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 Davvero il senso di sproporzione, Giovanni 
lo comunica con forza, in questa pagina 
davvero drammatica che abbiamo ascoltato, 
il testo dell'Apocalisse, dove la lotta contro il 
drago, la bestia, sembra una lotta impari, per 
tanti aspetti lo è, lo sarebbe. Giovanni non 
manca comunque di introdurre in questo 
testo che lascia un po' sgomenti quando lo si 
ascolta, due percorsi che sono quelli da cui 
germina il sentiero della speranza. Da una 
parte i segni evidenti della protezione di Dio, 
sta accompagnando questo dramma, il 
Signore, non è venuto assente, né tanto 
meno distante e Giovanni ce lo ha detto con 
il suo linguaggio, appunto il linguaggio 
dell'Apocalisse, ma anche con una forma 
puntuale e convincente. Ma anche un'altra 
risorsa, quella appare più timidamente, ma 

certo noi ne siamo profondamente sensibili, quella che è allusa proprio al termine quando a 
fronte della inesorabilità di una vita donata nel segno della fedeltà colui che deve andare in 
prigionia vada in prigionia, colui che deve essere ucciso di spada, di spada sia ucciso, una  
possibile inesorabilità di un esito così Giovanni introduce questa proclamazione della fede, 
“in questo sta la perseveranza e la fede dei santi”. Ecco, perseveranza e fede  sono risorse da 
implorare, da soli non saremmo sempre capaci, però te la invochiamo questa grazia, Signore, 
e con sincerità. Nessuno di noi sa bene in quante fatiche o prove ancora il cammino della 
fede passerà, sa comunque che questi doni, della perseveranza e della fede consentono di 
reggere, come una roccia, come una casa fondata sulla roccia. E questo diventa oggi 
preghiera per noi, per la chiesa intera, per il mondo, preghiera per la storia degli uomini, 
invocazione accorata a Dio. E poi il testo del vangelo di Marco, sta un po' a sorpresa 
intrecciandosi tutta questa serie di vangeli, anche quello celebrato ieri, con il percorso che 
stiamo condividendo insieme in queste giornate di esercizi spirituali, come si entra nella 
comunione con il Signore, nello spazio Gesù e che cosa lo favorisce e che cosa invece lo 
insidia. Il brano di oggi è, da questo punto di vista, una delle pagine più inquietanti e insieme 
profonde, perché c'erano proprio tutte le condizioni perché questa relazione decollasse, 
tutte. Questa era una persona buona: “Maestro buono, che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?”, una domanda così non ce la sentiamo fare troppe volte, è una 
domanda bella, così come è sincera quella risposta, dopo che Gesù cita i comandamenti 
della legge antica, con cui il giovane dice Maestro tutte queste cose le ho osservate fin dalla 
mia giovinezza, ti verrebbe da dire è fatta, questa è relazione profonda con Gesù, tanto più 
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che sembra esserci un sigillo in quella frase che ogni volta ci commuove profondamente: 
“Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò”, è un sigillo questo, quasi una sorta di 
riconoscimento, quasi a dire ci sei, ora puoi continuarlo il tuo cammino, ma qui appunto 
l'inaspettato. A fronte dell'esigente della proposta che Gesù affida per rispondere alla sua 
domanda, “ti manca una cosa sola”, questa giovane deve fare i conti con quello che di fatto 
ha nel cuore, forse è il momento che lo ha costretto a riconoscere che non si conosceva 
abbastanza, che non conosceva abbastanza le passioni più forti che aveva nel cuore. Forse 
non aveva mai toccato con mano che per lui i beni erano qualcosa di imperdibile, e che 
quindi non si deve perdere neppure di fronte a una chiamata del Signore e non ce la fa, se ne 
andò rattristato. Questo sguardo alle passioni forti che portiamo nel cuore in un itinerario di 
ascolto e di verifica della nostra relazione personale con il Signore, uno sguardo così diventa 
davvero fondamentale, perché dice che questo accesso  a Gesù può avvenire a condizione 
che Lui diventi progressivamente la passione dominante della vita, altrimenti è 
inesorabilmente vero che le passioni forti la vinceranno loro, e se ce ne è una, questa ad 
esempio, più forte della relazione con Lui, la vincerà presto, perché è legge fondamentale 
che il cuore va dove la passione è più forte. Quando questo diventa preghiera, quando 
questo vangelo diventa strada che ci corregge e ci conduce, ci interroga e ci inquieta, ma 
insieme ci rimotiva e ci rilancia sentiamo l'esigenza di dirci soltanto grazie, Signore, perché 
stamattina ce lo hai fatto riascoltate insieme, in un momento per tutti noi importante di 
cammino spirituale. Per questo, Signore, noi ti rendiamo grazie. 

Carmelo di Concenedo, 26ottobre 


