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Mt 19,27-29 

27Allora Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; 
che cosa dunque ne avremo?». 28E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi 
avete seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla 
rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici 
tribù d’Israele. 29Chiunque 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 
eterna. 

 
Lectio-Meditatio 

Il contesto: Avendoli fissati Gesù disse loro: presso gli uomini questa 
cosa (l’ingresso di un ricco nel Regno) è impossibile, invece preso 
Dio tutto è possibile (v.26). A Dio è possibile fare entrare anche un 
ricco, perché da ricco che era si è fatto povero... (2Cor 8,9): 
dell’Amore è l’abbassarsi, dell’uomo ferito dal peccato è solo 
l’innalzarsi. Solo l’amore operante nel cuore dell’uomo dà 
all’uomo il potere di abbassarsi senza svilirsi, in libertà e amore. 
Allora rispondendo Pietro disse a lui... In Pietro si leva la voce dei 
poveri: noi abbiamo lasciato tutte le cose e abbiamo seguito te; 
cosa dunque sarà a noi? La domanda è sul Regno loro destinato: 
cosa attende questa vertigine, che è l’atto di fede, in cui l’uomo si 
spoglia di ogni difesa e di ogni sicurezza per seguire Gesù? Poiché 
qui egli non ha più dove posare il capo, qual è il porto destinato a 
questa povertà senza difese?  

Mi sembra profondissima la parola di Gesù: voi che mi avete 
seguito, nella rigenerazione…1 La sequela immette nella 
rigenerazione, è il processo di una nuova nascita in cui l’uomo 
riceve esistenza e sicurezza non più dalla carne e dal sangue, ma 
da Dio. Essi si sono consegnati a Cristo, non sono più che una 
nuova realtà con Lui, una stessa vita. La loro “altra sponda”, a cui 
la loro fede si è esposta, è già lì, con loro. Hanno voltato le spalle al 
mondo e ai suoi miraggi. Cosa dunque sarà a noi? La risposta di 
Gesù è molto semplice: essi sono in Lui, condivideranno lo stesso 
destino di gloria, parteciperanno del suo trionfo e del suo giudizio. 
Ora uniti nel suo abbassamento, quando il Figlio dell’uomo sarà 

 
1 Voi che mi avete seguito, nella rigenerazione (paliggenesía: ri-creazione o ri-
generazione), quando siederà il Figlio dell’uomo sul trono della sua gloria, siederete 
anche voi...  

seduto sul trono della sua gloria, saranno con Lui: cosa sarà a noi? 
La loro eredità è Lui stesso. 

Ora inseguiamo vane ricchezze, ma poi non rimarrà nulla, perché 
anche ora, in realtà, fuori dal Cristo non c’è niente, rimane solo il 
vuoto. 

Bisogna abitare la condizione paradossale, che contraddice la 
logica mondana di una continuità tra questo mondo e Dio: i primi 
in questa logica (i ricchi), saranno ultimi. Gli ultimi (Pietro e i 
discepoli) i primi. Tutto quel che abbiamo da fare è lasciarci alle 
spalle la sicurezza e i miraggi vani di questo mondo, posare il 
nostro cuore nel Cristo e vivere nell’Amore una vita che è umiltà 
disarmata, una vita che è già al di là di questo mondo. 

Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille altrove 
Stare sulla soglia della casa del mio Dio  
è meglio che abitare nelle tende degli empi. 
(Sal 84,11). 
 


