unica verso la quale l'uomo si mostra 
indisponibile, perché il tesoro nei cieli sembra forse troppo lontano e impalpabile rispetto a 
quelli, certi e sonanti, sulla terra. Quegli occhi prima concentrati nel volto del ricco si volgono 
ora a tutti i presenti. Il giudizio è netto: «Quanto difficilmente chi ha ricchezze entrerà nel 
regno di Dio!». 
Ai discepoli si rende necessaria una ulteriore spiegazione, che contiene il proverbiale detto del 
cammello. I presenti si chiedono chi possa salvarsi di fronte a richieste che paiono così 
esigenti. Risponde  Gesù: fino a quando l'uomo conterà solo su di sé, qualsiasi richiesta del 
vangelo apparirà troppo esigente. Se, invece, la leva dell'azione diventa la capacità/volontà 
umana illuminata dalla grazia, allora tutto diventa possibile, anche che un ricco entri nel regno 
di Dio, come il racconto ci ha già fatto sperare di Levi. Pietro, allora, da portavoce dei suoi 
ricorda a Gesù che loro hanno lasciato ogni cosa (cf Mc1,16-20) e Gesù, conforta Pietro di un 
presente e di un avvenire di pienezza inimmaginabile e assolutamente sovrabbondante 
rispetto alle rinunce , ma non nasconde un duplice "allegato": «Insieme a persecuzioni, e nel 
tempo a venire la vita eterna» (v. 30).  

La terza predizione della passione  10,32-34 
Gesù cammina davanti ai suoi, ma i passi di chi dovrebbe seguirlo si fanno incerti e pieni di 
timore. A questi segnali di debolezza, Gesù sembra infliggere il colpo di grazia quando predice, 
nel modo più chiaro e dettagliato gli eventi della passione: la salita a Gerusalemme, la 
consegna ai capi dei sacerdoti e agli scribi, la condanna, la consegna ai Gentili, lo scherno e-



la flagellazione, la morte Nulla è lasciato all'immaginazione, nulla di non detto. Ma, 
immancabile, segue anche l'annuncio della risurrezione al terzo giorno.  
Se finora ogni predizione è stata seguita da incomprensione da parte di un discepolo: Pietro in 
Mc 8,32; Giovanni in Mc 9,38, potrà questa volta ingenerare reazioni migliori? 

I primi posti e il servizio  10,35-45 
Sono Giovanni e Giacomo stavolta a farsi portavoce della incomprensione chiedendo che 
Gesù faccia per loro ciò che gli domanderanno. I due figli di Zebedeo sembrano pensare che la 
maggiore intimità con Gesù debba equivalere a due posti di rilievo. Gesù, chiede loro se 
possono bere il calice che lui beve o essere battezzati nel suo stesso battesimo. I due fratelli 
accettano la sfida. Gesù, pazientemente spiega loro che c’è ballo il progetto e la volontà di 
Dio, non un riconoscimento privatistico di cariche. Se Gesù non si indigna, sono gli altri dieci a 
farlo nei confronti di Giacomo e Giovanni. Ancora una volta, Gesù reagisce non con un 
rimprovero, bensì con un'ennesima spiegazione, che ribadisce il ribaltamento delle priorità 
nella logica del regno rispetto a quelli del mondo e dei potenti della terra. Così come, all'inizio 
di questa scena, Gesù è stato mostrato mentre camminava avanti ai suoi discepoli, così nella 
sua risposta il Figlio dell'uomo precede e anticipa i suoi in una abnegazione e totale 
disponibilità al servizio e al dono di sé: «Il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per essere 
servito ma per servire e dare la sua vita come riscatto per molti» (v. 45). 
Ecco la logica della Croce. 

Bartimeo 10,46-52 
In Marco, la salita di Gesù a Gerusalemme occupa un solo capitolo (rispetto ai dieci del 
vangelo di Luca), ma basta a dimostrare la cecità dei discepoli.  

1. Hanno rimproverato quelli che portavano dei bambini a Gesù  
2. Poi, mentre Gesù annuncia loro, per la terza volta, che deve soffrire, morire e risorgere il 

terzo giorno, due di loro, Giovanni e Giacomo (i bollenti “figli del tuono”, (3.17), si 
preoccupano di ottenere dei posti di privilegio. Gesù li deve rimproverare tutti. 

Ma questo capitolo sfocia nella luce gioiosa della sequela. 
A Gerico vi era un cieco, non nella mente (come i discepoli), ma negli occhi. Costui sentendo 
dire che veniva Gesù, si mette a gridare: “Figlio di David, Gesù, abbi pietà di me!” (v. 47). 
Qui, a Gerico, circa seicento anni prima, il re Sedecia, l’ultimo discendente di David, era stato 
catturato dai soldati di Nabucodonosor (cf. 2Re 25,1-6). Quando l’ebbero condotto davanti 
all’imperatore, fu pronunciata la sentenza contro di lui: “I suoi due figli furono sgozzati sotto i 
suoi occhi, poi Nabucodonosor gli fece cavare gli occhi, lo legò con doppie catene e lo deportò 
a Babilonia” (cf. 25,7). È l’annientamento della dinastia davidica. 
Ma ecco che a Gerico, Bartimeo, quel cieco, “vede” il figlio di David, non già come un re 
potente che esercita il dominio, ma come colui la cui caratteristica è la misericordia, che è poi 
il vero nome della giustizia di Dio. Lui, sì, che ci vede! 
Lo si vuol far tacere: non piace un Dio dal volto di tenerezza. Ma egli insiste. Gesù lo chiama. 
Lui, subito, balzato in piedi, sta davanti a Gesù, dopo aver gettato via, il suo mantello. Giunge 
spogliato: “Chiunque non rinuncia a tutto ciò che possiede non può essere mio discepolo” (cf. 
Lc 14,33). Costui davvero è discepolo. Alla sua scuola, alla scuola di “Signora Povertà”, si 
dovranno mettere i dodici, ma anche noi, se vogliamo dirci cristiani o se pretendiamo di essere 
discepoli del Cristo. 


