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IL CENTUPLO (Mt 19,27-30) 
“Allora Pietro prendendo la parola disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti ab-
biamo seguito; che cosa dunque ne otterremo?». E Gesù disse loro: «In verità vi dico: 
voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà se-
duto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodi-
ci tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o 
figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eter-
na. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi»”. 

 
Il giovane ricco non si è fatto seguace di GesùIl giovane ricco non si è fatto seguace di GesùIl giovane ricco non si è fatto seguace di GesùIl giovane ricco non si è fatto seguace di Gesù, se n'è andato triste per ritornare alle se n'è andato triste per ritornare alle se n'è andato triste per ritornare alle se n'è andato triste per ritornare alle 
sue ricchezze. sue ricchezze. sue ricchezze. sue ricchezze. Gesù pronuncia parole piene di amarezza sull'impossibilità per chi pos-
siede molto di entrare nel Regno dei cieli. Pietro, con la sua solita semplicità, chiede Pietro, con la sua solita semplicità, chiede Pietro, con la sua solita semplicità, chiede Pietro, con la sua solita semplicità, chiede 
allora quale sarà la ricompensa per coloro che hanno lasciato tutto per seguirloallora quale sarà la ricompensa per coloro che hanno lasciato tutto per seguirloallora quale sarà la ricompensa per coloro che hanno lasciato tutto per seguirloallora quale sarà la ricompensa per coloro che hanno lasciato tutto per seguirlo, come 
ha fatto lui e come hanno fatto gli altri discepoli. La risposta di Gesù apre scenari di La risposta di Gesù apre scenari di La risposta di Gesù apre scenari di La risposta di Gesù apre scenari di 
gloria, così alti che è difficile persino immaginarligloria, così alti che è difficile persino immaginarligloria, così alti che è difficile persino immaginarligloria, così alti che è difficile persino immaginarli. E poi quelle parole finali, ancora sul 
rovesciamento di prospettiva che Gesù è venuto a portare (il fariseo perfetto, che ha 
sempre osservato la Legge, sarà ultimo, prima di Lui saranno quelli che, senza indu-
gio, hanno lasciato tutto e, imperfetti e peccatori, ma innamorati, l'hanno seguito).  
Ci chiede "seguimi", cioè stammi vicino non perché sei o ti credi perfetto, ma perché Ci chiede "seguimi", cioè stammi vicino non perché sei o ti credi perfetto, ma perché Ci chiede "seguimi", cioè stammi vicino non perché sei o ti credi perfetto, ma perché Ci chiede "seguimi", cioè stammi vicino non perché sei o ti credi perfetto, ma perché 
mi vuoi bene. mi vuoi bene. mi vuoi bene. mi vuoi bene. Pietro (e con lui tanti altri) ha lasciato tutto ed ha seguito il Signore. Pietro (e con lui tanti altri) ha lasciato tutto ed ha seguito il Signore. Pietro (e con lui tanti altri) ha lasciato tutto ed ha seguito il Signore. Pietro (e con lui tanti altri) ha lasciato tutto ed ha seguito il Signore. 
Ha lasciato tutto, ma non la sua umanità, i suoi pensieri, il suo cuore. La sua umanità 
vuole certezze, sicurezze, desidera sapere quale sarà il guadagno di questa sequela che 
è costata l'abbandono di ogni cosa. Sempre il discepolo di Gesù dovrà fare i conti con 
la sua umanità. Questa mai morirà del tutto e sempre esploderà mostrando le ferite 
del peccato antico e le difficoltà di consegnarsi interamente a Dio in un moto di to-
tale, assoluta, perfetta gratuità. Anche se si lotta per sottometterla alla carità crocifissa 
di Cristo Gesù, fatto dono gratuito dal Padre per la redenzione dell'umanità, sempre 
riappare in noi con le sue pretese, le sue certezze, il suo mercanteggiare ogni cosa che 
viene offerta al Signore. Se il cristiano diviene una cosa sola con Cristo, un solo corpo 
crocifisso, allora in questo caso la nostra umanità crocifissa in Cristo, per Cristo, con 
Cristo, finirà di avanzare pretese e di chiedere al Signore quanti meriti abbiamo acqui-
sito per questo vita e per quella eterna. Gesù rassicura l'umanità di Pietro. Ogni dono Gesù rassicura l'umanità di Pietro. Ogni dono Gesù rassicura l'umanità di Pietro. Ogni dono Gesù rassicura l'umanità di Pietro. Ogni dono 
fatto a Cristo Gesù per la più alta libertà della persona che diviene così interamente fatto a Cristo Gesù per la più alta libertà della persona che diviene così interamente fatto a Cristo Gesù per la più alta libertà della persona che diviene così interamente fatto a Cristo Gesù per la più alta libertà della persona che diviene così interamente 
disponibile per il regno di Dio, sarà ricompensato cento volte tanto. La ricompensa disponibile per il regno di Dio, sarà ricompensato cento volte tanto. La ricompensa disponibile per il regno di Dio, sarà ricompensato cento volte tanto. La ricompensa disponibile per il regno di Dio, sarà ricompensato cento volte tanto. La ricompensa 
sulla terra è altissima. Gesù però non vuole che Pietro si gonfi di sicurezza e pensi che sulla terra è altissima. Gesù però non vuole che Pietro si gonfi di sicurezza e pensi che sulla terra è altissima. Gesù però non vuole che Pietro si gonfi di sicurezza e pensi che sulla terra è altissima. Gesù però non vuole che Pietro si gonfi di sicurezza e pensi che 
ormai tutto è fatto. Manca ancora la perseveranza sino alla fine. Il dono deve essere ormai tutto è fatto. Manca ancora la perseveranza sino alla fine. Il dono deve essere ormai tutto è fatto. Manca ancora la perseveranza sino alla fine. Il dono deve essere ormai tutto è fatto. Manca ancora la perseveranza sino alla fine. Il dono deve essere 
fatto ogni giorno, semprefatto ogni giorno, semprefatto ogni giorno, semprefatto ogni giorno, sempre. Altrimenti la parola di Gesù perde ogni suo valore ed effi-
cacia. Tutto è dalla perseveranza e questa dovrà essere sino alla fine, diversamente gli 
ultimi sempre ci precederanno nel regno di Dio.      
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SE NE ANDO’ VIA TRISTESE NE ANDO’ VIA TRISTESE NE ANDO’ VIA TRISTESE NE ANDO’ VIA TRISTE    

 
 

Il giovane ricco dice no al «tesoro in cielo»Il giovane ricco dice no al «tesoro in cielo»Il giovane ricco dice no al «tesoro in cielo»Il giovane ricco dice no al «tesoro in cielo»    

Triste la vita dell’«osservante» senza amoreTriste la vita dell’«osservante» senza amoreTriste la vita dell’«osservante» senza amoreTriste la vita dell’«osservante» senza amore    

 
 
 
Vangelo secondo Matteo cap. 19, 22 Vangelo secondo Matteo cap. 19, 22 Vangelo secondo Matteo cap. 19, 22 Vangelo secondo Matteo cap. 19, 22  
 

“Udito questo, il giovane se ne andò 

triste; poiché aveva molte ricchezze “. 
 

“Udito questo il giovane se ne andò triste...” Questa volta la risposta del Mae-
stro ha lasciato il segno. Il giovane non ha più il coraggio di replicare perché è stato 
colpito nel suo bene più caro: la ricchezza. Lui crede di osservare i comandamenti e 
Gesù gli ha svelato la verità. Non è possibile amare Dio se si ama il denaro: “Nessun 
servo può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro oppure si affezionerà 
all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a mammona.” (Lc 16, 13). Per 
questo il Maestro ha omesso i primi tre comandamenti che sono racchiusi nell’unico 
grande comandamento mosaico: Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è 
uno; amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua mente, con tutte le 
tue forze (Dt 6, 4-5). Non è possibile, quindi, amare il prossimo se non si ama Dio! 

Quindi, questo tale che abbiamo scoperto giovane e ricco, se ne va triste. Altro 
che la vita eterna! Non sappiamo che fine abbia fatto, ma certamente, da quel mo-
mento, la sua presunta bontà ha avuto un forte scossone. 

 Il giovane ricco, possiamo inquadrarlo in questa cornice di comportamenti, 
atteggiamenti, sentimenti, bisogni, motivazioni, inconsistenze, quando va da Gesù: 
Giovane (se è ricco allora è figlio di papà!);Ricco (campa sulle spalle degli altri e fa di 
questo la sua ricchezza); Si crede giusto (perché mai nessuno gli avrà fatto notare i 
suoi limiti ed errori); Prende lui l’iniziativa (ma con l’intento di portare il Maestro 
dentro le sue attese risposte); Crede di conoscere Gesù perché ne ha e lo ha sentito 
parlare (è convinto di trovare uno che lo approvi e che gli dica che in niente ha sba-
gliato..); Sicuro di sé (pronto nel dare risposta); Presume di sé (“ho osservato tut-
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to..”); Si giustifica davanti al maestro Gesù; Non è poi tanto chiaro con se stesso. 
L’incontro con Gesù lo mette a nudo e scopre non solo la tristezza che ha ma anche 
la tristezza che è. Sulla tristezza rifletteremo più tardi. Vogliamo ora lasciarci guidare 
dalle parole del Papa Benedetto XVI che ci invita a riflettere sul vero senso della ri-
nuncia (và, vendi, dallo, vieni e seguimi) e, chiarito il segreto della gioia nella rinun-
cia, vedremo che la tristezza è figlia di un concetto sbagliato di rinuncia.  
   

IL PERCHE’ DELLE RINUNCE 
I. LA DOMANDA 
“Gesù invitò il giovane ricco a lasciare tutto, e a seguirlo, ma lui se ne andò via triste. “Gesù invitò il giovane ricco a lasciare tutto, e a seguirlo, ma lui se ne andò via triste. “Gesù invitò il giovane ricco a lasciare tutto, e a seguirlo, ma lui se ne andò via triste. “Gesù invitò il giovane ricco a lasciare tutto, e a seguirlo, ma lui se ne andò via triste. 
Anche io come lui faccio fatica a seguirlo, perché ho paura di lasciare le mie cose e Anche io come lui faccio fatica a seguirlo, perché ho paura di lasciare le mie cose e Anche io come lui faccio fatica a seguirlo, perché ho paura di lasciare le mie cose e Anche io come lui faccio fatica a seguirlo, perché ho paura di lasciare le mie cose e 
talvolta la Chiesa mi chiede delle rinunce difficili. Padre Santo come posso trovare la talvolta la Chiesa mi chiede delle rinunce difficili. Padre Santo come posso trovare la talvolta la Chiesa mi chiede delle rinunce difficili. Padre Santo come posso trovare la talvolta la Chiesa mi chiede delle rinunce difficili. Padre Santo come posso trovare la 
forza per scelte coraggiose, e chi mi può aiutare?”.forza per scelte coraggiose, e chi mi può aiutare?”.forza per scelte coraggiose, e chi mi può aiutare?”.forza per scelte coraggiose, e chi mi può aiutare?”.    
E’una domanda dura, ma necessaria, anzi inevitabile, che Gesù preferisce rispetto a 
domande dolciastre e fuori della realtà. Essere seguaci di Gesù, non a parole, ma di 
fatto, costa, non perché Lui sadicamente ci voglia tormentare, ma perché noi abbia-
mo una vita drogata: con i soldi crediamo di poter comprare tutto, anche la vita eter-
na! Allora ci chiediamo: per quale ragione profonda, anche solo umanamente parlan-per quale ragione profonda, anche solo umanamente parlan-per quale ragione profonda, anche solo umanamente parlan-per quale ragione profonda, anche solo umanamente parlan-
do, si deve fare fatica, compiere delle rinunce per arrivare alla gioia? Non sarà proprio do, si deve fare fatica, compiere delle rinunce per arrivare alla gioia? Non sarà proprio do, si deve fare fatica, compiere delle rinunce per arrivare alla gioia? Non sarà proprio do, si deve fare fatica, compiere delle rinunce per arrivare alla gioia? Non sarà proprio 
questo parlare di rinunce da parte della Chiesa che allontana tanti giovani da essa?questo parlare di rinunce da parte della Chiesa che allontana tanti giovani da essa?questo parlare di rinunce da parte della Chiesa che allontana tanti giovani da essa?questo parlare di rinunce da parte della Chiesa che allontana tanti giovani da essa?  
Accogliere l’invito di Gesù al giovane ricco pare contrastare l’ordine della creazione 
che Dio ha stabilito quando ha dato all’uomo la terra perché la lavorasse e la godesse 
(cfr Gen 1,28). Certe volte ci si prova ad essere buoni, a stare in riga dietro a Gesù, a 
promettere impegni generosi (“voglio andare medico missionario in Africa”), ma poi 
è come un pallone che si sgonfia, nessuno ci dà una mano… 
 

II. IN ASCOLTO:   
a- Così risponde Benedetto XVI 
“ Ecco, cominciamo con questa parola dura per noi: rinunce. Le rinunce sono possi-
bili e, alla fine, diventano anche belle se hanno un perché e se questo perché giustifica 
poi anche la difficoltà della rinuncia. San Paolo ha usato, in questo contesto, 
l’immagine delle olimpiadi e degli atleti impegnati per le olimpiadi (cfr 1Cor 9,24-
25). Dice: Loro, per arrivare finalmente alla medaglia - in quel tempo alla corona - 
devono vivere una disciplina molto dura, devono rinunciare a tante cose, devono 
esercitarsi nello sport che praticano e fanno grandi sacrifici e rinunce perché hanno 
una motivazione, ne vale la pena. Anche se alla fine, forse, non sono tra i vincitori, 
tuttavia è una bella cosa aver disciplinato se stesso ed essere stato capace di fare queste 
cose con una certa perfezione. La stessa cosa che vale, con questa immagine di San 
Paolo, per le olimpiadi, per tutto lo sport, vale anche per tutte le altre cose della vita. 
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Una vita professionale buona non si può raggiungere senza rinunce, senza una prepa-
razione adeguata, che sempre esige una disciplina, esige che si debba rinunciare a 
qualche cosa, e così via, anche nell’arte e in tutti gli elementi della vita. Noi tutti 
comprendiamo che per raggiungere uno scopo, sia professionale, sia sportivo, sia arti-
stico, sia culturale, dobbiamo rinunciare, imparare per andare avanti. Proprio anche 
l’arte di vivere, di essere se stesso, l’arte di essere uomo esige rinunce, e le rinunce 
vere, che ci aiutano a trovare la strada della vita, l’arte della vita, ci sono indicate nella 
Parola di Dio e ci aiutano a non cadere – diciamo - nell’abisso della droga, dell’alcool, 
della schiavitù della sessualità, della schiavitù del denaro, della pigrizia” 
 

DA DOVE VIENE LA TRISTEZZA 
Dal brano biblico possiamo ricavare alcuni motivi chiari sulla situazione del giovane 
dinanzi alla proposta di Gesù da una parte e sul suo stato di libertà interiore di fronte 
ai suoi beni. E’ evidente che il rifiuto di condividere ciò che è come persona amata da 
Gesù, lo chiude nel suo egoismo e, incapace di condividere, non diventa ciò che o-
gnuno è chiamato ad essere: donati (proviamo a leggere questa parola prima con 
l’accento sulla “a” e poi sulla “o” >  donàti da Dio - dònati per Dio). Motivi di tristezza 
sono dovuti a: 1. Lo scacco del desiderio. C’era un desiderio profondo che alla fin fine 
fallisce; 2. Occlusione del futuro. Nessun balzo in avanti. Anzi, un andarsene che è 
una regressione. 3. C’è la vittoria della paura sul coraggio. 4. La sicurezza dei beni pre-
ferita all’insicurezza della relazione. 5. Il rifiuto dell’amore. 6. La rimozione 
dell’interiorità, del cammino interiore. Importante, nel cammino della libertà è que-
sto lavoro, appunto, di presa di possesso, del prendere in mano se stessi, del conoscere 
se stessi. 7. Rimozione, anche, della sofferenza che questo comporta. Della sofferenza 
del pensare, dell’interrogarsi, del mettersi in discussione. 8. Il timore della propria 
molteplicità. Questo, forse, prima non l’ho specificato. Ora ve lo spiego. Gesù sta 
cercando di dire a questa persona: Guarda, che tu non sei soltanto uno che possiede 
molti beni. Tu poi essere una persona che può essere amata, che può esercitare un 
gesto di libertà verso i beni che possiede, che può fare un gesto di generosità dandolo 
ai poveri, che può rompere con questa tua vita passata e iniziare qualcosa di nuovo… 
Tu sei molto di più della tua visione che hai su di te e che è monolitica. Costui si vede 
come uno che ha molti beni. E amen. E non riesce ad uscire da li. E’ importante que-
sto sforzo che Gesù fa per dirgli: guarda che tu sei molteplice, ricco – ma in altro sen-
so – rispetto a questa tua ricchezza materiale che alla fin fine è la tua grande povertà. 
9. Di più, in Mt, abbiamo anche il rifiuto della solidarietà, dell’amare l’altro come se 
stesso; 10. Il rifiuto di crescere. 11. In Luca abbiamo la paralisi della scelta. Quell’uomo 
che non se ne va, resta li paralizzato, proprio, e abbiamo tutta la tristezza 
dell’indeciso. Le patologie dell’indecisione: il volontarismo, l’attivismo, il non sce-
gliere… tutte forme per cui non si entra, veramente, nella scelta. 12. Infine, la prigio-
nia del ruolo. E’ uno che ha potere. Non riesce a rinunciarci in modo facile. 


