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  UCCELLI DEL CIELO                    GIGLI DEL CAMPO 
 

«Ora se Dio veste così l'erba del campo,  
che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, 

 non farà assai più per voi, gente di poca fede?» (Mt 6,30) 
 

PROVVIDENZA? 
 

Il tema di questa serata è la Provvidenza. Questa è una 
parola molto presente nella nostra vita ecclesiale, nella nostra 
catechesi, nei nostri modi di dire, ma è una parola che va pensata, 
che genera tanti interrogativi e che non sempre sappiamo 
significare in modo convincente. Per questo l’ho messa con il 
punto di domanda, proprio perché,partendo da qui, proviamo a 
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farci delle domande e proviamo a trovare un modo per dare un 
significato a questo concetto in modo che sia compatibile con il 
nostro stile di vita oggi, in modo che non sia una parola vecchia, 
abusata, logora, che ripetiamo senza più prenderla sul serio perché 
non fa più parte del nostro mondo, del nostro orizzonte. Le due 
foto, dei gigli del campo e degli uccelli del cielo, richiamano il 
brano evangelico su cui ci soffermeremo oggi. 

Mt 6, 25-33 25Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di 
quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che 
indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? 
26Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei 
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di 
loro? 27E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla 
sua vita? 28E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli 
del campo: non lavorano e non filano. 29Eppure io vi dico che neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 30Ora se Dio veste 
così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà 
assai più per voi, gente di poca fede? 31Non affannatevi dunque dicendo: Che 
cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? 32Di tutte queste 
cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete 
bisogno. 33Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose 
vi saranno date in aggiunta. 34Non affannatevi dunque per il domani, perché 
il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. 

Questo testo non lo dobbiamo neutralizzare, 
semplicemente perché lo abbiamo sentito leggere tante volte. Qui 
c’è qualcosa di strano, di provocatorio e anche di difficile da 
significare in un primo momento. Come sarebbe a dire che non 
dobbiamo preoccuparci di quello che mangeremo, di che cosa 
berremo, di che cosa indosseremo. In fin dei conti questi sono i 
nostri bisogni fondamentali mangiare/bere/vestirci . Perché il 
Vangelo insiste sul fatto che non dovremmo preoccuparci di 
queste cose che sono parte fondamentale della nostra vita? Se noi 
non mangiassimo, non bevessimo, non ci preoccupassimo di 
vestirci, noi non resteremmo in vita a lungo. Certamente questo 
non deve essere uno di quei passi della Scrittura che tendiamo a 
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scavalcare perché ci parlano di una storia incomprensibile. 
Dobbiamo cercare di capire qual è il significato profondo. Il 
significato non può essere un invito all’inedia, al non preoccuparci 
di ciò che risulta fondamentale. 

Io vorrei proporvi, per cercare il significato profondo, di 
aprirvi ad una domanda che è questa: che rapporto dovremmo 
avere noi con il futuro? A me sembra che questo testo sia una 
risposta a questa domanda fondamentale: il credente come deve 
rapportarsi al suo futuro? Potrebbe sembrare una domanda molto 
astratta. In realtà è una domanda molto concreta, perché dentro 
questa domanda ce ne sono tante altre. Le tante altre domande 
che sono inscritte dentro a questa sono ad esempio: che cosa 
dipende da me nella vita e che cosa invece è nelle mani di Dio? E 
dentro questa domanda ne respirano tante altre, ancora più 
particolari. Per esempio: per le persone che ci sono state affidate, 
quanto devo stare, insistere, aprire dei conflitti per quello che mi 
sembra il loro bene? E quando invece mi devo fare da parte, 
lasciar essere, lasciar partire? Per la riuscita dei progetti che mi 
stanno a cuore, quanto dipende da me, quanto mi devo impegnare 
e quanto invece questi progetti stanno nelle mani di Dio e devo 
lasciare che sia Dio a dar loro una forma? Quante energie devo 
impiegare nella mia esistenza per plasmare il domani in maniera 
che mi sembri il meglio possibile e quando,invece, devo farmi da 
parte per lasciare che le cose prendano una forma che io non ho 
previsto e pensando che si possano aprire sentieri che io non 
avevo preventivato all’inizio? Ecco: sono tutte domande concrete 
che stanno dentro a questa domanda. Come devo rapportarmi al 
futuro?Il presente come deve immaginare, plasmare, costruire il 
proprio futuro, sapendo che non dispone del tempo in quanto 
anche Dio è parte di quel tempo.  

Dico subito che non risponderemo a queste domande, 
perché il brano, secondo me, queste domande le fa saltare. Le fa 
saltare tutte perché,sempre, in queste domande si nasconde 
un’insidia, quella di pensare la mia azione e l’azione di Dio come 
alternative, come se fosse una strada, un percorso a staffetta: fino 
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a qui arrivo io e da qui in poi non ce la faccio più, proseguirà Dio 
e penserà Lui a dare la forma e il compimento a quello che io 
avevo pensato. Questo testo ci invita a pensare al nostro rapporto 
con il tempo, con le nostre energie, con il nostro senso del 
presente, del passato e del futuro in una maniera tale che Dio è 
già presente là dove sto prendendo sul serio la mia storia, mi sto 
impegnando a qualcosa. Non sono alternative, l’azione umana e 
l’azione di Dio. Questo testo ci sta dicendo: c’è un modo 
autentico di vivere il tempo e questo modo autentico me lo può 
insegnare Dio dando corpo ad un’esperienza in cui il credente e 
Dio lavorano insieme. Non c’è prima l’azione dell’uno e poi 
l’azione dell’altro che porta a compimento questa storia. 

Anticipo un po’ la meta. Stiamo parlando di “fatiche della 
fede”. Ho scelto questo brano proprio perché mi pare che declini 
le fatiche proprio in relazione al rapporto che dobbiamo avere 
con il futuro. In teoria possiamo commettere due tipi di errore in 
riferimento a come trattiamo il nostro futuro.  

Il primo errore è pensare che tutto è nelle mani di Dio. Da 
un lato sembra un vissuto di fede, ma il rischio qui è di dire 
troppo in fretta “sarà quello che Dio vorrà”, si alzano le mani ci si 
tira fuori dall’esperienza, ci si immunizza un po’ dalla storia, si 
lascia che le cose vadano, pensando che,in fondo, la volontà di 
Dio lavorerà anche senza di me. Questo è il primo tipo di errore 
che possiamo fare e quindi diventiamo freddi verso la vita : la fede 
che ci porta fuori dal mondo. Anche qui possiamo fare 
riferimento all’idea di Pietro: ci vogliamo fare delle tende e 
pensiamo che in fondo possiamo stare a contemplare ciò che 
accade perché quello è il luogo migliore in cui ci possiamo 
rifugiare. 

Il secondo tipo di errore,invece, è il contrario: pensiamo 
che tutto sta nelle mani nostre e quindi questo,in fondo, è l’errore 
che facciamo noi in questa cultura, dove, come vedremo nella 
Scrittura è raccontato anche il primo errore, quello di riversare 
tutto addosso a Dio, ma noi siamo più implicati in questo 
secondo difetto: tutto sembra nelle mani nostre. E anche questo si 
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declina in modi differenti. Sono preso dalla vita, dalle cose che 
devo fare, dagli impegni in cui credo, anche dalle persone che mi 
sono state affidate, dalla mia storia e non ho più tempo per nulla. 
Ci si trova soffocati da questi ritmi che a volte sono davvero 
troppo intensi per una storia sola. E sempre dentro questo difetto, 
noi possiamo trovare un’altra definizione: ci siamo impegnati così 
tanto che abbiamo sviluppato la sensazione di essere in credito 
verso il futuro: siccome ho dedicato tantissimo tempo ad una 
persona, ad un progetto, ad un’idea, sento che in qualche modo 
quella realtà futura mi dovrà rispondere e dovrà rispondere nella 
maniera che ho pensato io. Un esempio: ho dedicato tutta la mia 
vita ad un’altra persona, mi aspetto che questa persona, nel 
futuro, risponda e restituisca, nella modalità che io ho immaginato 
e secondo i tempi che io ho immaginato, al dono che io le ho 
fatto. Anche questo è un modo di irretire il futuro dentro ai nostri 
progetti, dentro ai nostri desideri. Da un lato dunque, siamo 
troppo affaticati rispetto a quello che facciamo e dall’altro ci 
impegniamo anche con gioia, vincoliamo il nostro desiderio a 
trasformare il mondo, ma ci sentiamo in credito e quindi in 
qualche modo continuiamo a sentirci padroni del futuro e non 
riusciamo a lasciarlo andare. 

Gli esempi che riporta questo brano evangelico sono 
simmetrici, uno in riferimento agli uccelli del cielo e uno ai gigli 
del campo.  

Uccelli del cielo Gigli del campo 
26Guardate gli uccelli del cielo:  
 
 
non seminano, né mietono, né 
ammassano nei granai;  
 
eppure il Padre vostro celeste li nutre.  
 
 
 

Osservate come crescono i gigli del 
campo: 
 
 non lavorano e non filano.  
 
 

29Eppure io vi dico che neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro.  
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Non contate voi forse più di loro? 30Ora se Dio veste così l'erba del 
campo, che oggi c'è e domani verrà 
gettata nel forno, non farà assai più 
per voi, gente di poca fede? 

 

Tutti e due hanno una connotazione di passività (non 
seminano, né mietono, né ammassano nei granai; e non lavorano e non filano) 
eppure il destino di entrambi è quello di essere presi sotto la cura 
e la custodia del Creatore. Nel caso degli uccelli, eppure il Padre 
vostro celeste li nutre e nel caso dell’essere umano: se Dio ha creato e 
sostiene la sua creazione fino in fondo, Non contate voi forse più di 
loro? Per cui Dio si prenderà cura anche di voi. Sui gigli dei campi, 
stessa argomentazione: 30Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi 
c'è e domani verrà gettata nel forno, e l’implicazione per gli esseri 
umani: non farà assai più per voi, gente di poca fede?  

Vediamo le motivazioni che il testo ci offre, perché 
attraverso le motivazioni noi capiamo che la prima 
interpretazione, l’invito a non fare niente, l’invito alla passività 
viene scardinata proprio attraverso queste motivazioni. 

 1)- la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? La 
vita vale più del cibo e il corpo più del vestito sono due 
contrapposizioni dialettiche che mostrano il rischio di considerare 
equivalenti lo strumento e il fine. Il cibo non è più importante 
della vita, il cibo serve per sostenere la vita, per lanciare la vita, per 
far sì che la vita permanga e si trasformi, trasformi la realtà. Il 
vestito non è più importante del corpo, ma è lo strumento con il 
quale noi proteggiamo il nostro corpo. Sono due contrapposizioni 
che ci fanno riflettere su che cos’è la vita e su che cos’è il nostro 
corpo. Stanno spesso insieme la vita e il corpo, nella Bibbia. Noi 
siamo abituati a ragionare un po’ portandoci dietro lo schema di 
Platone: siamo divisi in anima e corpo. Ciò che conta è l’anima; il 
corpo non è nulla. Invece, vediamo proprio in questa 
sottolineatura, che il corpo è importante, e la Bibbia ci sta 
aiutando a cogliere che noi non abbiamo solo il corpo, noi siamo 
il corpo. Questa differenza che potrebbe sembrare una differenza 
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terminologica e anche sottile, in realtà è una sottolineatura 
davvero importante, perché pensiamo a quanta storia è inscritta 
nel nostro corpo. Nel nostro corpo c’è memoria di tutto quello 
che siamo stati, delle esperienze che abbiamo fatto da piccoli, 
delle persone che abbiamo incontrato , delle avventure buone o 
cattive che ci sono capitate. Il corpo è dunque qualcosa che sono: 
la mia vita è il mio corpo. E il testo ci sta dicendo che il motivo 
per cui non dobbiamo preoccuparci di ciò che mangeremo, 
berremmo o di come vestiremo è il fatto che ci dobbiamo 
concentrare sulla vita che abbiamo e sul corpo che siamo. Con un 
entusiasmo e con un’attenzione alla concretezza della nostra 
esistenza, sempre evitando che gli strumenti che ci servono per 
sopravvivere prendano il sopravvento sulla nostra storia, su ciò 
che è importante. 

2)- 27E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora 
sola alla sua vita? Possiamo fare e disfare, impegnarci in una 
direzione o in un’altra, costruire qualcosa, correre, tutte le azioni 
che ci vengono in mente, ma nessuna delle nostre attività può 
aggiungere tempo a quello che è il nostro tempo. Questa idea ci 
richiama ancora una volta al fatto che noi non siamo padroni del 
nostro tempo. Anche qui c’è la differenza tra essere e avere: noi 
abbiamo tempo e avendo tempo possiamo decidere come 
impiegarlo. Ma nello stesso tempo noi siamo nel tempo: essere nel 
tempo vuol dire stare in una legge che non abbiamo deciso noi; 
stare in una dimensione che funziona anche indipendentemente 
dal nostro desiderio, a me piace ricordare il passo del Qoèlet in 
cui si dice “C’è un tempo per ogni cosa”. Non siamo noi a 
decidere quando piangere e quando ridere: queste due esperienze 
che sono molto particolari. Il riso e il pianto sono due esperienze 
in cui noi perdiamo il controllo della situazione, perché il 
contesto, la situazione stessa, ci hanno sorpreso in modo positivo 
o negativo al punto tale che sentiamo mancare le parole. Il nostro 
corpo reagisce a questa rottura del controllo della situazione o 
ridendo o piangendo. Il Qoèlet, dicendo c’è un tempo per ridere, 
un tempo per piangere (Qo 3,4), ci indica che nella nostra storia ci 
sono dei momenti, che non abbiamo scelto, in cui ci troviamo a 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Qo+3&VersettoOn=1
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piangere o in cui ci troviamo a ridere e che questi momenti non 
sono sotto il nostro controllo. Sono situazioni importanti di 
autenticità, di verità, di senso dell’esistenza che ci ricordano che 
non siamo padroni del tempo: abbiamo tempo di fare tante cose, 
ma siamo nel tempo e il tempo ci comanda. È un tempo che ci 
porta via la giovinezza, è un tempo che consuma il tempo, è un 
tempo che si colora a seconda della nostra storia, senza che noi 
possiamo in alcun modo aggiungere un’ora sola in più a quella che 
è la nostra vita. 

3)- 30Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani 
verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? 
Colpisce questo modo di appellarsi alle persone che lo stanno 
ascoltando da parte di Gesù. Se Dio fa così per l’erba che dura 
pochissimo, non farà così per voi gente di poca fede? Il tema della 
fede compare qui come qualcosa di cruciale, di importante. Non 
si comprende il messaggio di questo testo se non si comprende 
l’intensità della fede. Il discorso che si sta facendo qui non è 
semplicemente sapienziale. Ricordate che qualche incontro fa 
dicevamo che un’argomentazione sapienziale è finalizzata a capire 
come si sta dentro alla vita, a trovare qual è il filo rosso che 
attraversa tutte le nostre esperienze. Le prime due sono 
argomentazioni sapienziali: ci dicono come dobbiamo stare nel 
mondo, come dobbiamo stare, abitare la nostra esistenza. 
Quest’ultima aggiunge un riferimento di tipo religioso: dato che le 
cose stanno così dal punto di vista della nostra esperienza, noi 
siamo gente di poca fede se non ci accorgiamo che Dio continua 
ad avere in mano tutto. Dio è Pastore della nostra vita, Dio si 
prende cura di noi e quindi questa terza argomentazione sta 
sottolineando che è necessario fidarsi. Là dove non c’è fiducia, là 
dove c’è poca fede, tutti questi discorsi non vengono compresi. È 
una costruzione tale per cui la costruzione sapienziale e la 
dimensione religiosa stanno insieme. È confermato questo dal 
riferimento ai pagani. 32Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. 
Coloro che non conoscono il Dio di Gesù Cristo si preoccupano 
di tutto questo. E quindi anche questa indicazione ci dice che non 
si tratta di quello che si deve o non si deve fare, ma è una 



 9 

questione di fede. I pagani si preoccupano di questo perché non 
conoscono il Dio di Gesù Cristo e non sanno di essere amati e 
sostenuti da questo Padre misericordioso. 

Il salmo 90 è molto bello e particolarmente adatto alla 
nostra riflessione: 

12Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. 

È un salmo che dice che il nostro rapporto con il tempo 
non si impara semplicemente vivendo ma lasciandoci istruire da 
Dio. È Dio che ci insegna a contare i nostri giorni, a capire il 
ritmo della nostra storia, a capire che non siamo padroni del 
nostro tempo e ad evitare di assolutizzare tutti gli istanti come se 
fossero gli istanti più importanti per tutti: il mio tempo come 
misura del tempo per tutti. Dio è colui che insegna a contare i 
nostri giorni e quando noi sappiamo contare i nostri giorni 
abbiamo trovato il cuore della saggezza. Il testo ebraico si può 
tradurre “acquisteremo un cuore saggio” oppure “ otterremo il 
cuore della saggezza”. Saggezza che diventa questione di fede, ma 
che diventa anche saper trattare con il tempo. 

L’unico futuro che ci interessa è l’aldilà? 

Questa è una critica che spesso ci viene rivolta: A voi, 
l’unico futuro che interessa è l’aldilà. Di questo mondo non vi 
interessa più di tanto. Relativizzate le cose. Pensate tutto in 
funzione di un futuro che non c’è. E da questo punto di vista siete 
degli esseri mancanti per voi, ma anche per il mondo perché su di 
voi non si può contare. Ho ripreso questo brano dalla Prima 
Lettera ai Corinzi perché, da questo brano, sembra che chi fa 
questa critica ai cristiani abbia ragione. 

1 Cor 7,29-31: 29Questo vi dico, fratelli: il tempo ormai si è fatto 
breve; d'ora innanzi, quelli che hanno moglie, vivano come se non l'avessero; 
30coloro che piangono, come se non piangessero e quelli che godono come se non 
godessero; quelli che comprano, come se non possedessero; 31quelli che usano del 
mondo, come se non ne usassero appieno: perché passa la scena di questo 
mondo! 
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Sembra proprio un testo che svaluta il presente: non conta 
quello che fai oggi, se piangi o se non piangi, se godi o non godi, 
se compri o non possiedi nulla, se usi del mondo o non ne usi, se 
hai una moglie o non ce l’hai. Sembrano tutte contingenze che 
non hanno significato perché quello che conta è l’aldilà. Anche 
questo è uno dei testi che non devono essere recepiti in maniera 
immediata, ma devono essere pensati perché, se lo si legge 
all’interno dell’intero della lettera, si coglie che il significato è 
diverso: l’idea sottesa è proprio di una compatibilità totale tra la 
chiamata di Dio e ogni vita. Questo testo sta dicendo: non 
importa chi sei, cosa fai, se sei sposato o non lo sei, se sei un 
religioso o se non lo sei, che lavoro fai, quanti anni hai,se sei un 
uomo o una donna, queste cose sono importanti per la tua storia, 
ma la chiamata di Dio è trasversale, si infila in ogni situazione, è 
compatibile con ogni stato di vita. E questo ha delle implicazioni 
ecclesiologiche molto importanti perché noi siamo abituati a 
pensare la vocazione come qualcosa che hanno alcuni nella 
Chiesa, e tutti gli altri sono talmente impegnati con il daffare della 
vita che sono impermeabili a queste grandi esigenze del Vangelo, 
a queste urgenze che pone la Parola di Dio. Invece questo testo 
va nella direzione di mostrare il contrario: la Parola di Dio si infila 
in qualunque storia, e non aggiunge qualcosa, non stravolge nulla, 
ma fa vedere tutto secondo un’ottica diversa. 

Prima avevo preso in considerazione l’esperienza del 
pianto e Qoèlet che ci dice che non siamo noi a decidere quando 
piangere, è la nostra storia che ci mette di fronte a certe 
esperienze. Questo testo ci dice: dopo la chiamata coloro che 
piangono vivano come se non piangessero. Non dice: vivano 
come se ridessero. È importante ,anche se sembra una 
sottolineatura legata al testo senza valore: invece mi sembra 
significativa la costruzione di questa frase. Perché è proprio 
prendendo sul serio il pianto, immergendosi dentro 
quell’esperienza forte che tu cogli, all’interno del pianto, qualcosa 
che è non pianto. Cioè la vocazione, la presenza di Dio che si 
coglie non uscendo dal mondo, ma prendendolo sul serio più che 
si può. E allora dentro quell’esperienza si coglie qualcosa che è di 
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segno contrario e questa sorpresa è ciò che tiene aperto lo spazio 
per il tempo di Dio dentro al tempo dell’uomo. Il tempo di Dio 
non è un altro tempo, quello che sopraggiunge dopo, quando è 
finito il nostro. Il tempo di Dio è dentro il nostro tempo. Quindi 
anche questa idea “passa la scena di questo mondo” (il termine è 
proprio figura: passa la figura di questo mondo)non è una frase 
che dice: non ti preoccupare di quello che c’è perché tanto se ne 
va in fretta. Piuttosto è: tieni conto che la figura, la forma che ti 
sembra avere la tua storia, il tuo mondo, la tua esperienza si può 
trasformare. E io credo che qua possiamo fare un collegamento 
mentale con la scena della Trasfigurazione: questo viso che 
cambia forma, che si trasfigura, richiama la stessa dinamica che 
riguarda il mondo. Anche il mondo può essere trasfigurato. Gesù 
non ha cambiato identità quando si è illuminato, così anche il 
mondo non viene tradito, cancellato, ma può essere illuminato da 
questa luce nuova. 

Ecco perché adesso, tornando al nostro testo, noi 
possiamo cogliere che il problema è l’atteggiamento che abbiamo 
verso il futuro e non quello che decidiamo di fare. Guardate 
quante volte c’è il verbo” non affannatevi” 

25Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che 
mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; … 

 28E perché vi affannate per il vestito? … 

31Non affannatevi dunque dicendo… 

34Non affannatevi dunque per il domani…. 

Questa è l’argomentazione negativa: per avere un rapporto 
giusto con il tempo bisogna non affannarsi. 

Questo è ciò che non dovremmo fare: affannarci. C’è 
molte volte questo verbo perché il significato è cruciale. 

L’affanno che cos’è? È una situazione in cui lo sforzo è 
tale che tutto l’equilibrio sta per saltare. Vado in affanno quando 
ho impiegato così tante energie nella mia corporeità per cui non 
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solo non riesco più a fare dell’altro ma sono in difficoltà a 
mantenere l’equilibrio primario. E quindi il senso di questo 
affanno è, potremmo dire, non fisico, ma psicologico perché è 
una preoccupazione per il domani che chiude l’orizzonte, chiude 
tutti i varchi: sei talmente preso dalla tua preoccupazione per cui 
non c’è più spazio per nessun’altra cosa. E quindi sei in affanno 
come se la spia della benzina dicesse che la riserva è proprio al 
livello minimo, che ti devi fermare: un uso sconsiderato delle 
proprie energie, della propria attenzione, dei propri desideri. E 
quindi è una forma d’ansia che impedisce di gustare il presente ma 
anche di vedere il nuovo che è comparso, di incontrare persone 
che ci stanno vicine e alle quali non avevamo mai fatto caso, a 
pensare dei cambiamenti nella nostra vita. L’ansia è qualcosa che 
chiude tutti i pensieri, li concentra in un’unica direzione e non c’è 
spazio per nient’ altro. Un po’ come la donna curva che si trova in 
Luca. La donna che non riesce più a tirar su la testa, finché la vede 
Gesù e la libera da questa posizione. Vedi solo i tuoi piedi e ti 
preoccupi di dove andranno, ma non sai più dove sei, non guardi 
in faccia nessuno: è il frutto di una concentrazione malata rispetto 
ad un unico punto che fa perdere poi l’intero, l’orizzonte. È una 
situazione che credo che tutti conosciamo di esasperazione per i 
nostri impegni. Ma non è tanto il fare qui il problema, è l’affanno 
per il fare. L’affanno che nasce dall’impressione che tutto è merito 
o colpa tua, ma anche l’ansia di perfezione che può sembrare un 
valore, ma che in realtà si può trasformare in qualcosa di 
veramente pesante e oppressivo e che è una faccia 
apparentemente positiva dello stesso difetto. Tutto è colpa o 
merito mio. Tutto è sulle mie spalle. Allora la soluzione a questo 
affanno non è fare di meno: è piuttosto agganciare le nostre 
preoccupazioni a quella che è la volontà di Dio. Il testo qui non ci 
sta dicendo: allentate il ritmo, perché altrimenti perdete la bussola, 
perdete la direzione, andate in riserva e non riuscite più a ripartire. 
Il testo sta dicendo, e adesso lo vedremo con la definizione in 
positivo di questo brano, “cercate di modificare l’atteggiamento, 
di lavorare sul tipo di preoccupazione”. Dentro a quell’ansia lì, c’è 
una mancanza di fede. Quell’ansia lì è il segno di un paganesimo 
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anche nostro. Gesù sta ponendo l’accento su questo rischio. La 
soluzione non è allentare gli impegni, ma collegarli a quella che è 
la volontà di Dio, una volontà che non appesantisce l’impegno ma 
lo alleggerisce perché diventa una sorta di condivisione della vita e 
dell’orientamento di una storia, di un’esistenza. 

Vediamo l’aspetto positivo. In negativo è “non 
affannatevi”. In positivo cosa c’è da fare? 

 33Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose 
vi saranno date in aggiunta.  

Ecco il centro di tutto, quello che si deve fare. Non è un 
impegno in più ma è la cifra dell’atteggiamento con cui dobbiamo 
impegnarci nel mondo: tutto quello che dobbiamo fare lo 
dovremmo fare cercando prima di tutto il Regno di Dio e la sua 
giustizia. Non si tratta di cambiare lavoro, di cambiare persone 
con cui condividere la vita, di cambiare posto. Si tratta di 
continuare quello che si sta facendo ma in una modalità nuova, 
trasformata. 33Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Significa 
usare l’io in modo che non si prenda tutti gli spazi della nostra 
esistenza.  

Simone Weil diceva che l’io si comporta come un gas: 
tutto lo spazio che ha a disposizione lo prende, perché si espande 
in modo naturale. Ma diceva: là dove l’io riesce a resistere a questa 
grande espansione, lì può passare la grazia. Dentro l’impegno si 
deve prevedere una forma di ritiro di sé per lasciare che sia un 
altro a condividere quello stesso spazio. 

Che cos’è il Regno di Dio? Anche questa è un’altra parola 
di cui abbiamo perso il significato. Matteo dice “Regno dei cieli” 
perché esprimendosi in un contesto giudaico, preferisce non dire 
Regno di Dio. E lo spiega così: 

Mt 13, 44 44Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un 
campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e 
vende tutti i suoi averi e compra quel campo.  
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Il Regno di Dio è un’esperienza di liberazione. Nei 
Vangeli si dice che il Regno giunge là dove ci sono persone malate 
che guariscono, persone sole che ritrovano un posto dentro alla 
città, persone emarginate che ritrovano la dignità, persone ferite a 
cui viene restituita l’integrità: questo è il Regno di Dio, è una 
forma di libertà che viene restituita alle persone che incontrano 
Gesù e dentro questa esperienza di libertà si sperimenta la forza 
che è quella della relazione con Dio. Il Regno di Dio, in altri 
termini, accade quando qualcuno ritrova i rapporti interpersonali 
interrotti , ritrova il rapporto con Dio. È una liberazione dal male 
che affligge tutte le relazioni, quelle con i fratelli e le sorelle e 
quella con Dio. Questa idea del Regno di Dio è centrale nella 
predicazione di Gesù. Di che cosa parla Gesù? Del Regno di Dio. 
Quello che Gesù fa, lo fa in nome del Regno di Dio, per 
instaurare, per far accadere il Regno di Dio. Quindi questa 
espressione è centrale nell’evento stesso dell’Incarnazione e della 
storia di Gesù.  

Questa immagine è molto interessante perché 44Il regno dei 
cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde 
di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel 
campo. È un’immagine interessante perché il Regno dei Cieli non è 
semplicemente qualcosa che si trova e poi ci si tiene. Questo 
Regno si dice è nascosto nel campo, è nascosto dentro ogni vita. 
Ognuno calpesta sulla propria vita come se fosse un campo. Non 
sempre sa quali tesori sono nascosti dentro a questo campo. Ad 
un certo punto qualcuno lo trova, ma non è che semplicemente se 
lo tiene. C’è da fare qualcosa dopo questo ritrovamento e le azioni 
che sono richieste a questo uomo sono molto impegnative: vende 
tutti i suoi averi e compra quel campo. Se il campo è la vita, 
dentro la quale è nascosto questo tesoro, noi qui abbiamo un 
uomo che si disfa di tutto, ma non per tenersi il tesoro, ma per 
appropriarsi di quel campo che contiene il tesoro. Quindi, è una 
sorta della ripresa dell’intero della vita dopo aver scoperto che 
questa chiamata era già interna all’esistenza. Questo brano ci serve 
per dire: il tesoro del Regno dei Cieli non è semplicemente 
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qualcosa che si guarda e si contempla, ma è qualcosa che 
domanda una decisione e delle scelte precise.  

Il fatto che il Regno dei Cieli e la giustizia stiano insieme è 
altrettanto importante. Perché “non dobbiamo preoccuparci per il 
nostro futuro” non significa che non dobbiamo agire per la 
giustizia: Regno dei Cieli e giustizia stanno sempre insieme. Lo si 
vede nel Discorso della Montagna: 

3Beati i poveri in spirito,perché di essi è il regno dei cieli. 
4Beati gli afflitti,perché saranno consolati. 
5Beati i miti,perché erediteranno la terra. 
6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,perché saranno saziati. 
7Beati i misericordiosi,perché troveranno misericordia. 
8Beati i puri di cuore,perché vedranno Dio. 
9Beati gli operatori di pace,perché saranno chiamati figli di Dio. 
10Beati i perseguitati per causa della giustizia,perché di essi è il regno dei cieli. 
(Mt 5,3-10) 

Le prime quattro beatitudini sono beatitudini che invitano 
a farsi da parte per accogliere il Regno di Dio. Le seconde, invece, 
hanno più attenzione alla cura del prossimo: vedete che in 
entrambe le formulazioni si parla di giustizia: vuol dire che Regno 
di Dio e giustizia stanno insieme e non si può parlare dell’uno 
senza fare attenzione alla concretezza della vita che passa davvero 
attraverso la trasformazione del mondo, in modo che questo 
mondo sia più giusto.  

E visto che si parla di un tesoro è bella questa 
espressione,sempre del Vangelo di Matteo, che dice: 21Perché là 
dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore (Mt 6.21) Il tesoro che si trova 
è ciò che nella vita è prezioso, noi siamo, in fondo i nostri tesori, 
perché noi siamo quello che amiamo. Credo che il modo migliore 
per conoscere una persona, si è sicuri di conoscere una persona 
quando si sa che cosa questa persona ama e che cosa, poi, questa 
persona non sopporta. Questa idea, dov’è il tuo tesoro sarà anche 
il tuo cuore, significa che noi siamo quello che amiamo in 
particolare e che chi ci vuol conoscere deve conoscere quello che 
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amiamo. Non si può avere il cuore da una parte e il tesoro 
dall’altro. Diventa impossibile perché in fondo il nostro cuore sta 
sempre là dove abbiamo individuato il nostro tesoro. Tuttavia, 
aver fatto riferimento al cuore significa che non tutti quelli che ci 
sembrano tesori sono tali, perché a volte il nostro cuore si può 
trovare vicino al tesoro sbagliato.  

24Nessuno può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro, 
o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro: non potete servire a Dio e a mammona. 
25Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi (Mt 6,24-25a). Non 
possiamo avere il cuore in due posti differenti. Ci sono anche 
delle incompatibilità interne alla legge dell’amore. Questo termine 
“mammona” adesso, nella nuova traduzione, è stato modificato 
con “ricchezza”, perché si è visto che ormai non si capisce più 
questo termine, che è un termine strano che non evoca più 
qualcosa di concreto e allora la nuova traduzione l’ha esplicitato 
con ricchezza. Da un lato c’è un vantaggio, capiamo di più. 
Dall’altro si tradisce la complessità del termine, perché in questo 
termine c’è la stessa radice della parola ebraica “amen”. Noi 
quando diciamo “amen” diciamo “così sia”, “mi fido”, “so che 
quello che ho detto è vero, è stabile, ci posso contare”. L’idea è 
“roccia” dietro a questa radice ebraica. Per cui Mammona è un 
termine per dire tutto ciò che sembra darci una garanzia di vita; 
tutto ciò che noi consideriamo fondamentale per dirci sicuri nel 
processo della nostra esistenza. Ecco perché è stato tradotto con 
“ricchezza” perché noi siamo dentro una cultura che ci suggerisce 
che la ricchezza è una garanzia di vita. Tendiamo a pensare il 
denaro come una forma di protezione verso il futuro che ci 
spaventa. Però, ripeto, dietro questa parola potrebbe esserci 
qualunque altra cosa. Perché molte sono le modalità in cui un 
essere umano individua un tesoro fragile e ne fa la ragione della 
propria vita. Il testo ci sta dicendo o si mette Dio o si mette 
qualunque altra cosa. O ti fidi di Dio oppure ti fidi di qualunque 
altra cosa. Il tuo cuore non può stare in due posti differenti. E 
dentro a questo termine “mammona” può starci anche il bene che 
io ho dato ad un’altra persona: siccome ti ho dedicato la vita, ti ho 
riempito di doni e di attenzione, mi aspetto che tu mi restituisca 
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quello che ti ho dato. Allora il bene dato è una forma di garanzia 
per il futuro. Il bene va dato senza vincolo, in maniera gratuita, 
altrimenti è un altro modo di crearsi un tesoro che diventa 
antagonista di Dio.  

Per riassumere: quali sono le fatiche della fede che ci 
rendono pagani? 

Una è l’ansia per il futuro, quest’ansia che ci paralizza e ci 
blocca. Ho riportato un brano di Etty Hillesum, questa ragazza 
morta in campo di concentramento, che riusciva a scrivere cose 
bellissime pur sapendo di aver pochissimo tempo, sapendo che il 
futuro suo era ipotecato da una storia di violenza  

Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa: 
cercherò di non appesantire l’oggi con i pesi delle mie 
preoccupazioni per il domani . Ogni giorno ha già la sua 
parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto 
dentro di me.  

Ecco questa ragazza senza futuro si preoccupa di non 
appesantire l’oggi con le preoccupazioni per il domani e sa che le 
preoccupazioni per il domani distruggono Dio dentro di lei. 

La seconda fatica è sentirsi in credito verso il futuro. 
Questa è una citazione di Simone Weil ed è un commento al 
Padre Nostro  

«E rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo 
rimessi ai nostri debitori». Non si tratta soltanto delle offese 
che pensiamo di aver subito. Sono tutti i diritti che noi 
crediamo che il passato ci dia sull’avvenire 

È bella questa immagine sui diritti che crediamo che il 
passato ci dia sull’avvenire  

Sono due atteggiamenti che sembrano contrari. Da un lato 
il futuro fa paura e hai tutte le energie concentrate per governarlo 
e dall’altro il futuro è carico di promessa, ma in una maniera tale 
che lo hai vincolato alla tua azione, alla tua aspettativa e quindi, a 



 18 

me pare, che ansia e senso credito verso il futuro siano due forme 
dello stesso errore, e un’immagine che, secondo me, indica bene 
questo errore è questa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un uomo che ritiene di avere tutto il mondo sulle spalle 
ed è un senso di autonomia che diventa autarchia, cioè l’essere 
umano che decide tutto da sé, fa conto solo su di sé e uccide se 
stesso anche perché non riesce a trovare un varco a tutto questo. 


