
sia per le piccole che per le grandi cose… dove trovare la forza per 
farlo? Perché è così importante? È proprio necessario “vendere” 
tutto per essere felici, per poter seguire Gesù? 
 
 
 

Attività 

 

Scrivere in quale/i ambito/i tra 
famiglia, amici-parrocchia, scuola-
lavoro, Dio, vorresti cambiare 
direzione rispetto a come stai vivendo 
ora, e quale direzione vorresti dare ad 
esso. Le riflessioni le riporterai su dei 
post-it che poi verranno attaccati in un cartellone nell’ambito 
prescelto.  
 
 
Preghiera 

 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

 tu sai quando seggo e quando mi alzo. 

 Penetri da lontano i miei pensieri, 

 mi scruti quando cammino e quando riposo. 

 Ti sono note tutte le mie vie; 

 la mia parola non è ancora sulla lingua 

 e tu, Signore, già la conosci tutta. 

 Alle spalle e di fronte mi circondi 

 e poni su di me la tua mano. 

 Stupenda per me la tua saggezza, 

 troppo alta, e io non la comprendo. 

Dove andare lontano dal tuo spirito, 

 dove fuggire dalla tua presenza? 
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� La prima parte del dialogo tra Gesù e il giovane ci ha fatto 

vedere la serietà della domanda “Che devo fare…”, il desiderio 
di non accontentarsi, di non mettere a tacere quel senso di 
insoddisfazione che rimane anche quando, in coscienza, si 
riconosce di aver fatto bene. 

� “Che cosa devo fare…” E’ una domanda fondamentale ma anche 
banale,… non è difficile rispondere. Anche Gesù, prima di 
rispondere, fa notare che la questione è ovvia: «Perché mi 
interroghi su ciò che è buono?» A tutti è noto ciò che è buono: 
Dio. Quindi, fare ciò che è buono, significa fare la volontà di 
Dio… quindi seguire i comandamenti. 

� Ma perché allora questa domanda? E’ lo stile tipico del dialogo 
tra discepolo e rabbino (maestro). C’è un approfondimento 
graduale del tema passando da domande semplici ad altre più 
profonde… Infatti la seconda domanda è più precisa: “Quali 
comandamenti?” (tutti erano d’accordo sulla necessità di 
seguire i comandamenti, ma non tutti su qual, visto che 
secondo la tradizione ebraica, la legge contiene ben 613 
precetti…) Quindi quali sono quelli necessari per avere la vita? 
Qui la risposta non è più scontata. 

� Fino al v. 19, dunque, il dialogo tra questo tale e Gesù assomiglia 
molto alle dispute rabbiniche. Con il v. 20 però la musica 
cambia. Anzitutto Matteo comincia a delineare meglio il 



personaggio: è un giovane e ha sempre osservato la legge di 
Dio; così per noi che leggiamo non è più uno sconosciuto; se non 
ha un nome, ha almeno un volto. E poi ci lascia intendere che la 
questione non è per lui pura teoria, ma qualcosa che lo riguarda 
di persona.  

� Nella seconda parte del dialogo, vediamo che Gesù ha capito 
che la persona che gli sta davanti non vuole risposte scontate, 
convenzionali… c’è qualcosa di più profondo dietro quella 
domanda iniziale; non si accontenta della prima risposta di 
Gesù, sente che c’è qualcosa di più da cercare… 

� Gesù allora osa, alza il tiro: “Se vuoi essere…”. Con questa 
semplice domanda, Gesù cambia il registro del discorso, spinge 
il giovane, sincero e molto ben intenzionato, a passare dalla 
logica del “fare per avere”  a quella del “fare per essere”, ad 
andare al di là dei suoi personali progetti e delle sue 
aspirazioni, anche quelle buone, per accogliere il progetto che il 
Maestro gli propone e che ha come conseguenza un cammino 
preciso: “vieni… seguimi!”. 

� È un progetto d’amore, una proposta che nasce dall’amore: ce lo 
svela un piccolissimo dettaglio del Vangelo di Marco:prima di 
lanciare la sua scioccante proposta, Gesù fissa lo sguardo sul 
giovane, per fargli capire che quanto sta per dire è una 
proposta piena d’amore: “Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò 
e gli disse…”. 

� “C’è da fare, c’è da fare, c’è sempre qualcosa da fare…” dice 
una canzone di qualche anno fa. Gesù non dice al giovane che 
per essere perfetto non deve fare nulla, anzi lo invita ad un 
impegno serio: individuare la meta che vuole raggiungere e 
imparare a scegliere di conseguenza le cose da fare. 

 
 
 
 
 

 
 
Alcuni passaggi da tenere presenti: 
� Non rinunciare alle domande autentiche, profonde, che ti 

aiutano a cercare la verità di te: chi sei, cosa desideri, cosa hai 
e cosa ti manca. 

� Accostati a Gesù e poni a Lui tutte queste domande; non devi 
affrontarle da solo perché potrebbero sembrarti troppo grandi, 
troppo impegnative. 

� Metti in conto che questo ha dei rischi: la risposta che puoi 
trovare da Gesù potrebbe essere più grande di quanto pensavi o 
portarti in una direzione diversa, che magari non avevi mai preso 
in considerazione. Il senso pieno della vita non sta tutto in te 
stesso, in ciò che puoi trovare, pensare, immaginare, progettare 
da solo, … per trovarlo devi uscire… 

� Ricorda sempre (prima durante e dopo) che il cammino che hai 
intrapreso ha come base, come punto di partenza lo sguardo di 
Gesù, che ti propone un progetto, il migliore per te, fatto su 
misura, che ti può portare alla vera felicità, che ti può rendere 
veramente libero, perché non ti lascia incatenato ai “tuoi” 
progetti…  
 
 

 
DARE UNA DIREZIONE 

 

Quando entriamo in rapporto 
personale con Lui, Cristo ci rivela la 
nostra identità, e, nella sua amicizia, la 
vita cresce e si realizza in pienezza. C’è un momento, da giovani, in 
cui ognuno si domanda: che senso ha la mia vita, quale scopo, quale 
direzione dovrei darle?  

Fare per avere… rinunciare per essere: qual è la differenza tra 
queste due prospettive? Rinunciare è difficile, costa tanta fatica, 


