
  

Una cosa sola ti manca - “Che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?” Domanda 
pertinente anche per noi, oggi, perché la fede nel Dio vivente non può essere solo adesione 
intellettuale, desiderio di lui, sentimento di amore, seppur profondo… Anche l’amore 
comandato da Dio, amore per lui, il Signore (“Amerai il Signore tuo Dio…”: Dt 6,5), deve 
significare un modo di vivere, un “fare”, un comportarsi secondo la sua volontà (cf. Gv 14,15; 
1Gv 5,3). Non è sufficiente avere una fede ortodossa, puntuale, e non basta confessare Dio 
con le labbra, nel culto! Per questo Gesù, da interprete acuto e fedele della Legge di Mosè, 
risponde citando le parole dell’alleanza, i comandamenti tratti dalle dieci parole, ma 
significativamente solo quelli che riguardano le relazioni con il prossimo. Riassume poi i 
precetti in “non fare torto a nessuno” (Dt 24,14), e al vertice mette quello che nella lista è il 
primo in riferimento al prossimo: “Onora tuo padre e tua madre” (Es 20,12; Dt 5,16). Questo 
modo di rispondere di Gesù a un credente è significativo: egli afferma che la salvezza si gioca 
nei rapporti con gli altri, con il prossimo. Quello (solo secondo Matteo è “giovane”: Mt 19,20) 
allora ribatte: “Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza”. Marco non 
ci permette di giudicare queste parole, ma forse sono proprio esse a spiegare l’esito 
dell’incontro con Gesù. Quest’ultimo, udita l’affermazione dell’altro, “fissò lo sguardo su di lui 
e lo amò” (emblépsas autô egápesen autòn). Sì, Gesù lo ama profondamente, e in quel flusso 
di amore preveniente e gratuito gli dice: “Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e 
dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!” (deûro akoloúthei moi). Non c’è 
vocazione, chiamata se non nell’amore: solo amando il Signore chiama, solo guardando in 
profondità con tenerezza Gesù chiede di seguirlo! Ma conosciamo l’esito: quest’uomo si 
rattrista e se ne va addolorato. Sì, perché quando si rifiuta l’amore, l’esito è la tristezza. Ciò 
che era determinante era l’amore di Gesù, non le sue parole, che potevano anche essere 
altre. Gesù lo ha amato, ed egli non ha accolto quell’amore: questa la causa della tristezza. 
Per quell’uomo era giunta l’occasione della scelta, del discernimento tra l’amore, la 
comunione, oppure il possesso di beni nella solitudine. Eppure egli non arriva a conoscersi, a 
osare e a decidersi. Così appare chiuso all’amore, incapace di accogliere l’amore su di sé, di 
accettare di essere amato. L’amore gratuito – lo sappiamo – può ferire il nostro narcisismo, 
chiedendoci di uscire da noi stessi per aprirci all’altro, di toglierci tante maschere per amare 
ed essere amati nella verità. L’amore passivo è esigente e a esso facciamo resistenza, più 
che all’amore che noi stessi rivolgiamo con protagonismo verso gli altri. La verità è che 
quell’uomo risulta segnato dalla mancanza che non vuole riconoscere: gli manca la gratuità 
del dare, dello spogliarsi per condividere, e gli mancherà per sempre l’esperienza dell’amore. 
Per questo “se ne va triste”. Allora Gesù rivela ai discepoli che, per accogliere l’amore, 
occorre non avere degli altri amori che seducono e alienano, come il denaro, la ricchezza, il 
potere. Chi possiede queste cose non sa discernere l’amore, che chiede accoglienza, perché 
è già sazio, autosufficiente, non ha bisogno di essere amato da un altro. Pietro allora 
interviene per ricordare che lui e gli altri hanno lasciato tutto per seguire Gesù: hanno lasciato 
la casa, la famiglia (madre, padre, fratelli e sorelle), i figli che avevano o ai quali avevano 
rinunciato… Forse Pietro mendicava un riconoscimento di Gesù per la loro rinuncia a ciò che 
è buono e santo come una famiglia, ma che per loro era una perdita, non un guadagno (cf. Fil 
3,7), se paragonato allo “stare con Gesù” (cf. Mc 3,14). E Gesù, in risposta, gli dice: “Non c’è 
nessuno che abbia lasciato tutto questo a causa mia e del Vangelo, che non riceva già ora, in 
questo tempo, cento volte tanto, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà”. 
Oggi si dimentica troppo facilmente anche nella chiesa che Gesù può chiedere a “chi può fare 
spazio” di rinunciare alla famiglia che aveva e a quella che avrebbe potuto crearsi. Come gli 
stesso ha annunciato: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? … Chi fa la volontà di Dio, 
costui per me è fratello, sorella e madre” (Mc 3,33.35). Nella sequela di Gesù si può 
abbandonare la famiglia carnale per un nuova famiglia, si può vivere il celibato nella fecondità 
dell’amore di Cristo, dei suoi fratelli e delle sue sorelle. 
                                                                                                     Enzo Bianchi 
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«Va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri» (Mc 10,21). 
 

In quel tempo, 17mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse 
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». 18Gesù 
gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio 
solo. 19Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre”». 20Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose 
le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 21Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, 
vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! 
Seguimi!». 22Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò 
rattristato; possedeva infatti molti beni. 23Gesù, volgendo lo sguardo 
attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». 24I discepoli erano 
sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, 
quanto è difficile entrare nel regno di Dio! 25È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di 
Dio».26Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere 
salvato?». 27Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli 
uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 28Pietro allora 
prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». 
29Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia 
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per 
causa mia e per causa del Vangelo, 30che non riceva già ora, in questo 
tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e 
campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 
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28ª DEL TEMPO ORDINARIO                   
Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 
Vendi quello che hai e séguimi.                         
 

 

14 
DOMENICA 

LO 4ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 Con la S. Messa delle ore 9.30 inizia l’anno scout e nella S. Messa delle 
 ore 11.00 si celebreranno gli anniversari di matrimonio: 10°, 25°, 30°, 
 40°,50°, 60° e 65°. 

S. Teresa d’Avila, 
vergine e dottore della Chiesa (m) 
Gal 4,22-24.26-27.31;5,1; Sal 112; Lc 11,29-32 
Non sarà dato alcun segno a questa generazione, se non 
il segno di Giona. 

 

15 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 
• Ore 15.00: in Oratorio incontri di Catechismo per i bambini di III-IV-V 
 elementare del Tempo Ordinario. 

 

Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 
Date in elemosina, ed ecco, per voi tutto sarà puro. 

16 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 
• Ore 21.00: incontro “Gruppo Oratorio”. 

 

S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire (m) 
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 

Guai a voi, farisei; guai a voi, dottori della legge. 
 

17 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 

• Oggi in oratorio riprende il “Doposcuola”.                
• Ore 21.00: in oratorio terzo incontro di preparazione al matrimonio.    

 

S. Luca, evangelista (F) 
2Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9 
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

18 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 10.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in cappella riprende la “Lectio divina” in preparazione alla 
 domenica. 
• Ore 21.00: in oratorio 2° incontro con don A. Basso sulla 
 comunicazione. 

Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 
Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. 
 

19 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica.  
• Ore 18.00: S. Messa. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 

 
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-1 
Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che 
bisogna dire. 
 

 

20 
SABATO 
LO 4ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (classi 3ª-4ª e 5ª del tempo pieno).       
• Ore 15.00: in oratorio incontro dei ragazzi delle Medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.00: in oratorio incontro dei genitori e dei bambini di 1^ 
 elementare.    
• Ore 18.00: S. Messa. 

 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO                   
92ª Giornata Missionaria Mondiale 
 

Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 
Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in 
riscatto per molti. 
 

  

 
21 

DOMENICA 
 

LO 1ª set 
 
 
 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 

• Mattinata di formazione per gli educatori alla fede. 
• Ore 12.30: in oratorio pranzo per le persone che hanno scelto la 
 compagnia al menù.  
• Ore 18.00: incontro del gruppo famiglie EOS. 

 

�  Per tutto il mese di Ottobre alle ore 17.30, prima della Santa 
Messa vespertina, si terrà la preghiera del S. ROSARIO in 
chiesa parrocchiale.  
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