
DALLA	RICERCA	DI	UNA	RICETTA,	ALLO	STUPORE	DI	UN	INCONTRO:	IL	SEGRETO	DELLA	GIOIA	
	

Dal vangelo di Marco 10,17-22 

Mentre (Gesù) usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, 
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa 
devo fare per avere 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 dire falsa testimonianza, non 
frodare, onora il padre e la madre».  

Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza». Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: 
va', vendi quello che hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e 
seguimi». Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché 
aveva molti beni. 

Ricco: è un uomo “giusto”. Rispetta tutti i comandamenti!!! Cerca Gesù non per 
stare con Lui, non perché gli interessi ascoltarlo, non perché crede che lui sia il 
Figlio di Dio, ma per avere una ricetta: cosa devo fare per avere la vita eterna? 
Qual è la formula giusta? Come mi compro la vita?  

• non si vive per “fare” le cose per Dio (ne per se stessi e nemmeno per gli 
altri) 

• non si vive nella gioia FACENDO… 
• VIVERE è essere… gioire è essere se stessi in pienezza, vivere in relazione 

a partire da ciò che siamo, da come siamo… 

Nonostante questo, Gesù cerca l’incontro con quest’uomo… “Gesù fissatolo, lo 
amò”: Gesù cerca il suo sguardo, il tuo sguardo… ti guarda con uno sguardo di 
amore, che è l’unica vera porta del Paradiso, della gioia, della vita piena.  

Se ne andò triste: Il ricco però non sa cogliere nello sguardo, e nella proposta di 
lasciare le cose per scegliere una relazione prioritaria con Lui… la strada della 
gioia e della vita vera, e se ne va triste. Lui non cercava una relazione, ma una 
semplice ricetta…  

Dal Vangelo di Luca 19, 1-10 

(Gesù) Entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome 
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma 
non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse 
avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là.  
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno 
di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare da un 
peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la 
metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte 
tanto». Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché 
anch'egli è figlio di Abramo;  il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto». 

Zaccheo: è pubblicano/peccatore/traditore… lontano da Dio e maledetto dalla 
religione… Nonostante tutto egli ha un desiderio: vuole VEDERE IL 
SIGNORE…  Il vangelo non ci dice che vuole vedere miracoli, prodigi, segni… 
nemmeno che deve fargli domande o che si aspetta qualcosa da Lui… 
semplicemente ha una grande sete di vederlo, di incontrarlo… 

“Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo scendi subito”: come con il ricco, 
Gesù punta lo sguardo sulla vita dell’altro, uno sguardo che ama, che invita a 
comunione, che chiama ad una relazione immediata, vera, intima (“oggi devo 
fermarmi a casa tua”)…   

“scese in fretta e lo accolse pieno di gioia”: Zaccheo non aveva aspettative… 
accoglie la gratuità di questo incontro, nella sua immediatezza, spontaneità… 
entra nella logica della relazione… non ha dubbi… anzi, il suo cuore si riempie 
di gioia… accade ciò che non poteva nemmeno sperare di desiderare, vista la sua 
condizione di peccatore pubblico. 

“Restituisco quattro volte tanto”: è questa relazione profonda, intima, che 
trasforma il cuore, la vita, le scelte di Zaccheo… La vita di quest’uomo cambia 



grazie a quello sguardo non giudicante ma amante, dentro una relazione che gli 
dà fiducia, dignità, prospettiva.  

“Oggi la salvezza è entrata in questa casa”: La salvezza passa per casa tua… 
per la porta delle relazioni intime e vere… non nei grandi ed eclatanti eventi… 
 

! Ho mai sentito lo sguardo di Gesù su di me, sulla mia vita? Quale 
sguardo? Come sento di essere guardato da lui? C’è qualcosa che 
preferirei tenere lontano dal suo sguardo? 

! Ed io cerco Gesù e il suo sguardo, o cerco ricette per salvarmi? 
! Quali sono le relazioni che in questo momento della mia vita mi danno 

dignità, libertà, prospettiva, gioia? 

 

Divenire uomini e donne della danza e del canto 

Dal Vangelo di Luca 1,39-55 

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta 
una città di Giuda.  Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo  ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!  A che debbo che la madre del mio 
Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei 
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo.  E beata colei che ha 
creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: 

«L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 

e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 

si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato a mani vuote i ricchi. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 

ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre». 

L’immagine di questo brano è una esplosione di gioia e felicità: 

• Elisabetta loda Maria e benedice il frutto del suo grembo… 
• Il grembo di Elisabetta esulta dal grembo materno… 
• Maria esplode in un canto e in una danza di gioia riconoscendo l’opera del 

Dio di Israele nella sua vita e nella storia di Israele… Maria nel Magnificat 
canta la fedeltà di Dio alle sue promesse: ad Abramo e alla sua 
discendenza…  

Lei stessa si sente parte di una storia di salvezza… sa scorgere le tracce della 
presenza e della fedeltà di Dio non solo nella sua esistenza concreta, ma anche 
nelle vicende della storia.  Eppure Maria non è un’ingenua: i suoi piani umani 
sono andati in fumo, non sa ancora cosa Giuseppe potrà pensare e come potrà 
reagire di fronte a questa sua situazione, non sa cosa le attende… paure, dubbi, 
consapevolezza di avere davanti un compito difficile e  probabili sofferenze le 
sono ben presenti… eppure è più forte la gioia, l’esultanza, la voglia di danzare 
di felicità. È l’atteggiamento non di chi è incosciente, ma di chi sa di poter 
contare sempre e comunque su Dio Padre e sul suo amore. È la certezza di 
conoscere (e riconoscere) i segni della fedeltà di Dio… e di saperli annunciare. 

Per Maria Dio è colui che salva, libera, riscatta, fa giustizia, e fedele alle sue 
promesse… è un Dio di parola! 

! In questo secondo tempo di riflessione potresti provare a pensare se 
anche nella tua vita hai mai sperimentato la “fedeltà” di Dio nella tua 
vita… e nella vita del mondo che conosci….  

! Quali sono le tracce della sua presenza? Quali motivi potresti avere 
oggi per ringrazialo, benedirlo, lodarlo, cantarlo? 

! Se te la senti, potresti scrivere un tuo Magnificat e consegnarlo oggi 
all’offertorio, sull’altare.  


