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Qual è la regola per essere cristiano? 
 
 
Mc 10, 17-21 
Mentre 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?". Gesù gli disse: "Perché mi chiami buono? Nessuno è 
buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti:  Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora 
tuo padre e tua madre ". Egli allora gli disse: "Maestro, tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia giovinezza". Allora 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!". 
 
"Vieni e seguimi": è stata questa frase che mi ha torturato in queste settimane da 
quando abbiamo sentito questo Vangelo. A volte mi interrogo su qual è la regola 
per essere un buon cristiano con Cristo e non diventare cristiani senza Cristo? 
Questo tale era ritenuto un buon cristiano.... 
 
Aiutati da Papa Francesco scopriamo che la regola è semplice: soltanto è valido 
quello che ti porta a Gesù e soltanto è valido quello che viene da Gesù. Se prendi 
di petto quello che dice "Và, prendi quello che hai e dallo ai poveri", non è facile 
farcela. Ma se questo ti porta a Gesù vai avanti. Ma se questo non ti porta a Gesù 
e non viene da Gesù è un po' pericoloso. 
 
Aggiungo che andava letto il brano del cieco nato, dove c'è lo stesso 
atteggiamento del brano che vi ho letto. Qual è quindi il segno che io sono 
cristiano con Gesù? Il segno è semplice anche qui: quello del cieco nato che si 
prostra davanti a Gesù per adorarlo. Anche in questo brano si dice che lui si era 
gettato "in ginocchio davanti a lui" ma questo tale era rimasto ancora con il suo 
ordine di cose, pur interrogando Gesù. Invece. il cieco nato che si prostra davanti 
a Gesù per adorarlo scommette tutto di sé, la sua salute, la sua vita. Se io, se tu 
non riesci ad adorare Gesù ti manca qualcosa. La regola è: sono un buon cristiano 
se faccio quello che viene e che mi porta a Gesù perché Lui è il centro. 
 
Sono capace di adorare? Nella preghiera di adorazione davanti a Gesù ci è dato di 
provare che il Signore è l'unico Signore. Ed è così che poi Lui ci dà anche la grazia 
di amarlo tanto, di seguirlo, di andare sulla strada che ci ha insegnato e che ci 
mostrerà. 
 
Cosa ti dice questa parola? Questo atteggiamento di quel tale? Che ti dice l'atteggiamento 

e la parola del cieco nato? 
 

 


