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Dal Vangelo secondo Marco 10,17-30
1 In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, get-
tandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per
avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è
buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: "Non uccidere, non commettere
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua ma-
dre"». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia
giovinezza». Allora 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! Se-
guimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; posse-
deva infatti molti beni.

2 Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per
quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcer-
tati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel



regno di Dio! E più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco en-
tri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere sal-
vato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio!
Perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lascia-
to tutto e ti abbiamo seguito». Gesù 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, che non riceva già
ora, in questo tempo, cento volte tanto

in case e fratelli e sorelle e madri
e figli e campi, insieme a per-

secuzioni, e la vita eterna
nel tempo che verrà».
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Si presenta a Gesù un giovane ricco e gli
chiede cosa deve fare per avere la Vita
Eterna. Per Gesù la risposta è immediata:
vivere i Comandamenti. Il giovane rispon-
de che fin da fanciullo è vissuto rispettan-
do la Legge di Dio, e Gesù, guardandolo
con grande tenerezza, gli lancia una pro-
posta ancora più impegnativa: «Ti manca
ancora una cosa: va', vendi quello che hai,
dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo.
Poi vieni e seguimi».
Ma a quelle parole il giovane se ne andò
triste, perché il suo cuore era tutto volto
alle ricchezze di quaggiù. Quella tristezza
gli rimarrà incollata per tutta la vita.
Gesù ha chiesto molto al giovane perché
voleva fargli dono di un tesoro più grande
di quello che egli già possedeva. Quando
Dio vuol riversare nel cuore di una perso-
na il suo immenso amore, vi scava prima
un grande spazio perché lo possa conte-
nere. Com'è bello il mare nella sua im-
mensità! Ma solo perché prima un grande
bacino è stato scavato in maniera che l'ac-
qua vi si potesse riversare dentro. Il vero
Tesoro è Gesù. Hai mai pensato che anche
a te potrebbe dire come a quel giovane:
«Vieni e seguimi?». Se Gesù ti chiamasse,
nel tuo cuore c'è spazio per Lui? Prega
ogni giorno la Mamma Celeste perché ti
faccia comprendere cosa Gesù vuole da
te, quale stupendo progetto d'amore ha
su di te.

Aiutandoti con le lettere già inserite, completa lo schema inserendo tutte le
parole sottoelencate.

3 Lettere
AGO

4 Lettere
VITA

5 Lettere
BUONO
VOLTO
CRUNA
REGNO
PADRE
CIELO
CAMPI
MADRE

6 Lettere
PAROLE
RICCHI
STRADA
TESORO
POVERI
UOMINI

7 Lettere
MAESTRO
SGUARDO
EREDITÀ

9 Lettere
RICCHEZZE
GINOCCHIO
ADULTERIO
DISCEPOLI

10 Lettere
GIOVINEZZA


