
se ne ando’ triste

Canto d’inizio: APRI LE TUE BRACCIA
Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene,
hai vagato senza via,
solo con la tua fame.
Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa
sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore,
la tua gioia canterai:
questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l’azzurro;
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà:
questa è libertà.

Dal Vangelo secondo Matteo         Mt 
19,16-22

Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse:  «Maestro, che cosa devo 
fare di buono per ottenere la vita eterna?». Ed egli rispose: «Perché mi 
interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella 
vita, osserva i comandamenti». Ed egli chiese: «Quali?». Gesù rispo-
se:  «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testi-
moniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come  
te  stesso».  Il  giovane gli  disse:  «Ho sempre  osservato  tutte  queste 



cose; che mi manca ancora?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfet-
to, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel 
cielo; poi vieni e seguimi». Udito questo, il giovane se ne andò triste; 
poiché aveva molte ricchezze.
Per la riflessione

Ogni uomo si chiede «che fare?» per ottenere la felicità che desi-
dera. Si interroga da dove partono e dove portano le sue azioni, per in-
dirizzarle  liberamente  all’obiettivo  che  coscientemente  si  propone 
come sua realizzazione. Non programmato dall’istinto,  sa per espe-
rienza che può fallire.

Gesù mette il giovane ricco sulla strada giusta: il suo dio è l’unico 
Dio, l’unico buono, o mammona  (cfr Mt 6,24)? Dio è buono perché è 
amore umile e servizievole, che dà la vita. La nostra vita è la stessa di 
Dio: amare! E l’amore, più che nelle parole, sta nel condividere ciò  
che si ha e ciò che si è. L’amore del Padre si vive nell’amore dei fra-
telli, compimento della Legge (cfr Mt 22, 37-40; 7,12; Rm 13,8-10).

Questo giovane è irreprensibile nell’osservanza della Legge, come 
Paolo  (cfr Fil 3,6), ma gli manca la sublimità della conoscenza dell’a-
more del Figlio per lui. Non ha ancora il cuore nuovo, libero di amare 
come è amato: gli manca il passaggio dalla Legge al Vangelo. La pro-
posta  di  Gesù  va  oltre  la  giustizia;  realizza  quella  “giustizia 
eccessiva” che introduce nel Regno (Mt 5,20). E’ rivolta ad ogni uomo, 
chiamato ad essere discepolo di Gesù, figlio perfetto come il Padre.

Chi accumula i beni terreni rende se stesso schiavo dell’egoismo e 
i fratelli schiavi della miseria. Questi beni non sono il fine a cui sacri-
ficare la vita propria e altrui, ma il mezzo da usare «tanto-quanto» ser-
ve per vivere da figli e da fratelli, con piena libertà, senza lasciarci  
condizionare. Gesù ci dona di essere uomini liberi, che sanno servirsi 
di tutte le cose invece di servirle ed esserne asserviti come schiavi. 
Siamo figli, signori e non servi del creato, proprio in quanto con esso  
serviamo i fratelli.

Quanto Gesù dice al giovane ricco non è un “consiglio evangelico” 
per qualcuno che vuol essere il più bravo: è la perfezione che il Van-
gelo di libertà offre a tutti. Uomo perfetto, maturo e completo, è colui 
che concretamente vive tutto come dono ricevuto e donato. Perfetto 
significa compiuto. Ciò che non è compiuto non è ancora realizzato. 



Un’azione incompiuta è fallita. La perfezione di cui parla Matteo non 
è quindi un consiglio, ma il passo necessario per essere davvero figli.

Il vangelo apocrifo degli ebrei dice che il giovane comincia a grat-
tarsi la testa, perché la proposta lo preoccupa. E Gesù gli dice: «Come 
puoi dire di osservare la Legge e i profeti, se nella Legge è scritto di  
amare il prossimo come te stesso, ed ecco, molti tuoi fratelli sono ve-
stiti di sterco e morti di fame, mentre la tua casa è piena di molti beni, 
e non ne esce nulla per loro?».

(rid. e adatt. da S. Fausti, Una comunità legge il Vangelo di Matteo,
vol II, pp 382-385, EDB, Bologna 1999)

Concentriamo  la  riflessione  su  due  argomenti  fondamentali:  il  
cammino di perfezione e la povertà.

Cosa devo fare io per ottenere la vita eterna? Sono soggetto ad at-
teggiamenti di presunzione (= saperne più degli altri) o di perbeni-
smo (= se posso faccio del bene...)?

La vera povertà non coincide con il rifiuto dei beni terreni né con  
il  pauperismo ostentato ai  nostri  tempi.  Mi lascio governare dagli  
istinti e dalle bramosìe oppure esercito su di essi la mia signorìa di  
figlio di Dio?

NON MORIAMO DA IDIOTI!
Noi abbiamo accumulato tonnellate  di  conoscenza in ogni  ramo 

dello scibile... ma non sappiamo condividere il nostro pane con i cin-
quanta milioni di uomini e bambini che muoiono di fame ogni anno! 
Abbiamo mezzi comunicazione straordinari (telefono, televisione, te-
lematica, satelliti...), ma comunichiamo miseramente con i più prossi-
mi dei nostri vicini.

I nostri paesi “ricchi” hanno approfittato della società dei consu-
mi... ma noi ci siamo lasciati consumare dall’insoddisfazione, dall’in-
quietudine, dalla paura, dall’individualismo! Possiamo viaggiare sulla 
terra, nello spazio, nel fondo dei mari... ma rifiutiamo le avventure più 



belle della vita di un uomo: l’esplorazione delle capacità del nostro 
cuore. Non si tratta di ritornare all’età della pietra. Il progresso può 
servire per il bene dell’umanità se è condiviso equamente...

C’è però una domanda che ne riassume molte altre e che dobbiamo 
porci se non vogliamo morire da idioti. Perché l’uomo di oggi ha una 
testa piena (di saper), ha braccia tanto forti (per i mezzi fornitigli dalla 
tecnica), ma ha un cuore così piccino?

Venti secoli or sono una voce non diceva già: «Che cosa giova al-
l’uomo guadagnare l’universo se poi perde la sua anima?» (Mt 16,26).
Canto finale: SAN DAMIANO

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo;
se davvero tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno, con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada,
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.

Che cos’è che non va? Io innanzitutto. Perché sono egoista, so-
spettoso, chiuso in me stesso. Se io volessi tentare di comprendere e 
di aiutare il mio vicino, se volessi mettere in pratica una carità vera,  
quella che, senza preoccuparsi di classi di razze, vede in ogni uomo 
un essere da rispettare e da amare, qualche cosa presto cambierà.

Non è né la potenza, né il denaro che conquisteranno. Ma l’Amo-
re. L’Amore senza il quale nulla è possibile, con il quale nulla è im-
possibile.

(Roul Follereau)



Per continuare a riflettere
Matteo  19,23-30,  proseguimento  naturale  del  racconto  del  giovane 
ricco. Qui Gesù mette in guardia dal pericolo delle ricchezze e sottoli-
nea la radicalità della chiamata dei discepoli.
Matteo 5,1-12,  le beatitudini,  discorso inaugurale della missione di 
Gesù, in cui viene esposto lo spirito nuovo del Regno di Dio. Di ri-
mando: la figliolanza (5,3-48); la perfezione (6,1-18); il distacco dalle 
ricchezze (6,19-34); l’amore per il prossimo (7,1-12), l’operosità della 
fede (7,13-27).


