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Va’, vendi, da’, vieni, segui 

Il brano di vangelo appena ascoltato è noto come ‘il giovane ricco’. In realtà Marco le definisce solo 

‘un tale’, che sia giovane lo sappiamo dal racconto di Matteo. Certamente i suoi atteggiamenti sono 

tipicamente giovanili: corre, si butta ai piedi, è pieno di entusiasmo, cambia repentinamente umore… nel 

finale però sembra invecchiato precocemente, se ne va triste, sfiduciato, disilluso… forse per la prima volta 

si è scontrato con qualcosa che è più grande di lui e improvvisamente gli è piombato sulle spalle il peso 

della vita. Si è scontrato con la Parola di Dio, quella Parola che è “più tagliente di ogni spada a doppio 

taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla”. 

In effetti fino a quel momento la parola di Dio non lo aveva penetrato e tagliato come una spada, non 

era stato difficile per lui mettere in pratica i comandamenti: è ricco, quasi certamente ricco di famiglia, per 

cui è facile e opportuno onorare il padre e la madre che finanziano ogni più piccola richiesta; è grazie a 

quella ricchezza che non ha rubato, perché non gli mancava nulla; che non ha ucciso, perché non aveva 

nessuno da invidiare. Queste condizioni lo hanno protetto e gli hanno permesso di scoprirsi bravo, 

osservante della legge, fedele a Dio. E forse proprio per questo è così attaccato a tutti quei beni che gli 

garantiscono oltre ad una vita agiata anche la fedeltà a Dio. 

Credo che questa sia anche la nostra condizione. Forse fra noi non c’è nessuno veramente ricco, di 

quella ricchezza fatta di lusso, di senso di superiorità, di consapevolezza di poter acquistare quasi tutto. 

Però siamo tutti in situazione molto protetta, siamo di quella fascia piccolo borghese che non ha dovuto 

lottare per poter avere i beni e i servizi essenziali. Non abbiamo dovuto rubare per vivere e nemmeno 

uccidere per difenderci. In fondo è facile anche per noi osservare i comandamenti.  

Ed è altrettanto facile essere schiacciati dalle parole di Gesù, perché sono parole estremamente chiare e 

dure. Con una sequenza ben precisa: “va’, vendi, da’, vieni, segui”, che mi permetterei di tradurre così: 

torna a casa, pensa; liberati di tante cose, pensa; dona, pensa; torna, pensa; segui. 

Ognuna delle azioni deve essere accompagnata da una profonda riflessione, perché le cose hanno 

sempre un dritto e un verso, sono sempre più complicate di quello che sembrano. Dal vangelo appare una 

condanna della ricchezza ma nell’Antico Testamento la ricchezza è segno del favore di Dio. Tutti i 

patriarchi e i re sono ricchi, Giobbe è ricco. Nella prima lettura si parla di Salomone che chiede la sapienza 

e conclude: “Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile” che può 

essere una frase metaforica ma anche molto concreta viste le ricchezze di Salomone. 

Gesù non si pone mai in contrapposizione netta con la Legge, per questo non intende condannare la 

ricchezza in se stessa, ma il valore salvifico che noi diamo alla ricchezza. È certamente molto più bello e 

più pratico essere ricchi, ma non è nella ricchezza che si trova la vita. Le cose più importanti della vita 

sono gratis, come lo è l’amore, la stima, l’affetto, la cura… per questo è importante trovare un punto di 

equilibrio, pensare in chi o in che cosa confido. Allora posso poi pensare come e di cosa liberarmi, cosa 

vendere; poi occorre pensare a cosa e come condividere, per poi tornare da Gesù e seguirlo veramente.  

Pietro dice che per seguire Gesù loro hanno lasciato tutto, però poi cerca la ricompensa; significa che 

non esce dalla logica del commercio: pago una cifra alta, voglio un prodotto di alta qualità, ho pagato con 

tutto ciò che ho, voglio qualcosa che valga tutto questo… è un modo di pensare da ricchi, tanto che quando 

Gesù dice che difficilmente un ricco entrerà nel Regno i discepoli si sentono subito chiamati in causa. 

Cominciamo da qui, dal prendere coscienza della nostra ricchezza e dalla difficoltà di uscire dalla 

logica del scambio e forse ci arriverà anche un po’ dell’inquietudine che ha accompagnato il giovane ricco 

per il resto della sua vita: dopo la risposta di Gesù è tornato a casa triste, in quella casa dove tutto era come 

prima ma in realtà niente era più come prima.  

Forse si domandava cosa gli fosse saltato in mente di fare quella domanda, era così tranquillo prima, 

quando osservando i comandamenti si sentiva a posto con il mondo e con Dio! Ma ormai la domanda è 

fatta e la risposta è chiara: “va’, vendi, dona, vieni, seguimi”. È così che si guadagna il mondo, non 

semplicemente quello futuro ma quello di oggi, perché si scopre un mondo fatto di fratelli e sorelle, un 

mondo che è casa comune, un mondo di campi coltivati per tutti. Un mondo anche molto difficile, che 

perseguita chi cerca il bene, ma che permette di sperimentare già ora il centuplo promesso. 


