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                                                       14 Maggio – Festa 

 

SAN MATTIA APOSTOLO 

 

At 1,15-26      “La sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli” 

Sal 112                   “Il Signore lo ha scelto trai i poveri” 

Ef 1,3-14  “Ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo” 

Mt 19,27-29  “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito” 

                                      

Nella festa odierna, la Chiesa celebra la memoria dell’Apostolo Mattia, chiamato a unirsi agli 

Undici per ricostituire il numero Dodici del collegio apostolico, istituito da Gesù proprio in questa 

forma, nel tempo del suo ministero pubblico. Il numero dodici è un simbolo che rappresenta la 

totalità delle tribù d’Israele, indicate coi nomi dei loro capostipiti, cioè i dodici figli di Giacobbe. 

Nella Nuova Alleanza, in modo analogo, gli Apostoli assumono il ruolo di dodici capostipiti di 

un’umanità nuova, rinata nello Spirito di Cristo. Le tre letture che oggi vengono sottoposte alla 

nostra riflessione riguardano sia la figura di Mattia sia il ministero apostolico in generale. Quanto a 

Mattia, è presentato come uno che ha condiviso insieme ai Dodici l’esperienza quotidiana del Cristo 

terreno e testimone della risurrezione (cfr. At 1,15-26). Inoltre, la sua elezione ad Apostolo è 

guardata dal punto di vista della divina predestinazione, annunciata da Paolo agli Efesini (cfr. Ef 

1,3-14). Infine, il ministero apostolico viene descritto nel suo carattere di radicale appartenenza a 

Cristo e al regno di Dio, al punto da rinunciare a ogni altro legame umano (cfr. Mt 19,27-29). 

 Vediamo lo sviluppo dell’insegnamento odierno, iniziando dalla modalità della scelta di 

Mattia come Apostolo; in essa possiamo cogliere alcuni significati dal valore perenne nella vita 

cristiana.  

Osserviamo, intanto, che la sostituzione avviene, secondo il racconto degli Atti, tra 

l’Ascensione e la Pentecoste. Si capisce da questo che l’effusione dello Spirito sulla prima 

comunità, doveva avvenire su una base ecclesiale completa. Perciò, nel disegno di Dio, in cui tutto 

si svolge sempre con ordine, prima viene completato il numero del collegio apostolico e dopo si 

verifica il dono della Pentecoste. Ma c’è ancora un’altra osservazione da fare. Il fatto che Mattia sia 

stato scelto prima ancora della Pentecoste, giustifica la tipologia della sua elezione, che non è 

ancora quella della Chiesa guidata dallo Spirito, ma ancorata alle antiche consuetudini ebraiche 

dell’AT, e ad un metodo che si presenta, ai nostri occhi, piuttosto strano e arcaico (cfr. At 1,26). 

Infatti, gli Apostoli tirano a sorte, per conoscere chi fosse stato designato da Dio come dodicesimo 

Apostolo, tra i due possibili candidati: Giuseppe, detto Barsabba, e Mattia (cfr. At 1,23.26). 

Successivamente, invece, dopo Pentecoste, quando gli Apostoli dovranno prendere delle decisioni, 
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si raduneranno nello Spirito Santo, e allora sarà la loro comune riflessione, la loro preghiera e il 

discernimento comunitario, ciò che li guiderà verso le decisioni volute da Dio; quando Cristo, uscito 

dalla scena del mondo, non può più indicare in maniera esplicita le decisioni e le svolte del gruppo 

apostolico, è lo Spirito di Pentecoste a guidarli, come oggi guida la Chiesa. 

Dalle parole che Pietro pronuncia, mosso dallo Spirito Santo, vediamo come l’elezione di 

Dio sia irrevocabile: «riguardo a Giuda […]. Egli infatti era stato del 

nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero» (At 

1,16c-17).  Dal punto di vista di Dio, esiste solamente una predestinazione, quella alla gloria e alla 

vita eterna (cfr. Ef 1,4-5), che però potrebbe fallire, se l’uomo decidesse di orientare la propria vita 

altrove. Giuda ha trascurato il disegno che Dio aveva fatto su di lui, e si è incamminato verso mete e 

obiettivi autonomamente scelti, ma non previsti dalla divina predestinazione; infatti, egli scelse 

liberamente di essere «la guida di quelli che arrestarono Gesù» (At 1,16e). Tale 

verità si coglie ancora più chiaramente nelle parole che Cristo rivolge, nel giudizio escatologico 

descritto dall’evangelista Matteo, a quel troncone dell’umanità che ha rifiutato la salvezza da Lui 

offerta: «Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, 

lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 

diavolo e per i suoi angeli”» (Mt 25,41). Il Maestro non dice che l’inferno sia stato 

preparato per gli uomini, ma «per il diavolo e per i suoi angeli» (ib.). Ciò 

significa anche, che la nostra non risposta alla grazia, lascia un vuoto nella Chiesa e nelle 

aspettative di Dio e dei nostri contemporanei, che non potrà essere colmato da nessun altro, anche 

se un altro può assumere lo stesso ruolo. Un altro, cioè, potrà svolgere le mansioni e le iniziative 

non fatte, ma quel figlio che si perde, rinunciando liberamente alla propria elezione, lascia 

inevitabilmente un vuoto nella famiglia di Dio. Anche per Giuda è stato così: un altro ha preso il 

suo posto, per realizzare la missione da lui non svolta, ma nella Gerusalemme celeste, e soprattutto 

nel Cuore di Cristo, rimane una ferita eterna, anche se in Paradiso non duole più. Il Signore ha 

bisogno del nostro pieno contributo personale, finché viviamo e camminiamo nella storia, perché i 

suoi disegni possono essere condizionati non poco dal grado di risposta di ciascuno. Si tratta di una 

salvezza che non riguarda soltanto noi, ma anche il prossimo, perché nessuno di noi va in Paradiso 

da solo, come ben sappiamo. Ciascun battezzato, che giunge alla santità, si tira dietro, verso l’alto, 

un gran numero di fratelli. A tal proposito, dai diari di Madre Teresa di Calcutta, conosciuti dopo la 

sua morte, si comprende come la sua scelta di porsi al servizio dei poveri e la fondazione del suo 

ordine religioso, abbia preso le mosse non da un’iniziativa personale, dettata magari da ragioni o 

esigenze ambientali, ma da una richiesta esplicita del Signore, che le parlava attraverso locuzioni 

interiori, più o meno in questi termini: “Vai nei tuguri, portami nei tuguri, perché da solo non ci 
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posso andare”. Queste parole riflettono il criterio dello sviluppo dell’opera di salvezza nel mondo e 

nella storia: il Signore ha bisogno di qualcuno che lo porti e lo doni al mondo, come ha fatto la 

Vergine Maria. Egli rimane l’Autore e il perfezionatore dell’opera di salvezza, e il bene che è in 

noi, e intorno a noi, è opera sua e nessuno può attribuirlo a se stesso. Tuttavia, questo bene non si 

realizzerebbe, senza la nostra cooperazione all’azione della grazia. La Chiesa, insomma, deve 

incarnare, per tutta la durata della storia, la vocazione della Vergine Maria, che ha dato Cristo al 

mondo, perché da solo non sarebbe venuto.  

Per quel che riguarda Mattia, la decisione di sostituire Giuda non parte da un comando di 

Gesù, ma dalla meditazione di un versetto biblico: «il suo incarico lo prenda un 

altro» (At 1,20; cfr. Sal 109,8). Questo fatto ci sembra degno di nota: dopo la sua Ascensione, la 

ricerca della volontà di Cristo va condotta sulle pagine delle Scritture. E va poi portata avanti su un 

registro delicato che prende il nome di discernimento. Gli Apostoli non sono ancora in grado di 

farlo, ma lo saranno dopo Pentecoste, e preferiscono attenersi al metodo veterotestamentario del 

tirare a sorte. La ricerca della volontà di Dio, però, non può essere indipendente dalla conoscenza 

delle oggettive necessità della Chiesa. Nel caso specifico, sostituire Giuda corrispondeva a una 

parola biblica, ma occorreva compiere anche un atto di buon senso, nella scelta dei possibili 

candidati. La necessità della Chiesa è quella di avere un dodicesimo testimone del Cristo terreno e 

del Cristo risorto, per cui non si potevano includere i neofiti in questo genere di discernimento. E gli 

Apostoli saggiamente individuano le persone più adatte, ma non sanno chi è il predestinato tra essi. 

Dopo la Pentecoste, sarà il discernimento comunitario, come avviene, qualche tempo dopo, al 

concilio di Gerusalemme (cfr. At 15,1-35), a proposito della decisione di ridurre all’essenziale le 

osservanze mosaiche per i battezzati non ebrei.  

L’epistola odierna, dal punto di vista della sua forma letteraria, potremmo definirla come un 

inno cristologico che delinea il grande disegno di salvezza preordinato da Dio e realizzato mediante 

il Sangue di Cristo. Il suo obiettivo finale è duplice: la glorificazione dell’umanità a immagine di 

Cristo (cfr. vv. 5-6) e l’unificazione del cosmo avendo il Risorto come centro di gravitazione (cfr. v. 

10). Nel brano odierno, l’Apostolo Paolo fa alcune affermazioni basilari circa la realtà della vita 

cristiana. Ci soffermeremo sui suoi versetti chiave. 

Il primo grande enunciato è quello che inquadra la vita cristiana all’interno della divina 

predestinazione: «In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 

[…] predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù 

Cristo» (vv. 4a.5ab). Il disegno di salvezza è presente nella mente di Dio come la formazione di 

una comunità di figli che, per opera del Primogenito, entrano nella grande famiglia divina; infatti: 

«ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in 
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Cristo» (v. 3bc). Vale a dire: nella dimensione celeste, prima ancora del nostro venire 

all’esistenza, il Padre ci ha pensato come figli suoi in Cristo, e in Lui ci ha benedetti con ogni 

benedizione. Nel momento in cui Dio ha pensato all’umanità, l’ha pensata nel modello del Figlio 

che doveva incarnarsi nella pienezza dei tempi.  

L’opera di Gesù Cristo è qui definita principalmente come un’opera di guarigione interiore, 

identificata con la remissione dei peccati compiuta nella potenza del suo Sangue: «a lode 

dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel 

Figlio amato. In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la 

redenzione, il perdono delle colpe» (vv. 6-7ab). È quindi solo grazie al suo Sangue 

che si realizza il disegno di salvezza, concepito da Dio anteriormente alla creazione. Tutto ciò che 

Cristo ha fatto prima della sua morte, acquista, in sostanza, la sua definitiva efficacia solo a partire 

dalla sua elevazione sulla croce. In altre parole, il regno di Dio è svelato e preparato dal ministero 

della Parola e dalle opere di guarigione e di liberazione del Cristo terreno, ma è realizzato dall’alto 

della croce. L’obiettivo finale è quello di «ricondurre al Cristo, unico capo, 

tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra» (v. 10bc). Il Cristo 

crocifisso è, insomma, il cuore del mondo e centro di unità per tutto l’universo. 

Dobbiamo infine osservare il senso della divina predestinazione, per non cadere in facili 

fraintendimenti: «In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 

per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità» (v. 4). 

L’obiettivo della predestinazione, dunque, è la comunicazione della santità di Dio alle creature 

umane, una santità che si realizza nella carità e mai senza di essa. La santità equivale insomma al 

grado di amore che abbiamo raggiunto nel nostro cammino di fede. Le due realtà sono così 

strettamente connesse che non può esserci maturazione d’amore senza santità, né santità senza 

maturazione d’amore. Così la santità e l’immacolatezza sembrano raggiungere il loro vertice, 

quando giunge al vertice anche l’amore. A partire da questo presupposto, dobbiamo affermare 

parimenti che, se siamo predestinati a essere santi, ciò comporta l’esclusione totale di qualunque 

predestinazione di condanna. Sono, perciò, in errore coloro i quali ritengono che ci sia una 

predestinazione di gloria per alcuni, mentre altri sarebbero “predestinati” a trovarsi esclusi dal 

Regno. L’ingresso nel Regno è un invito universale, dinanzi a cui ciascuno, nell’esercizio della sua 

libertà, prenderà la decisione che vorrà prendere. Inoltre, il senso ultimo della divina 

predestinazione è la perfetta glorificazione del Padre: «a lode dello splendore della 

sua grazia » (v. 6a). A maggior ragione la perdizione non potrebbe mai essere il risultato di una 

divina predestinazione, perché Dio riceve gloria e lode solo da coloro che si salvano e non da coloro 

che si perdono. Se, infatti, Egli restringesse nella predestinazione il numero di coloro che si salvano, 
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diminuirebbe anche la gloria che gli viene dalle sue opere, e in tal modo Dio andrebbe contro se 

stesso. Quindi l’essere umano è predestinato ad essere figlio di Dio nella potenza del Sangue di 

Cristo, e non vi è altra predestinazione all’infuori di questa. I destini che si differenziano da questo 

obiettivo, sono tali perché voluti dall’uomo, in contrasto con il disegno di Dio. 

In questi versetti, però, Paolo transita anche verso il tema dell’eredità, che è una 

conseguenza della predestinazione; infatti, ogni figlio è anche erede (cfr. v. 11). Se, dunque, 

secondo il piano della predestinazione, entriamo in una relazione di intimità con il Padre, modellata 

su quella del Cristo storico, essendo figli diventeremo anche eredi, partecipando ai beni del Padre; 

proprio come avviene ad ogni figlio rispetto ai beni della sua famiglia. È questa consapevolezza 

che, nella parabola del figliol prodigo, il padre vorrebbe comunicare al figlio maggiore, quando, 

andandogli incontro per placare il suo ingiusto risentimento, gli dice: «tutto ciò che è mio 

è tuo» (Lc 15,31). Egli è rimasto per anni a vivere sotto lo stesso tetto con suo padre, ma non ha 

vissuto da figlio e non ha capito di essere partecipe della dignità di uomo libero che gli deriva dal 

fatto di essere il figlio del padrone e non un lavoratore dipendente tra gli altri.  

Ci sembra che queste parole pronunciate dal padre nella parabola, possano essere idonee ad 

esprimere la verità dell’adozione, un dono che proviene da Dio in Cristo, ma che ha bisogno di 

essere conosciuto, prendendone coscienza per non correre il rischio di abitare nella casa del Padre 

senza apprezzare il destino di gloria che questa adozione contiene, e soprattutto la sua finalità: «a 

essere lode della sua gloria» (v. 12a). La nostra adozione a figli, con la 

partecipazione alla sua santità, non sarà quindi un bel vestito da mettere addosso e contemplarci 

nella nostra nuova bellezza, ma sarà piuttosto la sua gloria riflessa e risplendente in noi: l’essere 

rivestiti della sua santità è per la sua gloria e non per il nostro compiacimento personale. Ciò è 

valido e vero fin da quaggiù: a nostro modo di vedere, il nemico maggiore nella vita cristiana non è 

il peccato, inteso come gesto trasgressivo, ma il peccato inteso come sottrazione della gloria di Dio 

per dare gloria a noi stessi.  

Il testo odierno, dopo aver considerato il futuro di gloria che attende i credenti, ridiscende 

anche verso l’esperienza quotidiana della comunità cristiana che riceve lo Spirito Santo, il quale è il 

principio attivo dell’adozione. Va notato come il dono dello Spirito Santo sia qui collegato 

all’ascolto della Parola: «In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola 

della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso 

creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo […] il 

quale è caparra della nostra eredità» (vv. 13-14). La grazia non è soltanto una 

relazione d’amicizia con Dio, risanata dalla frattura del peccato; essa ha anche un aspetto rivelativo: 

Dio «l’ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e 



6 

 

intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, 

secondo la benevolenza che in lui si era proposto» (vv. 8-9). La nostra 

felicità terrena è tutta racchiusa nella possibilità di accedere alla conoscenza di Dio e della sua 

volontà. In cielo, sarà la sua visione diretta che ci renderà beati. Questa partecipazione embrionale 

ai beni futuri, tanto quanto la nostra debolezza può sopportare, avviene nella comunicazione dello 

Spirito Santo che si effonde sulla comunità al suono della Parola accolta e creduta. È quindi nel 

cammino di fede che possiamo gustare in anticipo un dono che riceveremo in pienezza soltanto con 

la finale risurrezione, ovvero la «completa redenzione di coloro che Dio si è 

acquistato» (v. 14); tuttavia, già fin da adesso, lo Spirito Santo comunica alle nostre persone le 

energie del mondo futuro e ci dà la coscienza di essere cittadini della Gerusalemme celeste nella 

comunione dei santi. 

Il brano evangelico riporta un dialogo tra Gesù e Pietro sulle esigenze del discepolato e sulla 

divina retribuzione. Esso si colloca immediatamente dopo l’episodio del giovane ricco, che si 

allontana triste, dopo che il Maestro gli ha indicato la via della perfezione (cfr. Mt 19,22). Per 

ragioni di completezza, terremo conto della lettura sinottica e anche del contesto che 

immediatamente precede e segue questo dialogo.  

L’episodio è riportato dai sinottici e prende le mosse da un’affermazione di Gesù, a 

commento del dialogo precedente col giovane ricco, che lascia costernati i discepoli: «è più 

facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco 

entri nel regno di Dio» (Mt 19,24; cfr. Mc 10,25 e Lc 18,25). Tuttavia, a Dio tutto è 

possibile (cfr. Mt 19,26). La ricchezza a cui Gesù qui si riferisce, come si comprende dal seguito del 

discorso, non è solo quella materiale. Il Maestro prosegue con una lista esemplificativa, in cui i beni 

materiali sono rappresentati soltanto da due parole: case e campi, mentre gli altri termini indicano 

altri settori della ricchezza, e in particolare quella affettiva: «Chiunque avrà lasciato 

case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi 

per il mio nome» (Mt 19,29; cfr. Mc 10,29). Il vangelo di Luca differisce un po’ in questo 

punto, aggiungendo l’unica relazione trascurata da Matteo e Marco, quella sponsale: «Non c’è 

nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o 

figli per il regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo 

presente» (Lc 18,29-30). Il significato basilare, però, non cambia: le ricchezze a cui non si deve 

attaccare il cuore, se si vuole essere discepoli di Cristo, non sono solo quelle materiali, ma anche 

quelle affettive, alla cui area semantica gli evangelisti dedicano un maggior numero di parole, 

riducendo a due, o a una, quelle che indicano le ricchezze materiali: case e campi per Marco e per 

Matteo, mentre per Luca solo la casa. 
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 Nelle parole di Gesù, la povertà di spirito appare come una virtù impossibile alla natura 

umana. Il paradosso del cammello che entra per la cruna di un ago,
1
 non esprime una cosa difficile, 

ma impossibile. Come se non bastasse, Gesù aggiunge in maniera diretta e non simbolica: 

«Questo è impossibile agli uomini» (Mt 19,26b; cfr. Mc 10,27 e Lc 18,27). Si 

comprende bene la costernazione dei discepoli. Gesù, però, non dice questo per scoraggiarli, ma per 

orientare nella direzione giusta il loro pensiero: la vita cristiana, nello sviluppo di tutte le sue virtù, 

è opera di Dio, e non dell’uomo.  

In questo punto, si aggancia la pericope odierna. La domanda di Pietro viene inserita qui da 

tutti e tre i sinottici: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 

seguito; che cosa dunque ne avremo?» (Mt 19,27bc; cfr. Mc 10,28 e Lc 18,28). 

L’intenzione con cui è posta la domanda, ha come scopo quello di comprendere se la povertà 

richiesta dal Maestro consista soltanto in uno svuotamento fine a se stesso e in una rinuncia senza 

alternative. Oppure si tratti di qualcos’altro. In realtà, la prospettiva di Gesù è ben diversa da quella 

di un’ascesi semplicemente appagata di se stessa. Cristo non chiede uno svuotamento fine a se 

stesso; al contrario, Egli chiede che nel cuore dei suoi discepoli si faccia uno spazio destinato a Lui, 

perché la sua presenza non può convivere con le molteplici forme di arricchimento umano. Il vuoto 

che si fa dentro l’uomo, mediante la virtù della povertà di spirito, è in realtà lo spazio di ingresso di 

Dio, che porta con sé tutti i doni al di sopra di ogni desiderio. È questo il significato delle parole che 

Cristo rivolge, in negativo, ai Giudei nel capitolo 8 di Giovanni: «la mia parola non 

trova accoglienza in voi» (Gv 8,37c). Egli avrebbe voluto trovare spazio per entrare 

nelle loro vite, le quali però sono già occupate dalla loro pienezza umana. L’ostacolo più grave 

all’ingresso di Cristo nel nostro cuore non sono le ricchezze materiali, ma le ricchezze morali e 

affettive. Infatti, per noi è forse più facile distaccarci da un oggetto materiale, che da una persona 

amata o da un’idea che riteniamo giusta e migliore di quella degli altri. La ricchezza più difficile da 

lasciare, è certamente quella collegata al nostro “io”. In definitiva, dobbiamo lasciare noi stessi, se 

vogliamo trovare la forza di lasciare tutto il resto.  

Ma questo genere di povertà, ovviamente, non è un vuoto allo stato puro. Cristo non ha 

alcun compiacimento dell’arbitraria sofferenza e del disagio immotivato. Tutto quello che chiede ha 

uno scopo, ed è uno scopo di vita e di gloria. È molto significativo che questo dialogo avvenga dopo 

l’allontanamento del giovane ricco, che se ne va via triste, pensando di non potercela fare a 

raggiungere il livello delle esigenze del Maestro. Con ciò, Cristo vuole dire che per noi non ci sono 

altre possibilità tra queste due: o la gioia dell’avere aperto lo spazio alla divina  presenza, 

                                                 
1
 Si tratta proprio di un cammello, non di una fune, come talvolta erroneamente si dice, quasi per smorzare il carattere 

paradossale della similitudine. Il testo greco inequivocabilmente usa il termine kamelos. 
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rinunciando a quello che occupava inutilmente il nostro cuore, o la tristezza della sua assenza. 

Così il giovane si allontana ricco e triste, attaccato a se stesso, ma povero di ciò che gli darebbe 

l’ingresso di Cristo nella sua vita. Il gruppo dei discepoli rappresenta, invece, il polo opposto. Pietro 

confessa candidamente: «Abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito» (Mt 

19,27b; cfr. Mc 10,28 e Lc 18,28). Cristo afferma che non ci sono rinunce, fatte per amore di Lui, 

che non abbiano una risposta immediata da parte della divina generosità. A questo punto, Egli 

promette ai suoi discepoli una ricompensa di duplice livello. Il primo livello è quello umano, in cui 

colui che avrà lasciato case, campi, fratelli, e sorelle per Cristo, non è uno che rimane nella più 

totale solitudine. Al contrario, la generosità di Dio abbonda e sovrabbonda nei confronti di chi è 

capace di essere generoso con Lui; già in questa vita: «riceverà cento volte tanto» (Mt 

19,29b; cfr. Mc 10,29-30 e Lc 18,29-30). Con questa espressione, Cristo intende alludere a un 

riempimento di relazioni autentiche, che è molto di più delle ricchezze umane, a cui si possa essere 

legati. Ma c’è un secondo livello della ricompensa, ed è quello che si ha nella vita eterna, ossia un 

destino di gloria e di condivisione del potere di Cristo sull’universo, dopo avere condiviso la sua 

sofferenza: «già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e 

fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a 

persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà» (Mc 10,30). Solo 

Marco fa riferimento alle persecuzioni che colpiscono i discepoli di Cristo, mentre Matteo e Luca 

parlano semplicemente della rinuncia alle ricchezze umane, che ha, come corrispettivo un dono 

sovrabbondante da parte di Dio, in questa vita come nell’altra (cfr. Mt 19,28 e Lc 22,28-29). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


