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“Non preoccupatevi... cercate prima il Suo Regno” 

Mt 6,24-34: 24Nessuno 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.
25Perciò 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?  
26Guardate 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? 27E chi di voi, per quanto si preoccupi,  
può allungare anche di poco la propria vita?  28E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate  
come crescono i  gigli  del  campo:  non  faticano 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 si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede?  
31Non  preoccupatevi  dunque  dicendo:  «Che  cosa  mangeremo?  Che  cosa  berremo?  Che  cosa  
indosseremo?».  32Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa  
che ne avete bisogno. 33Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste  
cose vi saranno date in aggiunta.  34Non preoccupatevi  dunque del domani, perché il  domani si  
preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena.

Inquadramento del brano:
Continua il Vangelo di Matteo, che la liturgia ci fa ascoltare nell'anno A. Siamo nel mezzo del 
grande “Discorso della montagna”, dove Gesù parla - ai molti discepoli che lo seguivano - del 
Regno di Dio (in queste settimane, infatti, dopo la chiamata dei primi discepoli, che abbiamo 
meditato durante lo scorso incontro, abbiamo potuto ascoltare)
5,  1-12.  Beatitudini:  Gesù  presenta  le  condizioni  ideali  di  vita  per  poter  fare  parte  della 

Promessa del Padre, del Regno di Dio (non solamente nel Paradiso, ma già nella nostra vita 
quotidiana, qui e ora)

5, 13-16.  Voi siete il sale della terra e la luce del mondo: Gesù invita il cristiano a a diventare 
sale che dà sapore e luce che illuminare (metafora)

5, 17-19 Gesù presenta se stesso come il compimento della Legge e dell'antico testamento
5, 20-47 Avete inteso che fu detto... ma io vi dico: Gesù ci presenta una nuova giustizia, parlando 

di 6 tappe  che ogni discepolo deve percorrere se vuole essere “perfetto come il Padre” 
(5,48)

Bene,  ora sappiamo cosa fare...  ma COME farlo? Ecco che l'evangelista Matteo ci  presenta 
alcune  modalità  per  vivere  quotidianamente  il  Regno dei  cieli:  elemosina,  preghiera  (Padre 
Nostro), digiuno; il vero tesoro, occhio come lampada, rapporto con la ricchezza, abbandono 
fiducioso alla Provvidenza (tutto il capitolo 6).

Ecco, il brano di stasera si colloca nel bel mezzo di questo importante discorso di Gesù su come 
fare per poter vivere davvero (= mettere in pratica, sperimentare giorno dopo giorno) il Regno 
di Dio nella nostra vita... e ci promette che così saremo felici, potremo vivere una vita davvero 
bella e piena

2  MOMENTI  PRINCIPALI  nei  quali  siamo  invitati  a  rivedere  il  nostro  rapporto  con  la 
ricchezza e con le cose:

(v. 24) Non potete servire Dio e il denaro
Gesù è molto chiaro su questo punto: ciascuno dovrà fare la propria scelta ed essere coerente  
con essa:  da una parte ci  sono il  denaro,  le  ricchezze,  le  comodità che il  mondo ci propone 
continuamente; dall'altra c'è Dio. 
Servire Dio significa non essere servi del denaro, è Lui che ci aiuta a dare il giusto peso alle cose  
e concentrarsi sull’essenziale. Tante volte la nostra vita ha bisogno di rinnovarsi radicalmente 



ma è anche giusto qualche volta “scendere a un compromesso” accettando le convenzioni e i  
mezzi  della  società  ma  non  lasciarsi  dominare  da  questi.  Il  nostro  stare  con  Dio  ci  da  la  
possibilità in questo modo di raggiungere una vita piena, gioia, realizzazione... e tutto questo 
nella semplicità ma non senza fatica. Questo sentimento che dovrebbe permeare nelle nostre 
vite ci da la possibilità di avere rispetto per il creato e di consegnarlo intatto ai nostri figli.

Per la meditazione personale:  Cosa pongo al primo posto nella mia vita? qual è il mio rapporto 
con il denaro e con le molte cose che ho? Come le uso? Le utilizzo per il necessario, per ciò che mi  
serve e mi fa star bene o solo per capriccio? Cosa c'è di veramente essenziale nella mia vita?

(vv. 25-34) Non preoccupatevi... cercate prima il Regno di Dio

Ma come distinguere le cose veramente importanti della nostra vita? Dio ci indica la via. 
Oppure in altri termini:  - la natura stessa di una persona, che ha in comune qualcosa ma è anche 
profondamente diversa da quella di un giglio, è la bellezza più pura e misteriosa di tutte, questo 
sentimento va curato e mantenuto nei nostri cuori. Gli esempi che Gesù porta sono molto belli: 
“Guardate i gigli dei campi o gli uccelli del cielo”... loro non si preoccupano delle mille cose da 
fare e, nonostante ciò, sono bellissimi e hanno tutto ciò che serve loro. La nostra vita vale molto 
di più dei beni di consumo e di tutte le cose che possediamo... Nel vedere un giglio ammiriamo la 
sua bellezza naturale perché è senza maschere, ma vediamo mai la nostra bellezza naturale?
Il discorso però è anche molto più complesso, nonostante il paragone con i fiori dei campi ci fa  
apprezzare la nostra natura, essa è molto più complessa perché abbiamo dei bisogni complessi. 

- il “padre celeste” non ci costruisce un riparo e non ci fornisce il cibo  direttamente, ma ci fa 
ricordare  per  sempre  il  Mistero  che  da  importanza  anche  a  ciò  che  diamo  per  scontato  e 
sottolinea ciò di cui noi esseri umani abbiamo veramente bisogno. Questo non significa che il  
cibo e i vestiti non sono importanti, ma eleva questi bisogni primari ad un piano superiore. Si 
può riassumere con questi passaggi l’azione di Dio su ciò che noi riteniamo essere le cose più 
importanti per la nostra vita: DISTRUGGE, FILTRA ed ELEVA.

Gesù critica l'eccessiva PRE-OCCUPAZIONE per le cose, l'atteggiamento ansioso di chi mette 
continuamente al centro se stesso (IO), pensando di essere il padrone indiscusso della propria 
vita, e da importanza alle cose di poco conto. Certo, ciascuno di noi è dotato di libertà, può 
scegliere  quali  priorità  darsi,  cosa  mettere  al  primo  posto  per  la  felicità,  quale  strada 
intraprendere... ciascuno di noi può scegliere, ma nessuno di noi “per quanto si dia da fare, può  
aggiungere un'ora sola alla sua vita”.  Il  monito di  Gesù,  infatti,  non è quello di  vivere alla 
giornata,  senza  piani,  senza  una  mèta  o,  visto  da  un'altra  angolatura,  un  invito  a  pensare 
continuamente  alla  morte,  alla  fine  del  tempo,  ecc.  In  questo  brano  Gesù  ci  invita 
semplicemente a non essere schiavi del tempo, a non vivere sempre di corsa e sotto stress, a 
non  affannarci  troppo  dietro  a  preoccupazioni  poco  importanti  (spesso  generate  dalla 
società in cui viviamo), che poco hanno a che fare con ciò che davvero ci fa stare bene e 
realizzare appieno.  Alcune cose sono essenziali, altre sono superflue è solamente frutto di un 
mondo che ci vuole attivi, produttivi, sempre al top. 

Vivendo la vita come un dono e cogliendo questa bellezza essenziale, accogliendo le giornate 
come continue opportunità che ci vengono offerte per costruire qualcosa di bello, imparando 
ad assumere un  atteggiamento di  fiducia  e abbandono a Dio,  siamo naturalmente portati 
anche a sperimentare/vivere il senso di GRATITUDINE, il senso di CONVIVENZA FRATERNA e di 
BENE COMUNE, il senso di GIUSTIZIA (anche in una più equa distribuzione dei beni), il RISPETTO 
PER LA NATURA... qua si aprirebbero altri bei discorsi.

Per la meditazione personale: riesco a vivere la vita come un dono? So ringraziare? Mi impegno  
per  costruire,  nel  mio  piccolo,  una  società  più  giusta?  Oppure  vivo  sempre  sotto  stress,  
continuamente  PRE-OCCUPATO  di  non  riuscire  a  gestire  tutto  da  solo?  Trovo  del  tempo,  
quotidianamente, per me stesso e per creare un rapporto con Dio nella preghiera?


