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XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 10 ottobre 2021 

Vangelo secondo Marco 10,17-30 - commento di p. Florio Quercia sj 

«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».  

 

Io, Signore, pretendo una rettifica: gli esperti hanno appurato che hai parlato di una gòmena, non di un 

cammello, che entra nella cruna di un ago. 

È vero! Ma la cattiva traduzione dal testo ebraico cosa cambia per te? 

In effetti, dici comunque che per un ricco è difficile, forse impossibile, salvarsi. 

È così! E voglio - adesso come allora - che la cosa sia ben chiara a tutti. 

Io posso stare tranquilla: ho appena la pensione sociale e pochi risparmi. 

Questo ti aiuta, ma non è tutto: vedo che sei attaccata a tante cose... 

Sono attaccata a delle persone: ai nipotini... anche a mio marito defunto... 

Non parlo dell’amore: meno male che per loro spendi tanto tempo... 

Di cos’altro parli? Resta solo qualche amica: passiamo insieme il tempo... 

Dimmi - sinceramente! - cosa non vorresti mai perdere nella tua vita? 

Con Te sono sincera: non vorrei perdere il mio gatto e neanche la mia salute. 

Così, sarebbe dura per te se domani ti trovassi paralitica e senza gatto. 

Non ci voglio neanche pensare: una mia amica per questo è finita disperata.  

E cosa faresti tu, se anche a te poi capitasse una cosa del genere? 

Spero proprio che non capiti: sto attenta, faccio tutte le analisi, sto a dieta... 

D’accordo: ma comunque ti potrebbe anche succedere... E allora?  

Non ci voglio proprio pensare...  E - sinceramente! - spero di morire prima. 

Ma... e se poi - tocca ferro! - ti capitasse... che cosa pensi che faresti? 

L’unica cosa che ancora potrei fare è chiedere a Te e a tua Madre di aiutarmi. 

Sì: se lo farai Noi risponderemo: ti aiuteremo non a salvare il gatto ma a darti la forza di fare bene l’ultimo 

passo e di lasciare questa vita in pace, non disperata, per entrare a vivere per sempre la nostra vita con Noi. 

Non vedo proprio come io potrei lasciar perdere per sempre il mio gatto... 

Impossibile a te, ma non a Me e a mia Madre: tutto è possibile a Dio! Ma allora: perché invece non salvate il 

mio gatto e anche la mia salute? 

Perché vogliamo renderti capace di amare per sempre Dio, Noi, tutti i salvati così come già ami tanto i nipotini 

e tuo marito: e anzi di più! 

E dovrei accettare di lasciare tutto rimanendo senza niente, povera povera? 

Sì! Si entra in Cielo poveri in canna: bisogna accettarlo, anzi volerlo. E Tu pensi che io sono capace di fare una 

scelta del genere! È possibile? 

Tu chiedimelo, e Io a suo tempo te la farò fare: a Me tutto è possibile! 
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