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Dal Vangelo secondo Marco  
cap. 10 

 
Domanda sul Divorzio (1-12) 

1Partito di là, venne nella regione della Giudea e al di là del fiume 
Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava loro, 
come era solito fare. 2Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla 
prova, gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria 
moglie. 3Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». 4Dissero: 
«Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». 5Gesù 
disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa 
norma. 6Ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina; 7per 
questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie 8e i 
due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola 
carne. 9Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». 10A 
casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. 11E disse 
loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette 
adulterio verso di lei; 12e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, 
commette adulterio». 

 
Il viaggio verso Gerusalemme continua. Lasciata Cafarnao, Gesù 

arriva nella regione della Giudea. Accorre la folla e Gesù fa quello 
che era solito fare: insegnare, spezzare il pane della parola.  

Tra la folla ci sono alcuni farisei che gli si avvicinano e con una 
domanda provocatoria gli chiedono se sia lecito a un marito 
ripudiare la propria moglie, così come prevedeva la legge di Mosè. 
Gesù anzitutto, con la sapienza e l’autorità che gli vengono dal 
Padre, ridimensiona la prescrizione mosaica dicendo: «Per la 
durezza del vostro cuore egli – cioè l’antico legislatore – scrisse per 
voi questa norma». Si tratta cioè di una concessione che serve a 
tamponare le falle prodotte dal nostro egoismo, ma non corrisponde 
all’intenzione originaria del Creatore. 

E qui Gesù riprende il Libro della Genesi: «Dall’inizio della 
creazione (Dio) li fece maschio e femmina; per questo l’uomo 
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una carne sola». E conclude: «Dunque l’uomo non 
divida quello che Dio ha congiunto». Nel progetto originario del 
Creatore, non c’è l’uomo che sposa una donna e, se le cose non 
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vanno, la ripudia. No. Ci sono invece l’uomo e la donna chiamati a 
riconoscersi, a completarsi, ad aiutarsi a vicenda nel matrimonio. 

Questo insegnamento di Gesù è molto chiaro e difende la dignità 
del matrimonio, come unione di amore che implica la fedeltà. Ciò 
che consente agli sposi di rimanere uniti nel matrimonio è un amore 
di donazione reciproca sostenuto dalla grazia di Cristo. Questo è il 
disegno originario di Dio che Gesù conferma.  

La Chiesa, fedele a Gesù, da una parte non si stanca di 
confermare la bellezza della famiglia come ci è stata consegnata 
dalla Scrittura e dalla Tradizione; nello stesso tempo, si sforza di far 
sentire concretamente la sua vicinanza materna a quanti vivono 
l’esperienza di relazioni infrante o portate avanti in maniera sofferta 
e faticosa. 

Il modo di agire di Dio stesso con il suo popolo infedele – cioè 
con noi – ci insegna che l’amore ferito può essere sanato da Dio 
attraverso la misericordia e il perdono. Perciò alla Chiesa, in queste 
situazioni, non è chiesta subito e solo la condanna. Al contrario, di 
fronte a tanti dolorosi fallimenti coniugali, essa si sente chiamata a 
vivere la sua presenza di amore, di carità e di misericordia, per 
ricondurre a Dio i cuori feriti e smarriti. 

da Papa Francesco, 2018 

 

Gesù e i bambini (13-16) 
13Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 

rimproverarono. 14Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: 
«Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come 
loro infatti appartiene il regno di Dio. 15In verità io vi dico1: chi non 
accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in 
esso». 16E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani 
su di loro. 

 
Marco ci regala una scena ricca di umana tenerezza, che 

richiama quanto abbiamo già letto al cap. 9,36-37.  

Dei bambini vengono portati da Gesù per una benedizione. I 
discepoli, certamente in buona fede, reagiscono con disappunto; 
probabilmente vogliono garantire al Maestro un po’ di tranquillità.  

                                                           
1 In verità io vi dico: questa formula introduce sempre un’affermazione solenne 
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Gesù reagisce con una decisa presa di posizione, di rimprovero 
per i discepoli e di invito a riconsiderare la figura del bambino.  

I bambini piccoli, come le donne, non godevano di grande 
considerazione, erano persone con cui non si perdeva tempo. Può 
darsi che questa mentalità fosse diffusa anche tra i discepoli.  

Per Gesù, invece, i bambini sono esempio e modello di vita. 
Perché? Non tanto per la loro innocenza e semplicità, quanto 
piuttosto perché non hanno sicurezze da difendere e privilegi da 
reclamare, non hanno l’arroganza degli adulti, si fidano e si affidano 
ai genitori. In questo senso sono ‘personificazione’ del povero che 
confida solo nel Signore, si abbandona in lui e gode della sua 
predilezione.  

L’abbraccio finale, con benedizione e imposizione delle mani, 
rivela che lo sguardo di Gesù sui bambini è molto diverso da quello 
della mentalità comune. Sembra che anche i discepoli stentino a 
percepire la diversità.  

 

L’uomo ricco (17-22) 
17Mentre 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. 

 
Marco ci presenta ora di seguito tre scene scandite da tre sguardi 

di Gesù. 

La prima scena presenta l’incontro tra il Maestro e un tale che – 
secondo il passo parallelo di Matteo – viene identificato come 
“giovane”. Costui corre verso Gesù, si inginocchia e lo chiama 
«Maestro buono». Quindi gli chiede: «Che cosa devo fare per avere 
in eredità la vita eterna?», cioè la felicità. “Vita eterna” non è solo la 
vita dell’aldilà, ma è la vita piena, compiuta, senza limiti. Che cosa 
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dobbiamo fare per raggiungerla? La risposta di Gesù riassume i 
comandamenti che si riferiscono all’amore verso il prossimo. Al 
riguardo quel giovane non ha nulla da rimproverarsi; ma 
evidentemente l’osservanza dei precetti non gli basta, non soddisfa 
il suo desiderio di pienezza. E Gesù intuisce questo desiderio che il 
giovane porta nel cuore; perciò la sua risposta si traduce in uno 
sguardo intenso pieno di tenerezza e di affetto: «fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò» . Si accorse che era un bravo ragazzo… 
Ma Gesù capisce anche qual è il punto debole del suo interlocutore, 
e gli fa una proposta concreta: dare tutti i suoi beni ai poveri e 
seguirlo. Quel giovane però ha il cuore diviso tra due padroni: Dio e 
il denaro, e se ne va triste. Questo dimostra che non possono 
convivere la fede e l’attaccamento alle ricchezze. Così, alla fine, lo 
slancio iniziale del giovane si smorza nella infelicità di una sequela 
naufragata. 

da Papa Francesco, 2018 

 
 

Il pericolo delle ricchezze (23-25) 
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». 

 
Nella seconda scena l’evangelista inquadra gli occhi di Gesù, e 

stavolta si tratta di uno sguardo pensoso, di avvertimento: 
«Volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è 
difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di 
Dio!». Allo stupore dei discepoli, che si domandano: «E chi può 
essere salvato?», Gesù risponde con uno sguardo di 
incoraggiamento e dice: la salvezza è, sì, «impossibile agli uomini, 
ma non a Dio!». Se ci affidiamo al Signore, possiamo superare tutti 
gli ostacoli che ci impediscono di seguirlo nel cammino della fede. 
Affidarsi al Signore. Lui ci darà la forza, Lui ci dà la salvezza, Lui ci 
accompagna nel cammino. 

da Papa Francesco, 2018 



5 
 

Ricompensa Promessa alla rinuncia (28-31) 
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. 

31Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi». 
 
E così siamo arrivati alla terza scena, quella della solenne 

dichiarazione di Gesù: In verità vi dico: chi lascia tutto per seguirmi 
avrà la vita eterna nel futuro e il centuplo già nel presente. Questo 
“centuplo” è fatto dalle cose prima possedute e poi lasciate, ma che 
si ritrovano moltiplicate all’infinito. Ci si priva dei beni e si riceve in 
cambio il godimento del vero bene; ci si libera dalla schiavitù delle 
cose e si guadagna la libertà del servizio per amore; si rinuncia al 
possesso e si ricava la gioia del dono. Quello che Gesù diceva: “Si 
è più beati nel dare che nel ricevere” (cfr At 20,35). 

da Papa Francesco, 2018 

 
Terzo annuncio della passione (32-34) 

32Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù 
camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti; coloro che lo 
seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i Dodici, si mise a 
dire loro quello che stava per accadergli: 33«Ecco, noi saliamo a 
Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e 
agli scribi; lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, 34lo 
derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e 
dopo tre giorni risorgerà». 

 
Ai discepoli che lo seguono sgomenti e impauriti, Gesù non fa 

mistero di ciò che l’attende e, per la terza volta, parla dell’ormai 
prossima passione. Lo fa con molti dettagli. Egli va liberamente e 
con piena coscienza incontro a ciò che sta per accadergli. Lo 
illumina però con il bagliore della risurrezione, per far capire il 
valore di quella sofferenza. È tragedia, ma non disperazione. È 
morte, non condizione definitiva.  

Anche questa volta, come già successo nelle due precedenti, i 
Dodici non riescono a concentrarsi sul mistero pasquale di Gesù, 
ma, come vedremo nel prossimo brano, si ripiegano sui loro 
interessi piuttosto meschini.  
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La domanda dei figli di Zebedeo (35-40) 
35Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, 

dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti 
chiederemo». 36Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». 
37Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra 
e uno alla tua sinistra». 38Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che 
chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel 
battesimo in cui io sono battezzato?». 39Gli risposero: «Lo possiamo». E 
Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel 
battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. 40Ma 
sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per 
coloro per i quali è stato preparato». 

 
Gesù ancora una volta e con grande pazienza, cerca di 

correggere i suoi discepoli convertendoli dalla mentalità del mondo 
a quella di Dio.  

Mentre sono in cammino verso Gerusalemme, i fratelli Giacomo e 
Giovanni, due dei primissimi che Gesù ha incontrato e chiamato a 
seguirlo, si avvicinano e rivolgono al Maestro la loro richiesta: 
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla 
tua sinistra». 

Gesù sa che Giacomo e Giovanni sono animati da grande 
entusiasmo per Lui e per la causa del Regno, ma sa anche che le 
loro aspettative e il loro zelo sono inquinati, dallo spirito del mondo. 
Perciò risponde: «Voi non sapete quello che chiedete». E mentre 
loro parlavano di “troni di gloria” su cui sedere accanto al Cristo Re, 
Lui parla di un «calice» da bere, di un «battesimo» da ricevere, cioè 
della sua passione e morte. Potranno loro bere lo stesso calice e 
ricevere lo stesso battesimo?  

Giacomo e Giovanni, sempre mirando al privilegio sperato, 
dicono di slancio: sì, «possiamo»! Ma, non si rendono veramente 
conto di quello che dicono. Gesù preannuncia che il suo calice lo 
berranno e il suo battesimo lo riceveranno, cioè che anch’essi, 
come gli altri Apostoli, parteciperanno alla sua croce, quando verrà 
la loro ora. Però – conclude Gesù – «sedere alla mia destra o alla 
mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato 
preparato». Come dire: adesso seguitemi e imparate la via 
dell’amore “in perdita”, e al premio ci penserà il Padre celeste. La 
via dell’amore è sempre “in perdita”, perché amare significa lasciare 
da parte l’egoismo, l’autoreferenzialità, per servire gli altri. 

da Papa Francesco, 2018 
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I capi devono servire (41-45) 
41Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con 

Giacomo e Giovanni. 42Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi 
sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni 
dominano su di esse e i loro capi le opprimono. 43Tra voi però non è così; 
ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, 44e chi vuole 
essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 45Anche il Figlio dell'uomo 
infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita 
in riscatto per molti». 

 

Gesù si accorge che gli altri dieci Apostoli si arrabbiano con 
Giacomo e Giovanni per quello che gli hanno chiesto, dimostrando 
così di avere la stessa mentalità mondana. Questo gli offre lo 
spunto per una lezione che vale per i cristiani di tutti i tempi, anche 
per noi.  

Il messaggio del Maestro è chiaro: mentre i grandi della Terra si 
costruiscono “troni” per il proprio potere, Dio sceglie un trono 
scomodo, la croce, dal quale regnare dando la vita: «Il Figlio 
dell’uomo – dice Gesù – non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 

La via del servizio è l’antidoto più efficace contro il morbo della 
ricerca dei primi posti che non risparmia neanche i cristiani.  

Perciò, come discepoli di Cristo, accogliamo questo Vangelo 
come richiamo alla conversione, per testimoniare con coraggio e 
generosità una Chiesa che si china ai piedi degli ultimi, per servirli 
con amore e semplicità.  

da Papa Francesco, 2018 
 

Il cieco all’uscita di Gerico (46-52) 
46E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi 

discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, 
sedeva lungo la strada a mendicare.47Sentendo che era Gesù Nazareno, 
cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide2, Gesù, abbi pietà di me!». 
48Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più 
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 49Gesù si fermò e disse: 
«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati3, ti 
chiama!». 50Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da 
Gesù. 51Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il 
cieco gli rispose: «Rabbunì4, che io veda di nuovo!». 52E Gesù gli disse: 
«Va', la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo 
la strada. 
                                                           
2 Figlio di Davide: è una maniera popolare per indicare il Messia. Gerusalemme è chiamata 
anche “Città di Davide”. Il Figlio di Davide sarà messo a morte nella città di Davide. 
3 Àlzati: ricordiamo che è lo stesso verbo che vuol dire “risorgi”. 
4 Rabbunì: vuol dire “Maestro mio”. È un titolo che esprime un legame di stima e affetto.  
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Chi è Gesù e, di conseguenza, chi è il discepolo, sono le due 
domande centrali nel Vangelo di Marco. Gli incontri e gli episodi 
avvenuti lungo il cammino verso Gerusalemme ci hanno permesso 
di intuire sempre più chiaramente la risposta. L’incontro col cieco 
Bartimeo, che precede il racconto dell’ingresso di Gesù nella Città 
di Davide, ci offre le risposte giuste alle due domande. 

L’incontro è descritto con molti particolari, facili da rilevare: 

 Bartimeo è un cieco che siede a mendicare lungo la strada, ai 
margini della vita.  

 Dal profondo della sua sofferenza e umiliazione grida per 
chiedere a Gesù di prendersi cura di lui. Ha fiducia in lui e lo 
riconosce come il Messia, Figlio di Davide.  

 Molti vorrebbero zittirlo. Il suo grido disturba e può insospettire 
l’autorità romana sempre in allerta quando sente parlare di 
Messia. Non erano mancati sedicenti Messia che avevano 
turbato l’ordine pubblico. 

 Il cieco grida più forte fino a farsi sentire da Gesù, che non è sordo 
- né di orecchi, né di cuore –e lo manda a chiamare.  

 Chi voleva zittirlo cambia radicalmente atteggiamento e incoraggia 
il cieco ad alzarsi (ri-sorgere!), perché Gesù chiama proprio lui.  

 Bartimeo non se lo fa ripetere due volte. Butta via il mantello, 
balza in piedi e va da Gesù (come i primi discepoli avevano 
lasciato tutto per seguire Gesù!). È sicuro che il mantello per le 
elemosine non gli servirà più. Ora l’importante è Gesù! 

 Il momento in cui il cieco vedrà Gesù, è preparato dalla 
domanda che Gesù gli fa: «Che cosa vuoi che io faccia per te?».  

 Gesù riconosce che nella risposta di Bartimeo c’è una grande 
fede. E la fede fa miracoli! 

 Bartimeo, a differenza del cieco di Betsaida (cfr. cap. 8,22-26), 
una volta che ha riacquistato la vista, decide di seguire Gesù 
«lungo la strada». Quale strada? Quella che porta a 
Gerusalemme, dove si compirà quello che Gesù ha già 
annunciato per tre volte ai suoi discepoli, in particolare ai Dodici, 
senza mai essere veramente compreso da loro.  

Finalmente un vero discepolo che crede, che sa vedere Gesù non 
solo con gli occhi del corpo, ma soprattutto con gli occhi della fede. 
Solo la fede permette di comprendere veramente che Gesù è il 
Messia (cioè il Cristo) e il vero discepolo è colui che lo segue lungo 
la sua stessa strada.  


