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+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 6, 24 - 34)       !

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: !
«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà 

l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 
disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza.!

Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, 
di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello 
che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? !

Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei 
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di 
voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? !

E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del 
campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta 
la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che 
oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? !

Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? 
Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro 
celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. !

Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi 
saranno date in aggiunta. !

Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se 
stesso. A ciascun giorno basta la sua pena».!!!
PER APPROFONDIRE     ! ! ! !                                             (tratto da www.ocarm.org)!!

a) Chiave di lettura!
 Il brano propostoci per la riflessione, tratto dal capitolo sesto del Vangelo secondo Matteo, si 

comprende nel contesto del discorso evangelico di Gesù sulla montagna (Mt 5,1 - 7,12). Questo 
discorso comprende:!

- le beatitudini (5,1-12);!
- le sei antitesi o argomenti che confrontano l’antica legge con la nuova data da Gesù (5,21-48). 

Certo lo scopo di tali argomenti non è quello di opporre il Nuovo Testamento all'Antico, bensì di andare 
più in fondo, alla radice dei comandamenti che regolano il comportamento esteriore. Gesù infatti non è 
venuto ad abolire ma a perfezionare la legge (5,17-20);!

- gli insegnamenti di Gesù sui tre atti di pietà: preghiera (inclusa la preghiera del Padre Nostro), 
elemosina e digiuno (6,1-18). La forma letteraria è simile a quella usata per le sei antitesi;!

- il raggruppamento di altri insegnamenti senza una particolare struttura (6,19 - 7,12).!
Il nostro testo inizia con il versetto 24 che ribadisce il tema dell’adesione totale al progetto di vita 

proposto dagli insegnamenti del Maestro. Aderire a questo progetto significa amare un solo padrone, 
Dio, e dedicarsi solo a lui. “Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro”. Questi poli di odio/amore, affezione/disprezzo ci 
ricordano il Deuteronomio che cerca di regolare i casi di poligamia, nei quali può succedere che uno 
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abbia “due mogli, l’una amata e l’altra odiata” (cf. Dt 21,15-17). La Genesi e il Primo Libro di Samuele ci 
riferiscono i due casi di Giacobbe, Rachele e Lia da una parte e di Élcana, Anna e Peninna dall'altra 
(Gen 29,30-31; 1Sam 1,2-8). San Paolo parla anche di un cuore indiviso nel servizio del Signore (1Cor 
7,7-34). Questo Padrone non sopprime coloro che gli si sottomettono! Egli è Padre ed è ben al corrente 
delle nostre necessità. Già nella preghiera del Padre Nostro, Gesù ci invita a chiedere al Padre di 
provvederci il pane quotidiano (6,11).!

Dedicarsi a Dio, allora, comporta un certo abbandono nelle sue mani paterne e provvidenziali. Dio 
compassionevole che ha cura dell’erba del campo e provvede il nutrimento ai passeri ha cura anche di 
noi, ci assicura Gesù: “se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non 
farà molto di più per voi...?” (v. 30). Il contrasto con le ricchezze si spiega perché, in ebraico e aramaico, 
mammona si usava in riferimento alla fiducia nelle cose materiali. Al giovane ricco, infatti, Gesù chiede di 
abbandonarsi con fiducia, lasciando le proprie sicurezze nei beni materiali, per poter seguire liberamente 
il Maestro (Mc 10,17-31; Mt 19,16-30).!

Gesù vuol far capire che solo Dio è degno della nostra fiducia e del nostro abbandono filiale. Ci 
vengono in mente qui gli avvertimenti di Gesù sul pericolo delle ricchezze e sulla sua venuta (cf. Lc 
16,19-30; 17,22-37; 18,24-27 e i testi paralleli). L’affanno per le cose materiali ci fa perdere la cosa più 
necessaria (Lc 10,38-42) e ci riempie di una futile inquietudine.!!!
“La memoria di Dio” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR  !

(tratto da www.incamminocongesu.org)!!
Tema dominante di questa domenica: Dio non ci abbandona, né si dimentica di noi. La prima lettura ci 

dà addirittura un dato… autobiografico di Dio: ci tiene talmente a noi che se anche una madre potesse 
dimenticarsi di suo figlio... “io invece non ti dimenticherò mai!”. !!

• 1/ Dio dimenticarci? Impossibile! !
Impossibile che ci dimentichi perché ci ha addirittura scritti, a mo' di promemoria, sul palmo delle sue 

mani (è sempre Isaia che ci dà questi dati… autobiografici di Dio: è stato certamente uno dei suoi primi 
segretari). E Gesù che è il Figlio e quindi del Padre ne sa molto di più dei suoi vari segretari, ci dice 
addirittura che Egli ha scritto tutti i nostri nomi in un grande libro nei cieli: “Rallegratevi perché i vostri 
nomi sono scritti nei cieli”. Altro che dimenticarci: scrive e riscrive i nostri nomi: sette miliardi nel duemila 
e chissà quanti nei secoli passati! Ma vi rendete conto: i nostri nomi scritti addirittura in cielo! Vi rendete 
conto di quale onorificenza siamo insigniti! Come diceva don Divo Barsotti. ”Io, al mattino quando mi 
sveglio, sono già più che Papa perché posso parlare con Dio stesso”. !!

• 2/ Pensate a volare… !
Il Vangelo ribadisce e rafforza questo concetto: se c’è già Dio che pensa a voi, ma perché ci pensate 

così tanto voi stessi?! Guardate gli uccelli del cielo, non pensano che a volare eppure ricevono 
regolarmente le loro briciole quotidiane. “Non valete forse più di molti passeri?” Pensate anche voi a 
volare alto, a cercare le cose di lassù, e riceverete anche tutte quelle di quaggiù. Mentre se cercate 
quelle di quaggiù, non avrete né le une né le altre. Se volete ottenere quel che chiedete (=le cose di 
quaggiù, cioè salute, casa, lavoro, ecc.) dovete cercare altro e le otterrete quando non le chiederete più. 
“Cercate anzitutto il regno di Dio e il resto vi sarà dato in aggiunta”. Occupati di me, mi occuperò di te” 
diceva Gesù a santa Caterina da Siena. E nel Vangelo ci ribadisce che non dobbiamo preoccuparci! 
Occuparsi è una cosa, preoccuparsi è un’altra! Occuparsi è doveroso, preoccuparsi è dannoso! 
Pensiamo un po’ di meno e voliamo un po’ di più… !!

• 3/ Non pensate al domani: basta l’oggi! !
Non preoccupiamoci del domani perché basta e avanza il peso di oggi! Se ci carichiamo anche di 

quello del domani, crolliamo al primo colpo. E in più siamo pagani, perché di queste cose si 
preoccupano i pagani, non i figli del Padre celeste. “Guardate i gigli del campo” filano e cuciono forse il 
loro vestito? Eppure chi è più elegante di uno solo di loro? Non ho mai visto tanta eleganza e tanta 
finezza come nel loro abito. Io vi assicuro che non me ne intendo assolutamente di sfilate di moda, ma 
penso che se sfilasse un giglio, farebbe indietreggiare tutti quanti! !

A questo punto andatevi a rileggere il Vangelo di questa domenica e vedrete che la soluzione al 
troppo preoccuparsi è una sola: l’abbandono in Dio che non ci abbandona mai, siamo noi che facciamo 
una gran fatica ad abbandonarci totalmente a Lui. A lasciargli il volante della nostra vita. Questo sarebbe 
l’unico modo per sfuggire al timore del domani che ci attanaglia. !

“Perché vi confondete agitandovi? Lasciate a Me la cura delle vostre cose e tutto si calmerà. 
Abbandonarsi a Me non significa arrovellarsi, sconvolgersi e disperarsi, rivolgendomi poi una preghiera 
agitata Abbandonarsi significa chiudere placidamente gli occhi dell'anima, stornare il pensiero dalla 
tribolazione e rimettersi totalmente a Me” (D. Ruotolo).!!
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“Il Regno, poi il resto” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                        Videocommento!
           (tratto da www.tiraccontolaparola.it)   !!!

Una donna non si dimentica del suo bambino. Mai. E se anche succedesse, se ne vedono di tutti i 
colori, così non accade con Dio. Mai. Non abbandona il suo figlio, non abbandona me. Con questa 
testimonianza straordinaria Isaia ci accompagna verso la quaresima, in questa domenica dove, storditi 
dalle esigenze evangeliche delle beatitudini, smettiamo di fissare lo sguardo su ciò che dobbiamo fare 
per diventare sale e luce e guardiamo il volto del Dio che ci invita a vivere quelle beatitudini. Eppure 
quante volte questo volto viene stravolto, tradito dalle nostre paure, svilito. O, peggio sostituito. Oggi, 
purtroppo, il nuovo volto di Dio ha un nome antico. Mamònà.!!

Mammona!
L’attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali, sentenzia, tagliente, l’autore della seconda lettera a 

Timoteo, qualcuno della cerchia di san Paolo. E continua: per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno 
deviato dalla fede e si sono tormentati con molti dolori (1 Tm 6,10). Da giovane pensavo fosse una cosa 
eccessiva. Oggi gli do ragione. La bramosia del possedere ha avvelenato le nostre relazioni, sempre di 
più, in un baratro senza fine. Leggete qualche dato e rabbrividite: più di sette miliardi di persone abitano 
il pianeta, ma poche centinaia di migliaia ne stabiliscono il destino, arricchendosi sempre di più. Il 
mercato è il nuovo idolo dei nostri tempi, il profitto ha sostituito il lavoro, i nostri destini concreti 
dipendono da leggi create dagli uomini che ci vengono propugnate come inevitabili. Ma senza disturbare 
i miliardari, per cui preghiamo sperando nella loro conversione!, pensiamo al nostro atteggiamento: che 
rapporto abbiamo con il possesso, l’accumulo, il denaro? In verità, nel corso della mia vita, non ho mai 
incontrato qualcuno che ammettesse di vivere per il denaro. Ma, allora, da dove deriva l’ansia di 
sgomitare e di possedere che vedo dietro ogni angolo? Siamo tutti francescani, con i soldi degli altri. 
Gesù è lapidario: chi entra nella logica di mamònà, termine aramaico la cui radice indica offrire 
sicurezza, affidandosi al possesso, è destinato a fallire.!!

Sicurezze!
In cosa poniamo le nostre sicurezze? In chi? È bene essere prudenti, non essere scriteriati e fare 

come il buon padre di famiglia che pensa al futuro dei propri figli. Ma, e qui sta l’inganno, non è il denaro 
o il possesso a darci sicurezza. Mai. Conosco persone che hanno lavorato come dei muli per 
accumulare, sperando di godersi la vecchiaia a prendere il sole su qualche spiaggia esotica essere 
chiamati da sorella morte prima di realizzare il proprio sogno. Ed ecco la provocazione di Gesù: solo il 
padre/madre che è Dio offre la sicurezza di essere amati. Al discepolo Gesù chiede di mettere Dio al 
centro della propria ricerca, della propria fiducia. Lui e lui solo può colmare il nostro cuore. E non è gesto 
di fede, ma di buon senso. È sufficiente guardarsi intorno per capire che Dio si occupa di noi. Come  
degli uccelli del cielo. E i gigli del campo che vestono meglio del re Salomone. Se Dio veste così l’erba 
del campo, come dubitare? Certo: non dobbiamo stare seduti aspettando chissà cosa, che piova il pane 
del cielo. Dobbiamo lavorare, guadagnare il pane quotidiano, certo. Faticare e impegnarci, ovvio. Ma 
nulla di più. C’è ben altro su cui investire.!!

Prima il Regno!
Cerchiamo il Regno prima di ogni altra cosa. Il resto ci sarà dato in abbondanza. Inutile aggiungere 

preoccupazioni alle nostre pene, sono sufficienti quelle dell’oggi. Ma cerchiamo il Regno e le cose di Dio 
come primo, fondamentale impegno per la nostra vita. Viviamo intensamente il presente, lasciando al 
Signore e nelle sue mani il nostro futuro. Dio non è un assicuratore che ci garantisce l’assenza del 
dolore dalla nostra vita, no. Ma un adulto che ci tratta da adulti, che ci offre la possibilità di guardare alle 
cose che sono con un altro sguardo. Sapendo che ogni (buona) cosa che viviamo non è che la caparra 
del futuro, la pagina pubblicitaria dell’assoluto di Dio, della pienezza che ci aspetta altrove. Allora 
capiamo l’invito di Paolo nella seconda lettura: se anche la gente, intorno a noi, vive al contrario, chi se 
ne importa? Perché ci preoccupiamo di cosa pensa la gente e del loro impietoso giudizio? Vivere le 
beatitudini, vivere il paradosso del vangelo, vivere il desiderio di guardare l’invisibile è la nostra vita. 
Anche se veniamo presi per ingenui, o pazzi. Cerchiamo prima il Regno, amici.!!!!!
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IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!
In questa domenica 8a del tempo ordinario-A, su invito del salmista, «versiamo il nostro cuore davanti 

a lui» (cf Sal 62/61,9: testo ebraico) per realizzare il sogno di Paolo: conoscere intimamente e 
amministrare «i misteri di Dio» (1Cor 4,1) che non indica qualcosa di segreto, ma la natura stessa del 
Dio che in Gesù Cristo ha manifestato tutto di sé, presentandosi come «Padre nostro» (cf Mt 6,9). C’è 
una sottile tessitura tra tutti i testi che la liturgia oggi propone al nostro ascolto orante e alla nostra 
riflessione interiore. Nell’AT, l’idea di Dio Padre è tardiva, di epoca esilica (sec. VI/V a.C.): la troviamo nel 
libro delle Cronache (cf 1Cr 29,10) e nel Secondo-Isaia (cf Is 63,16[2x]; 64,7), profeta vissuto a Babilonia 
al tempo dell’editto di liberazione di Ciro II o il Grande (590 – 529 a. C.). Nell’epoca patriarcale e in 
quella profetica antica, Dio è pensato come una autorità sulla falsa riga di re e imperatori terreni come 
Israele li ha sperimentati storicamente. Questo modo di descrivere la figura di Dio si dice tecnicamente 
«rappresentazione antropomorfica»: si proiettano, cioè, in Dio caratteristiche e qualità desunte dalla 
esperienza umana, elevate alla massima potenza, ingigantite all’inverosimile per adeguarle 
all’onnipotenza di Dio. Ne viene fuori una figura gigantesca, davanti alla quale si sta con rispetto o come 
dice il salmo in «timore e tremore» (cf Sal 2,11; 55/54,6).!

Lo stesso profeta, il Secondo-Isaia, già nel sec. VI a.C., si spinge oltre ogni immaginazione e osa 
paragonare Dio ad «una madre», anche se con un linguaggio circospetto e indiretto. Tanta strada è stata 
fatta dal tempo dell’esodo, quando il popolo doveva stare lontano addirittura dalle falde della montagna 
da cui parlava Dio, pena la morte (cf Es 19,12-13). In seguito il profeta Osea va un poco oltre e arriva a 
paragonare Dio ad un marito geloso della sua sposa, Israele, che in ogni modo tenta di recuperare 
all’amore del tempo del fidanzamento (cf Os 2,4; 3,1). Il profeta non dice espressamente che Dio è 
madre, ma elabora un paragone tra un comportamento negativo di una madre e l’agire opposto di Dio, 
facendo intuire la maternità di Dio. Con questo paragone, nemmeno strabiliante, il profeta si pone fuori 
di ogni logica religiosa del suo tempo, fino a sfiorare la bestemmia. La donna sia socialmente sia 
religiosamente non ha alcun valore perché è mera proprietà dell’uomo, ma anche giuridicamente è un 
paragone inconsistente, perché essa è inabile anche a testimoniare in tribunale. Per la cultura religiosa 
del tempo paragonare Dio alla donna è quindi una vera rivoluzione, una nuova definizione di Dio.!

Il paragone, anche se indiretto, è un azzardo: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così 
da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti 
dimenticherò mai» (Is 49,15). L’ipotesi dell’irrealtà esige una risposta negativa che mette in evidenza 
ancora di più l’atteggiamento di Dio. Il messaggio dedotto è travolgente, perché svela la dimensione 
umana, addirittura senti- mentale del volto e della natura di Dio che si strugge di tenerezza. La religione, 
dal conto suo, nasconde tutto ciò dietro i riti anonimi alienanti, rendendo Dio distante e lontano. Il profeta 
fa balenare un Dio «con il grembo», che tesse la vita e «si scuote nelle viscere» con e per essa e per 
esprimere il concetto di «partecipazione affettiva» divina, usa il termine «rachàm/rèchem – scuotersi 
nell’utero/utero», che richiama il travaglio della partoriente, mettendo così in evidenza il legame 
insuperabile tra madre e figlio che nulla potrà mai spezzare o infrangere.!

Il profeta parla al suo popolo oppresso e per non farsi scoprire dagli oppressori parla in codice, 
usando immagini comuni che apparentemente non destano sospetto: nemmeno il più feroce assassino 
potrà mai pensare che una madre possa abbandonare il suo figlio. Agli Ebrei schiavi in terra straniera 
però arriva un messaggio di speranza e di attesa: anche in terra pagana, nella terra del dolore e 
dell’espiazione, Dio è fedele non perché il popolo è diventato più buono o si è impegnato, ma perché Dio 
è coerente con se stesso: l’amore unico di Dio per Israele poggia sulla natura stessa di Dio che è il 
padre/madre a perdere a prescindere dalle risposte dei figli. Il Secondo Isaia si inserisce nella tradizione 
profetica anteriore e riprende il tema dell’amore fedele che recupera sempre la moglie prostituita o il 
figlio degenere. Guardando l’agire di Dio nei tempi passati, noi possiamo prevedere quale sarà il 
comportamento suo nel futuro: padre e di madre ieri, oggi e per sempre.!

Paolo nella 2a lettura deve rintuzzare l’atteggiamento dei Corinzi, la comunità molto cara all’apostolo, 
ma anche quella che lo ha fatto soffrire più di ogni altra. I Corinzi avevano la tendenza a ridurre il 
vangelo in «progetti culturali», quasi fosse una filosofia da valutare a confronto con altre. Essi erano 
ferrati nel ragionamento e nei discorsi dialettici: non erano forse Greci, figli del grande pensiero che 
aveva segnato in modo impressionante il mondo di allora per secoli? I Corinzi correvano un rischio: 
trasformare il messaggio di Paolo che non è una dottrina, ma la Persona viva del Signore Gesù 
crocifisso e risorto in «un sistema di valori» religiosi con cui competere con altre «sapienze» del mondo.!

Il vangelo ci offre materia per riflettere sul tema, ieri come oggi, determinate della fede come scelta. In 
termini teologici si parla di «opzione di fede» che non è un modo di essere religiosi, ma un impegno ad 
essere e vivere da persone che hanno incontrato e sperimentato Dio. E’ evidente che il paradosso di 
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non angustiarsi per le necessità di sopravvivenza, ma di impegnarsi nella ricerca del Regno di Dio e 
della sua giustizia (cf vangelo odierno e Mc 2,18-22) sia uno scossone al tranquillo andazzo di una 
religione del «dovere» che si esaurisce nel momento stesso in cui si compie.!

Di fronte ad affermazioni dure e aspre come quelle che la liturgia di queste domeniche ci propone, 
siamo spesso tentati di dire che «sono esagerazioni»: come si fa a porgere l’altra guancia, oggi? Come 
è possibile non preoccuparsi di mangiare e bere e vestire? E’ bello e romantico stare a guardare gli 
uccellini del cielo che cinguettano e volano, ma in concreto? Non dobbiamo prendere l’insegnamento di 
Gesù alla lettera (salvo quando ci fa comodo!) perché altrimenti il vangelo diventa sovversivo e 
pericoloso e i cattolici, per definizione sono «moderati» o come si sul dire «di centro». Se Gesù fu un 
«moderato», allora il suo vangelo è acqua riscaldata e riciclata. E’ l’atteggiamento di molti che vogliono 
un vangelo «contestualizzato» nella cultura e nel perbenismo del proprio tempo; si vuole una religione 
da pratica, magari non troppo, non una fede esigente in chiave etica e sociale: una fede incarnata a 
somiglianza dell’autore stesso che l’ha portata.!

Quelli che si vogliono chiamare paradossi evangelici sono invece inviti a leggere la realtà in modo più 
profondo e non superficiale; e sono anche la spinta ad andare oltre l’ovvio in cui ci trattiene la nostra 
natura pigra. L’invito a cercare «il regno di Dio e la sua giustizia» prima di essere una serie di regole e di 
comportamenti è un orizzonte che sfugge ad ogni calcolo: è una prospettiva, una direzione. Si potrebbe 
dire che Gesù con queste parole invita potentemente ad «osare» l’utopia, ad uscire dagli schemi di 
ordinaria vita per entrare in un progetto che si intuisce e di cui non si conosce lo sviluppo e l’esito. 
Cercare il regno e la giustizia significa fare un salto nel buio luminoso affidandosi alle ali della Parola 
senza calcoli e senza distinguo.!

L’uomo primitivo che si sente schiacciato dalle forze della natura, istintivamente di apre al 
soprannaturale per la paura della sua impotenza; nasce la religione della dipendenza e del ricatto: 
l’uomo «compra» la divinità in cambio di un culto «consacrato» in spazi e tempi sacri. Il «divino» è una 
proiezione uguale e contraria alle insufficienze umane con cui si controbilanciano le angosce e le paure 
della fragilità. L’imponenza della natura che schiaccia con la sua forza la piccolezza dell’uomo esige la 
«sovrannatura» come rifugio e consolazione. Le offerte di ciò che l’uomo produce sono lo strumento del 
contratto: fatta l’offerta l’uomo entra in un sistema protettivo di sicurezza perché Dio che si fa garante di 
«salvezza» e se Dio vigila, l’uomo è tranquillo.!

In una fase successiva l’uomo scopre le regole della convivenza che si traducono in norme di vita 
morale come fedeltà alla propria storia e ai propri antenati: si mantiene la memoria di essi attraverso le 
regole e le norme etiche che tendono a rimare sempre le stesse come i riti cultuali. Per porre una 
sicurezza ancora maggiore, il passaggio dalla storia alla teologia è facile: Dio è presupposto come 
fondamento dell’agire etico dell’uomo. In questo modo attraverso le proprie scelte morali che diventano 
norme di vita che si innestano in ordine universale e anche cosmico, l’uomo/l’umanità si sentono e si 
sperimentano come parte di un tutto, come segmenti di una «creazione» più grande e che contiene ogni 
singolo «particolare». Uscire da questo ordine è il male e il peccato, restare dentro i confini del sistema è 
essere felici e avere una prospettiva di prosperità. La caratteristica che si esige è naturalmente la 
fedeltà: a se stessi, al gruppo, alla natura, a Dio.!

Con l’avvento di Israele nello scenario del Medio Oriente s’innesca un processo di interiorizzazione 
che vede il passaggio dalla religione a quella che abbiamo chiamato «opzione di fede». Un dato 
distingue Israele da tutti gli altri popoli: questi hanno paura degli avvenimenti da cui chiedono di essere 
salvati attraverso riti e offerte; Israele ha vissuto gli eventi della sua esistenza come «luogo» privilegiato 
della sollecitudine del Dio dei padri. Yhwh è intervenuto «nella» schiavitù d’Egitto; era in mezzo al Mare 
Rosso a smistare il traffico tra Ebrei ed Egiziani: salvezza per gli uni, morte per gli altri. Israele sa che la 
sua sicurezza non sta nel rito che è solo «il segno» della relazione con Dio che previene sempre le 
richieste del suo popolo. Dio però non vuole che il popolo eletto si adagi in una passività attendista con 
la scusa che «Dio può fare tutto ciò che vuole»: egli esige la presenza e l’impegno dell’uomo formalizzati 
nel «Patto dell’alleanza» che sancisce la reciprocità affettiva e vitale, fondata sulla fedeltà alla parola 
data. Questa fedeltà costruita sulla parola, a sua volta, esige sempre di più una interiorizzazione del 
rapporto di fede che si compirà con l’avvento di Cristo, il solo che è diventato «Parola egli stesso» (cf Gv 
1,14: «Il Lògos carne fu fatto»).!

La fede come scelta e come opzione di vita ha segnato l’esistenza di Gesù che si snoda attraverso 
due estremi: dal «non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio» (Lc 2,49) 
all’abbandono totale nella volontà del Padre: «Padre ... si compia la tua volontà ... nelle tue mani 
consegno il mio spirito» (Mt 26,42; Lc 23,46). Tra questi due pilastri della sua vita Gesù è in una 
continua ricerca del volto del Padre, un crescere «in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli 
uomini» (Lc 2,52). «Cresceva» significa che non si può credere una volta per sempre, ma che la scelta 
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di fede è un esercizio quotidiano che chiama all’appello l’amore come criterio fondante della ricerca che 
a sua volta impegna la responsabilità di ciascuno sul versante della missione di testimonianza di 
trasformazione della creazione affinché diventi per davvero la casa di tutti e non solo il palazzo di 
qualcuno.!

Alla luce di quanto sopra abbiamo detto, celebrare l’Eucaristia non è pertanto un rito con cui 
compriamo un pezzo di divinità, ma l’avvenimento chiave dove Dio impegna la sua Parola, cioè se 
stesso ed esige che anche noi diventiamo il pane che presentiamo per spezzare con l’umanità intera la 
promessa della speranza del Regno. Se abbiamo in comune l’esito finale che è il regno di Dio, non 
possiamo non condividere gli strumenti materiali che ci aiutano a raggiungere l’obiettivo come il sapere, 
la cultura, il pane, il lavoro, la terra, il benessere, le gioie e i dolori, le aspirazioni e anche i fallimenti. 
Celebrare l’Eucaristia è immergersi nella storia che diventa il luogo privilegiato in cui sprofonda per farci 
emergere risorti e degni della «nuova alleanza». Entriamo dunque nel cuore di Dio, facendo nostre le 
parole del salmista nell’antifona d’ingresso (Sal 17,19-20): Il Signore fu il mio sostegno; mi portò al largo, 
mi liberò perché mi vuol bene.!!!!

Spunti di omelia!!
Il brano del vangelo di oggi segue immediatamente le due sentenze della luce e del sale (cf Mt 

6,19-23) che abbiamo esaminato domenica scorsa, quasi a volere fare una esemplificazione concreta di 
che cosa significhi essere luminosi ed essere salati. La nuova versione della Bibbia-Cei (2008) pone 
questi versetti sotto il titolo «Libertà dalle preoccupazioni materiali» riducendone l’effetto dirompente e 
antitetico. Nelle sezioni precedenti, le antitesi erano all’interno della tradizione giudaica, ora Gesù si 
sposta su una contrapposizione più generale, ma non per questo meno forte: da una parte c’è Dio 
dall’altra la ricchezza. In tutto il brano, l’autore usa sei volte il verbo «merimnàō» – mi affanno/mi 
preoccupo» (cf Mt 6,25.27.28.31. 34[2x]) per dire di porre molta attenzione perché l’insegnamento è 
decisivo.!

L’invito a essere liberi e ad avere fiducia in Dio che non abbandona mai alcuno al suo destino non si 
trova al suo posto qui dove lo colloca Mt, ma starebbe meglio alla fine della parabola del ricco che sogna 
di ingrandire i suoi granai e ammassare ricchezze senza alcun risvolto sociale, ma fa male i conti con il 
suo tempo, perché nella notte la morte giunge come un ladro e gli rapisce la vita, distruggendo ogni 
velleità di accumulo (cf Lc 12,16-21; Sir 11,18-19). A questa parabola, esclusiva di Lc, nel terzo vangelo 
segue l’invito al distacco dai beni materiali, illustrato con le metafore dei corvi/uccelli del cielo e degli 
anemoni/gigli del campo che non hanno merito né per la loro sussistenza né per la loro bellezza che 
supera anche quella regale di Salomone (cf Lc 12,22-31). La versione di Lc è molto più vicina 
all’insegnamento di Gesù che probabilmente ha messo in contrapposizione (antitesi) l’affanno/
preoccupazione del ricco e il distacco/abbandono vissuto dagli uccelli del cielo che mangiano anche se 
non seminano e dei gigli anche se non hanno sartorie personali.!

Mt, come spesso è suo solito, si sposta su un piano morale e porta il distacco a livello di scelta etica a 
riguardo della sentenza generale che non si possono servire due padroni. Nella vita di fede come 
nell’etica non possono coesistere compromessi e conflitti di interessi perché la via più semplice è 
sempre la linea retta, non quella curva o spezzata o tortuosa. E’ un principio geometrico: la distanza più 
breve tra due punti è sempre la linea retta. Spesso a ogni livello di esistenza, gli uomini hanno davanti a 
sé le soluzioni meno costose e più lineari, ma sentono l’esigenza impellente di complicare la vita, 
aggrovigliandola come una matassa arrotolata a casaccio e ci riescono benissimo, consumando energie 
e sprecando tempo.!

L’insegnamento sulla ricchezza come impedimento all’incontro con Dio, è messa da Mt qui senza un 
ordine preciso: al discorso della montagna fa seguire una serie d’insegnamenti diversi con cui intende 
sottolineare lo stesso contenuto: nessun aspetto della vita può essere sottratto dalla prospettiva 
evangelica che nelle beatitudini trova la chiave di lettura. Due sono le conseguenze che derivano da 
questo brano evangelico: da una parte l’impossibilità naturale di servire contemporaneamente due 
padroni (cf Mt 6,24) e l’atteggiamento del credente di fronte all’affanno/preoccupazioni che la vita 
comporta (cf Mt 6,25-33).!

a) Il primo insegnamento è rivolto ai ricchi che per loro natura sono portati al compromesso con 
chiunque in nome della ricchezza che spesso diventa un idolo difficile da controllare, come si evidenza 
da Lc che, come abbiamo visto, colloca l’insegnamento nel contesto di una logica da ricchi (cf Lc 16,1-9 
e 13-15). !
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b) Il secondo insegnamento invece è rivolto chiaramente ai poveri che devono affaticarsi per giungere 
al tramonto del sole preoccupandosi di trovare il necessario per la famiglia e i figli. Chi non arriva non 
solo alla fine del mese, ma anche alla fine della giornata è più esposto nella perdita della libertà interiore 
perché tutto dedito a risolvere la soddisfazione dei bisogni primari che ogni giorno pongono problemi 
sempre nuovi. !

Già qui si può fare una prima applicazione generale che segna il nostro tempo e deve interessare sia 
le politiche governative sia la pastorale della Chiesa. Le nuove generazioni sempre di più sono 
condannate ad un lavoro precario che significa instabile perché nessun lavoro sembra più sicuro. Se la 
precarietà di lavoro è un momento temporaneo, può essere anche di stimolo a cercare condizioni 
sempre migliori affinché ciascuno possa realizzarsi in un lavoro corrispondente alle proprie qualità e 
aspirazioni. Se però la precarietà è una condizione stabile e permanente è un delitto contro l’umanità 
perché l’economia abdica alla sua natura sociale e crea nuovi schiavi, liberi di accettare condizioni 
inumane che impediscono, in fatto e in diritto, la dignità del lavoratore/impiegato e delle rispettive 
famiglie.!

Può anche succedere che la precarietà lavorativa possa essere anche una scelta pregiudiziale e 
programmatica delle politiche governative non democratiche per costringere larghe masse di giovani 
lavoratori a impegnare la propria esistenza a cercare lavoro, sottraendo tutto il tempo per impedire di 
dedicarsi alla realizzazione della pienezza della vita che si esprime in cultura, volontariato, politica, 
tempo libero, relazioni, impegni sociali e spiritualità. In questo caso si compiono due delitti: uno di natura 
giuridica perché il lavoro è un diritto primario e non una pia concessione di chi governa, come prescrive 
e impegna l’art. 1 della Costituzione italiana: «L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro» e che significa 
che se viene meno il lavoro viene meno il fondamento stesso della repubblica e con essa della società. 
L’obiettivo primario di qualsiasi governo dovrebbe essere invece sempre quello di creare le condizioni 
perché tutti abbiano un lavoro, per quanto possibile, adeguato alle proprie aspirazioni e condizioni; un 
lavoro che a sua volta ponga le basi per uno sviluppo della personalità in vista della crescita armonica 
della comunità civile dove si è chiamati a vivere. Nessuno è chiuso in se stesso, o, come descrive il 
grande monaco Thomas Merton nella sua famosa opera dall’omonimo titolo «Nessun uomo è un’isola».!

Sia l’insegnamento rivolto ai ricchi sia quello rivolto ai poveri, in questo brano di vangelo ha una 
matrice unitaria: tutti devono considerare come fondamentale l’aspirazione al regno di Dio che deve 
diventare la chiave di interpretazione e il criterio di valutazione sia della ricchezza che della 
preoccupazione. Se il regno di Dio è il loro criterio di vita, i ricchi vivranno la ricchezza che producono 
come uno strumento di collaborazione con Dio creatore e quindi daranno istintivamente una valenza 
sociale ai loro patrimoni e strumenti di produzione, dando così corpo, da un punto di vista della civiltà, al 
principio altamente spirituale tradotto in una norma giuridica fondamentale come è stabilito nell’art. 41 
della Costituzione italiana: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con 
l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge 
determina i programmi e i controlli opportuni perché‚ l’attività economica pubblica e privata possa essere 
indirizzata e coordinata a fini sociali».!

Da parte loro i poveri, se hanno come criterio della loro vita il regno di Dio, non solo avranno sempre 
più coscienza di essere i «beati» del discorso della montagna, ma sapranno essere uno stimolo 
pungente all’interno della comunità credente perché il principio della condivisione in nome della fraternità 
e per conto della paternità sia realmente vissuto e praticato, altrimenti essere religiosi vuol dire soltanto 
avere una patina di vernice senza smalto e per giunta opaca. Una religiosità che s’immerge nella storia 
del proprio tempo e non si fa carico dei pesi reciproci (cf Ef 2,1) è una religione senza fede ripudiata da 
Dio e inutile per gli uomini: «“Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? - dice il Signore. Sono 
sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non 
lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo: che veniate a calpestare i miei 
atri? Smettete di presentare offerte inutili; l’incenso per me è un abominio, i noviluni, i sabati e le 
assemblee sacre: non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste; 
per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. 
Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, 
purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare 
il bene, cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della 
vedova”» (cf Is 1,11-17).!

Credere in Dio non è un palliativo o una coreografia che si veste nel giorno di festa, ma è una 
prospettiva di vita realizzata attraverso scelte e dinamiche che coinvolgono tutti gli aspetti dell’esistenza: 
il credente non vive a compartimenti stagno, un po’ crede e un po’ non crede; in un ambiente è credente 
e nell’altro è non credente, come purtroppo avviene nel regime di religiosità. L’uomo religioso assume 
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l’habitus proprio in luoghi e spazi sacri ben delimitati, all’interno dei quali al «dio» di riferimento si 
concede autorità; fuori di essi però l’uomo religioso, come ha bene descritto Isaia nel testo sopra 
riportato, si sente sciolto da qualsiasi obbligo etico. Tradotto in termini moderni: quando si è in chiesa 
siamo credenti, quando siamo fuori, possiamo fare gli affari nostri, indipendentemente da Dio e dalla 
religione. Di fronte a scelte incompatibili con l’asserita religiosità «a parcella», non è rado sentire 
rispondere: «Cosa c’entra la religione con tutto questo?».!

Per evitare la sceneggiata della religiosità di facciata, avulsa dalla fede, bisogna partire dalla Scrittura 
che pone le condizioni per una rettitudine del credere. Tutto ha inizio con l’esodo, quando Dio interviene 
a liberare il popolo schiavo di un potere oppressivo: libera dalla schiavitù con la prospettiva del 
«servizio». Non si è più schiavi, ma si diventa «servi»: «Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io 
ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte» (Es 3,12). 
Il termine «servo» nella Bibbia è un termine onorifico, un titolo nobile che si dà al plenipotenziario che 
rappresenta il proprio re con il quale il «servo» ha una intima comunione di vita e di impegno. Per questo 
«servire» Dio non ammette compromessi o divisioni: non si può essere allo stesso tempo ambasciatore 
di uno e contemporaneamente essere plenipotenziario di un altro che magari configgono. Solo gli 
opportunisti, le spie e gli avventurieri si vendono al primo offerente.!

Il libro del Deuteronomio impone un «servizio» indivisibile a Dio: «Temerai il Signore, tuo Dio, lo 
servirai e giurerai per il suo nome» (Dt 6,13; cf 10,20; 11,13) perché impegna anche il «Nome», cioè la 
natura stessa di Dio. Vivere questa dimensione significa acquisire una libertà interiore tale da fare 
giudicare e valutare insignificanti tutti gli attaccamenti che il mondo può sventolare come miraggio per 
distrarre da servizio e da Dio, come ben sa l’amante di «donna Sapienza»: «Chi ama il denaro non è mai 
sazio di denaro e chi ama la ricchezza non ha mai entrate sufficienti. Anche questo è vanità. Con il 
crescere delle ricchezze aumentano i profittatori e quale soddisfazione ne riceve il padrone se non di 
vederle con gli occhi? Dolce è il sonno del lavoratore, poco o molto che mangi; ma la sazietà del ricco 
non lo lascia dormire. Un altro brutto guaio ho visto sotto il sole: ricchezze custodite dal padrone a suo 
danno. Se ne vanno in fumo queste ricchezze per un cattivo affare e il figlio che gli è nato non ha nulla 
nelle mani. Come è uscito dal grembo di sua madre, nudo ancora se ne andrà come era venuto, e dalle 
sue fatiche non ricaverà nulla da portare con sé. Anche questo è un brutto guaio: che se ne vada proprio 
come è venuto. Quale profitto ricava dall'avere gettato le sue fatiche al vento? Tutti i giorni della sua vita 
li ha passati nell’oscurità, fra molti fastidi, malanni e crucci» (Qo 5,9-16; cf anche 1Tm 6,10).!

E’ evidente che quando si parla di distacco in contesti simili, non si tratta di «rinunce», ma di scelte 
diverse che tengono conto di parametri differenti: se Dio veglia amorevolmente sugli uccelli del cielo e 
sui fiori spontanei dei campi, realtà vitali in se stesse abbastanza insignificanti, quanto più deve 
preoccuparsi – lui sì! – dei suoi figli che, tra l’altro aiutano la creazione a svilupparsi secondo il piano 
originario di Dio! Gesù invitando a guardare gli uccellini del cielo o la bellezza multiforme dei fiori 
campestri, non invita gli uomini alla spensieratezza perché non dice di essere «come gli uccelli», ma li 
aiuta a non essere oppressi dall’affanno e dalle preoccupazioni in vista di dedicarsi al «servizio» del 
Regno di Dio (cf Mt 6,31-33).!

Per dare forza al proprio invito, Gesù accenna a Dio «Padre», ponendo così sia la ricerca del Regno 
sia la libertà dagli affanni e dalle angosce di vivere in un clima di affettività reale: dove c’è un padre c’è 
anche un figlio. Non è però sufficiente attaccarsi alla «paternità» di Dio, perché bisogna anche cercare 
«la sua giustizia» (Mt 6,33; 5,6.10). L’inserzione del tema della giustizia che ricorre ben tre volte nel 
discorso della montagna serve per impedire che la fede diventi una religiosità di convenienza a buon 
mercato e nello stesso tempo garantisce che solo l’esercizio della «giustizia» è un antidoto all’affanno e 
alle preoccupazioni. «Cercare la giustizia» ha il senso profetico di condivisione con chi non ha mezzi di 
sussistenza: «imparate a fare il bene, cercate la giustizia» che significa concretamente e storicamente: 
«soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova» (Is 1,17; v. testo 
completo sopra). D’altra parte, sempre in senso profetico,«cercare la giustizia» è sinonimo di «cercare il 
Signore» per cui troviamo qui l’assimilazione previa tra amare Dio e amare il prossimo che Gv metterà in 
evidenza con forza e senza equivoci: «chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che 
non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello» (1Gv 
4,20-21)10.!

Il capitolo 6 del vangelo di Mt è uno dei primi in cui compare il riferimento alla paternità di Dio e, 
siccome è un messaggio importante nell’economia dell’intera rivelazione neotestamentaria, è decisivo 
capire qual è il senso che intendono sia Gesù che l’evangelista. Su questo termine «padre» spesso si fa 
molta confusione fino a contrapporre il NT con l’AT. Si dice di solito che la caratteristica di affettività insita 
nella parola «padre» sia quasi assente nella teologia di Israele ed è una novità esclusiva del 
cristianesimo. Si compie così un altro illecito indebito a danno della Bibbia ebraica. Nell’AT e nel 
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Giudaismo il rapporto con Dio avviene attraverso le categorie della creazione e della elezione (cf Es 
4,22-23; Is 45,10; 63,16; Ger 4,22; Mt 1,21, ecc.). L’AT chiama e invoca Dio «padre» che è inteso come 
equivalente/sinonimo di creatore con le corrispondenti caratteristiche di potenza e di autorità.!

Al contrario nell’AT vi è una abbondante letteratura dove la «paternità» compare per descrivere i 
rapporti di natura personale ed etica tra Dio e il suo popolo, mettendo in evidenza la qualità di tenerezza 
e di sollecitudine (cf Os 11,1; Dt 1,31; Ger 3,19-22; 31,9-20; Sal 68/67,6; 103/102, ecc.) e nella maggior 
parte dei casi questo richiamo si trova nei Salmi, cioè nell’afflato romantico e intimo della preghiera, la 
dove l’anima si scioglie e «il cuore si versa davanti al Signore».!

Anche Mt in generale si colloca si questo contesto etico-personalistico perché lega la paternità alla 
ricerca della perfezione del cristiano (cf Mt 6,1-6.16-18) oppure lo esprime all’interno di formule di 
preghiera (cf Mt 6,9; 7,7-11; 6,14-15). Il brano del vangelo odierno, però, si discosta dalla norma di Mt e 
si colloca nell’alveo della tradizione giudaica, esponendo la paternità di Dio come sinonimo di «creatore» 
(concetto di Provvidenza). Questa idea è già presente nell’ultima antitesi del capitolo precedente, 
quando afferma che «Dio fa sorgere il sole sui cattivi e suoi buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 
ingiusti» (Mt 5,45). E’ la visione della paternità di Dio collocata non tanto su una riflessione filosofica, 
quanto piuttosto nell’alveo della storia della salvezza, dove Dio ha manifestato ad Israele la sua 
sollecitudine nel liberarlo dall’oppressione con lo stesso impegno e potenza con cui ha liberato la vita dal 
vuoto e dall’informe (cf Gen 1,1-3) e la sollecitudine con cui ha nutrito il popolo nel deserto con la manna 
(cf Es 16).!

Israele – e questa è un’altra differenza o specificità – non legge la creazione in chiave cosmologica 
come fanno i filosofi greci, ma vede le origini dell’universo come la preparazione dello scenario dove 
avrebbero vissuto i patriarchi per i meriti dei quali avrebbe gli avrebbe dato la Toràh sul monte Sinai. La 
teologia della creazione è una riflessione retrospettiva: dall’esperienza dell’esodo e dell’esilio si passa 
alla chiama di Abramo che a sua volta invoca come premessa Adamo. E’ anche lo schema che si trova 
nella genealogia secondo la versione del terzo vangelo (cf Lc 3,34-38). La creazione è una necessità 
perché deve nascere il popolo Israele, la sposa del Signore. Non a caso tutta la Scrittura, specialmente i 
salmi sono intrisi di lode ed esultanza della terra che partecipa alla gioia dell’elezione di Israele (un testo 
per tutti, cf Sal 103/102). La visione teologica dell’elezione è dominante:!

-  Mt 6, 26: l’uomo è definito superiore agli uccelli del cielo perché capace di servire Dio !
-  Mt 6, 30: l’espressione «gente di poca fede» fa riferimento ai discepoli nel loro personale rapporto 

con Gesù (lo stesso atteggiamento si ha in Mt 8,26; 14,31; 16,8; 17,19). !
-  Mt 6, 32: l’atteggiamento del cristiano verso l’affanno è messo in opposizione a quello dei pagani 

per cui mette in evidenza il criterio della fede e della non/fede.!
Da tutte queste sottolineature ne deriva che non si tratta ancora di una paternità universale, ma di 

una dottrina più ridotta e circoscritta nell’ambito della Chiesa nascente che prende coscienza 
dell’alleanza particolare che Dio ha scelto per dare a coloro che chiama per inviare nel mondo il suo 
amore e la sua identità. Solo chi ha coscienza della paternità di Dio, vissuta nella dinamica dell’alleanza, 
può sperare di guardare al mondo con gli occhi di Dio perché estenderà a tutti l’esperienza della 
figliolanza che ha vissuto nelle trame della storia sperimentata anche come salvezza che si fa storia. !!!
IL COMMENTO DI DON VINICIO ALBANESI                                     (tratto da www.redattoresociale.it)!!

Dopo aver insistito sul perdono dei nemici, il Vangelo di Matteo continua con le indicazioni di Gesù 
con altra proposta. Anche questa volta il Signore sembra esagerare: non preoccupatevi del mangiare; 
non preoccupatevi del vestire. Sembra un’aberrazione in questo momento di crisi. Le famiglie sono 
seriamente preoccupate perché non vedono spiragli di futuro: soprattutto per i giovani. Sono costrette a 
mantenerli, nonostante questi loro figli siano in età di poter lavorare e quindi provvedere a se stessi.!

Qual è allora il significato delle parole del Signore?. La prima frase del brano del Vangelo è indicatrice 
di lettura. “Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà 
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza”. Per mezzo dell’iperbole il significato 
risulta chiaro: non si possono mettere in contrapposizione le risorse umane e le risorse di Dio.!

In ogni circostanza siamo nelle sue mani e, nonostante i nostri sforzi, non disponiamo della vita.!
A conforto di questa visione viene riportato il breve brano di Isaia, che conclude, mettendo in bocca a 

Dio: “io, invece non ti abbandonerò mai”. Un’espressione che dichiara una fede forte e fiduciosa. !
Sulla stessa lunghezza d’onda il brano di San Paolo il quale ricorda: “Il mio giudice è il Signore!”!!
 !
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1. Io invece non ti dimenticherò mai!
 Il breve brano di Isaia è uno dei brani più commoventi dell’intera Bibbia. Il quadro è quello del popolo 

che, nel dolore, grida: “Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato”. Sion (il popolo) 
protesta con Dio il quale, nel suo silenzio, sembra lontano e indifferente. Il profeta, nella risposta, ricorre 
all’immagine più tenera e misteriosa della vicenda umana. “Si dimentica forse una donna del suo 
bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere?”!

Quest’immagine ricorre ai più profondi sentimenti di pietà e di vicinanza (madre/figlio) per descrivere 
l’attenzione di Dio nei confronti delle sue creature. Rimane il mistero del silenzio e della lontananza: il 
mistero del dolore che nessuna teologia ha mai potuto spiegare non cancella la fiducia in Dio. Per 
questo il profeta aggiunge: “Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai.”!

La fede si è fatta essenziale. Di fronte alla più dolorosa delle oscurità, il profeta conferma la fedeltà di 
Dio. Un concetto che ritorna spesso nella Scrittura: Dio è fedele con il suo popolo e mai lo tradirà e 
l’abbandonerà. Il Salmo 61, con linguaggio poetico, riprende la stessa sicurezza. Questa volta il pio 
israelita non fa domande, ma esprime le sue certezze. Nel ritornello, caratteristico di una composizione 
poetica, il testo ripete: Dio è mia salvezza, mia difesa, mia speranza, mia gloria, mio riparo, mio rifugio, 
per terminare con l’invocazione: “Confida in lui, o popolo, in ogni tempo”!

 !
2. A ciascun giorno basta la sua pena!
Il brano di Matteo, nel proseguimento del discorso della montagna, continua nella proposta utopistica 

di Gesù. In questa circostanza vengono poste all’attenzione due esigenze primarie di ogni creatura 
umana: il mangiare e il vestire. L’indicazione del maestro è secca: non preoccupatevi del mangiare 
(vivono anche gli uccelli che non seminano e non mietono); non preoccupatevi del vestito (i gigli del 
campo sono più belli delle vesti di Salomone). Anche questa volta si tratta di iperboli (esagerazioni) che 
vanno interpretate con la prima frase del brano: “Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno 
e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza.”!

Il messaggio così è chiaro: ci sono due livelli di fondamento della vita. Le risorse umane che sono 
limitate (“E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita?” oppure “Non 
preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta 
la sua pena”) e il progetto di Dio che è il padrone della vita. Servire Dio o mammona assume il significato 
più generale di risorse. Non è solo danaro: è disponibilità di vita che non può essere rivendicata dalla 
creatura limitata. La cultura occidentale – nel suo progresso e nella sua vita benestante – sembra abbia 
dimenticato i fondamenti della vicenda umana. Le scoperte, le risorse, il benessere in genere fanno 
sentire padroni dell’esistente e del futuro. Come se tutto fosse a propria discrezione. Non è così. La crisi 
economica, il diffondersi di malattie importanti, gli imprevisti colgono le persone impreparate. Solo allora 
si riesce a comprendere la caducità delle cose terrene. E’ l’esperienza di quanti – improvvisamente – 
sentono sconvolta la propria vita. Come se fosse una novità: forse perché solo l’esperienza diretta fa 
comprendere la caducità della vita.!

A dimostrazione di questa caducità, l’evangelista Matteo ricorre alla filosofia sapienziale di cui è piena 
la Bibbia. Due passaggi sono significativi. Il primo dice: “E chi di voi, per quanto si preoccupi, può 
allungare anche di poco la propria vita?”; il secondo “Non preoccupatevi dunque del domani, perché il 
domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena”. Tutte e due le espressioni 
vogliono semplicemente dire che non è in nostro potere gestire il tempo e gli avvenimenti che si 
verificheranno. Gestire il futuro è una pretesa assurda perché – ricorda il Vangelo – non è in nostro 
potere la vita: né la propria, né quella altrui. Nel passato i nonni ripetevano, quasi a intercalare: “se Dio 
vuole”. Era un segno di rispetto, ma anche di saggezza. Una fede viva, anche se semplice. Saggia 
perché era cosciente della dimensione “relativa” della vita di ognuno. Come se sperimentassero 
l’imprevisto.!! !

IL COMMENTO DI DON GIOBA                 (tratto da www.gioba.it)                                                 !!
Ricordo ancora le forti emozioni e sensazioni che ho provato 
visitando la missione in Guinea Bissau, piccolo e poverissimo stato 
africano, dove sono stato l’ultima volta 13 anni fa.!
Ci sono stato nel giro di alcuni anni per ben 3 volte, con gruppi di 
giovani, in visita ai missionari veronesi che spendono in terra 
d’Africa alcuni anni della loro vita, e ogni volta sono tornato con un 
bagaglio di esperienze fortissime sia per la mente che per il cuore.!
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Ho portato a casa non solo una conoscenza più concreta e diretta delle problematiche di un paese 
così povero e del lavoro molto impegnativo e a tratti durissimo dei missionari, ma ho portato a casa 
anche una profonda pace e senso di libertà. Il contatto diretto con le popolazioni guineane, specialmente 
nei villaggi più sperduti, mi ha provocato a ripensare a come noi viviamo qui da noi, come io stesso 
affronto la mia vita quotidiana con quello che posseggo e che regola la mia giornata.!

Non voglio cedere a facili e banali schematismi, ma qui da noi il sentimento prevalente è proprio 
l’ansia del possedere, mentre in quei luoghi mi sembrava di respirare la serenità della povertà. Pur 
mancando di tutto, anche di cose che qui nemmeno ci possiamo immaginare di non avere (un tetto, la 
corrente elettrica, l’acqua in casa…), e pur vivendo con grandissime limitatezze, tutto questo non 
spegneva mai un sorriso diffuso e la capacità di fare festa e di accogliere anche me che venivo da 
lontano. Qui da noi invece è assai facile trovare la scusa dei problemi per chiuderci a riccio, 
personalmente o come famiglie: finché non ho tutto quel che mi serve non posso pensare agli altri, non 
posso aprirmi, non sono felice… non posso fare felici gli altri.!

Ripeto, forse sono troppo schematico e semplicistico, ma forse nemmeno tanto lontano dalla realtà.!
Sono le parole di Gesù in questo brano del Vangelo a provocare quei ricordi legati ai viaggi in Africa.!
Per ben tre volte Gesù dice “non preoccupatevi…” invitando a liberare il cuore e la vita dagli affanni 

del possedere e del controllare, per una vita fatta di fiducia in Dio e nella vita che è sempre piena della 
sua presenza. A noi uomini occidentali preoccupati delle cose, specialmente oggi che la crisi economica 
ce le strappa via di mano brutalmente, Gesù ci ricorda che Dio non è racchiuso indifferente nei cieli e 
nemmeno in qualche privilegiato angolo sacro, ma pervade tutta l’esistenza umana. Non siamo soli e 
non siamo condannati ad una povertà distruttiva, anche se perdessimo tutti i nostri averi.!

Dio si prende cura anche di inutili uccelli del cielo e veste l’erba del campo che dura un giorno, quindi 
non può non prendersi cura di noi, di me. Questo è il messaggio affidato al nostro cuore preoccupato di 
oggi. Gesù non ce l’ha con la ricchezza e con i beni materiali in se stessi, ma richiama ad una libertà 
verso di essi. Essere liberi significa pensare noi stessi non in base a quel che abbiamo, ma in quando 
amiamo Dio e coloro che Dio ci mette accanto, credendo che questo amore divino e umano ritorna a noi 
moltiplicato. Siamo chiamati a servire l’amore e non le cose.!

“Non preoccuparti, non preoccuparti, non preoccuparti”… Voglio trasformare questo ritornello 
evangelico in una preghiera interiore che pian piano si trasforma in “fidati, fidati, fidati”… di Dio. E la mia 
vita anche se povera (o forse proprio perché più povera) diventa improvvisamente ricchissima.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI                                     !!

Angelus, 27 febbraio 2011!
 !
Nella Liturgia odierna riecheggia una delle parole più toccanti della Sacra Scrittura. Lo Spirito Santo 

ce l’ha donata mediante la penna del cosiddetto “secondo Isaia”, il quale, per consolare Gerusalemme 
abbattuta dalle sventure, così si esprime: “Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non 
commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti 
dimenticherò mai” (Is 49,15). Questo invito alla fiducia nell’indefettibile amore di Dio viene accostato alla 
pagina, altrettanto suggestiva, del Vangelo di Matteo, in cui Gesù esorta i suoi discepoli a confidare nella 
provvidenza del Padre celeste, il quale nutre gli uccelli del cielo e veste i gigli del campo, e conosce ogni 
nostra necessità (cfr 6,24-34). Così si esprime il Maestro: “Non preoccupatevi dunque dicendo: Che 
cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i 
pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno”.!

Di fronte alla situazione di tante persone, vicine e lontane, che vivono in miseria, questo discorso di 
Gesù potrebbe apparire poco realistico, se non evasivo. In realtà, il Signore vuole far capire con 
chiarezza che non si può servire a due padroni: Dio e la ricchezza. Chi crede in Dio, Padre pieno 
d’amore per i suoi figli, mette al primo posto la ricerca del suo Regno, della sua volontà. E ciò è proprio il 
contrario del fatalismo o di un ingenuo irenismo. La fede nella Provvidenza, infatti, non dispensa dalla 
faticosa lotta per una vita dignitosa, ma libera dall’affanno per le cose e dalla paura del domani. E’ chiaro 
che questo insegnamento di Gesù, pur rimanendo sempre vero e valido per tutti, viene praticato in modi 
diversi a seconda delle diverse vocazioni: un frate francescano potrà seguirlo in maniera più radicale, 
mentre un padre di famiglia dovrà tener conto dei propri doveri verso la moglie e i figli. In ogni caso, 
però, il cristiano si distingue per l’assoluta fiducia nel Padre celeste, come è stato per Gesù. E’ proprio la 
relazione con Dio Padre che dà senso a tutta la vita di Cristo, alle sue parole, ai suoi gesti di salvezza, 
fino alla sua passione, morte e risurrezione. Gesù ci ha dimostrato che cosa significa vivere con i piedi 
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ben piantati per terra, attenti alle concrete situazioni del prossimo, e al tempo stesso tenendo sempre il 
cuore in Cielo, immerso nella misericordia di Dio.!

Cari amici, alla luce della Parola di Dio di questa domenica, vi invito ad invocare la Vergine Maria con 
il titolo di Madre della divina Provvidenza. A lei affidiamo la nostra vita, il cammino della Chiesa, le 
vicende della storia. In particolare, invochiamo la sua intercessione perché tutti impariamo a vivere 
secondo uno stile più semplice e sobrio, nella quotidiana operosità e nel rispetto del creato, che Dio ha 
affidato alla nostra custodia.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO                                     !!

Udienza generale, 26 febbraio 2014!!
Oggi vorrei parlarvi del Sacramento dell’Unzione degli infermi, che ci permette di toccare con mano la 

compassione di Dio per l’uomo. In passato veniva chiamato “Estrema unzione”, perché era inteso come 
conforto spirituale nell’imminenza della morte. Parlare invece di “Unzione degli infermi” ci aiuta ad 
allargare lo sguardo all’esperienza della malattia e della sofferenza, nell’orizzonte della misericordia di 
Dio.!

1. C’è un’icona biblica che esprime in tutta la sua profondità il mistero che traspare nell’Unzione degli 
infermi: è la parabola del «buon samaritano», nel Vangelo di Luca (10,30-35). Ogni volta che celebriamo 
tale Sacramento, il Signore Gesù, nella persona del sacerdote, si fa vicino a chi soffre ed è gravemente 
malato, o anziano. Dice la parabola che il buon samaritano si prende cura dell’uomo sofferente versando 
sulle sue ferite olio e vino. L’olio ci fa pensare a quello che viene benedetto dal Vescovo ogni anno, nella 
Messa crismale del Giovedì Santo, proprio in vista dell’Unzione degli infermi. Il vino, invece, è segno 
dell’amore e della grazia di Cristo che scaturiscono dal dono della sua vita per noi e si esprimono in tutta 
la loro ricchezza nella vita sacramentale della Chiesa. Infine, la persona sofferente viene affidata a un 
albergatore, affinché possa continuare a prendersi cura di lei, senza badare a spese. Ora, chi è questo 
albergatore? È la Chiesa, la comunità cristiana, siamo noi, ai quali ogni giorno il Signore Gesù affida 
coloro che sono afflitti, nel corpo e nello spirito, perché possiamo continuare a riversare su di loro, senza 
misura, tutta la sua misericordia e la salvezza.!

2. Questo mandato è ribadito in modo esplicito e preciso nella Lettera di Giacomo, dove raccomanda: 
«Chi è malato, chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio 
nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo solleverà e, se ha 
commesso peccati, gli saranno perdonati» (5,14-15). Si tratta quindi di una prassi che era in atto già al 
tempo degli Apostoli. Gesù infatti ha insegnato ai suoi discepoli ad avere la sua stessa predilezione per i 
malati e per i sofferenti e ha trasmesso loro la capacità e il compito di continuare ad elargire nel suo 
nome e secondo il suo cuore sollievo e pace, attraverso la grazia speciale di tale Sacramento. Questo 
però non ci deve fare scadere nella ricerca ossessiva del miracolo o nella presunzione di poter ottenere 
sempre e comunque la guarigione. Ma è la sicurezza della vicinanza di Gesù al malato e anche 
all’anziano, perché ogni anziano, ogni persona di più di 65 anni, può ricevere questo Sacramento, 
mediante il quale è Gesù stesso che ci avvicina.!

Ma quando c'è un malato a volte si pensa: “chiamiamo il sacerdote perché venga”; “No, poi porta 
malafortuna, non chiamiamolo”, oppure “poi si spaventa l’ammalato”. Perché si pensa questo? Perché 
c’è un po’ l’idea che dopo il sacerdote arrivano le pompe funebri. E questo non è vero. Il sacerdote viene 
per aiutare il malato o l’anziano; per questo è tanto importante la visita dei sacerdoti ai malati. Bisogna 
chiamare il sacerdote presso il malato e dire: “venga, gli dia l’unzione, lo benedica”. È Gesù stesso che 
arriva per sollevare il malato, per dargli forza, per dargli speranza, per aiutarlo; anche per perdonargli i 
peccati. E questo è bellissimo! E non bisogna pensare che questo sia un tabù, perché è sempre bello 
sapere che nel momento del dolore e della malattia noi non siamo soli: il sacerdote e coloro che sono 
presenti durante l’Unzione degli infermi rappresentano infatti tutta la comunità cristiana che, come un 
unico corpo si stringe attorno a chi soffre e ai familiari, alimentando in essi la fede e la speranza, e 
sostenendoli con la preghiera e il calore fraterno. Ma il conforto più grande deriva dal fatto che a 
rendersi presente nel Sacramento è lo stesso Signore Gesù, che ci prende per mano, ci accarezza 
come faceva con gli ammalati e ci ricorda che ormai gli apparteniamo e che nulla - neppure il male e la 
morte - potrà mai separarci da Lui. Abbiamo questa abitudine di chiamare il sacerdote perché ai nostri 
malati – non dico ammalati di influenza, di tre-quattro giorni, ma quando è una malattia seria – e anche 
ai nostri anziani, venga e dia loro questo Sacramento, questo conforto, questa forza di Gesù per andare 
avanti? Facciamolo!
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