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LUNEDÌ III SETTIMANA DOPO L’EPIFANIA 

 

Mc 4,10b.24-25: 10 Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui insieme ai Dodici lo 

interrogavano sulle parabole. 24 Diceva loro: «Fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la 

quale misurate, sarà misurato anche a voi; anzi, vi sarà dato di più. 25 Perché a chi ha, sarà dato; ma a chi 

non ha, sarà tolto anche quello che ha».  

 

Il brano evangelico odierno contiene un insegnamento di grande importanza, che riguarda il tema 

della retribuzione; il versetto introduttivo, invece, contiene una distinzione implicita tra la posizione 

dei discepoli e quella delle folle che ascoltano la Parola di Cristo. Il v. 10, infatti, lascia intendere 

che ai discepoli Cristo spiegava tutto, in ragione dell’atteggiamento diverso dei Dodici rispetto alla 

folla. Il Signore, insomma, vuole darci le sue ricchezze con infinita generosità, ma non è disposto a 

riversarcele addosso senza una ricerca di Lui, faticosa e costante, da parte nostra. Cristo parla in 

parabole per questo: per stimolare una ricerca più profonda della sua verità in quelli che sono già in 

cammino e per mettere in movimento coloro che sono ancora fermi. 

L’insegnamento contenuto ai vv. 24-25, si può sintetizzare dicendo che Dio applica 

all’uomo lo stesso criterio di giudizio che l’uomo applica al proprio prossimo: «Con la misura 

con la quale misurate, sarà misurato anche a voi» (Mc 4,24a). Il giudizio di 

Dio sull’uomo non assume un criterio unico per tutti, ma ciascuno è giudicato secondo il sistema di 

vita che ha scelto per se stesso. Ciò vale per tutto: per il grado di amore, per il grado di tolleranza, 

per il grado di pazienza e così via. Ogni virtù, applicata secondo una certa misura, richiama da Dio 

una risposta e una benedizione proporzionata. Questo, però, non significa che Dio applichi una 

proporzione matematica, al contrario il testo di Marco dice: «vi sarà dato di più» (Mc 

4,24b), mentre Luca afferma soltanto: «a chi ha, sarà dato; ma a chi non ha, 

sarà tolto anche ciò che crede di avere» (Lc 8,18), migliorando l’enunciato di 

Marco, un po’ contraddittorio: «a chi ha, sarà dato, ma a chi non ha, sarà 

tolto anche quello che ha» (Mc 4,25). La divina generosità, che risponde alla generosità 

umana, non si limita a ricalcarne il confine, ma lo supera. Se da un lato il criterio applicato agli altri 

viene applicato poi da Dio a noi, dall’altro, quando questa applicazione è nel bene, Dio sarà sempre 

infinitamente più generoso di quanto noi siamo stati con Lui. Per questo, Marco aggiunge la 

precisazione «anzi vi sarà dato di più» (Mc 4,24b). Chi sceglie una vita ispirata 

dall’amore, si porta dietro una benedizione di Dio, che sarà sempre infinitamente più ricca e più 

generosa di qualunque umano eroismo.  


