
VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (A): 2 MARZO 2014  
 

“ NON PREOCCUPATEVI” 
 

prima lettura: Is 49, 14 – 15 
seconda lettura: 1 Cor 4, 1 -5 

vangelo: Mt 6, 24 – 34 
 

ANSIOSI 
 
Per quattro volte Gesù nel vangelo di oggi ripete: “ Non preoccupatevi” e aggiunge che chi si affanna per il 
cibo, il vestito, i soldi, il domani, è come i pagani. Guardandoci dentro e guardandoci attorno e costatando 
quanto ci preoccupiamo delle cose materiali, dobbiamo ammettere che Gesù ha ragione; siamo come i 
pagani! Le conseguenze però sono terribili; viviamo in uno  stato di ansia continua. Quante volte ci siamo 
detti: “ I nostri vecchi avevano meno cose, ma erano più sereni e più tranquilli di noi”. Gesù aggiunge 
anche: “ A ciascun giorno basta la sua pena”; ma noi, magari senza accorgerci, anticipiamo oggi  le pene del 
domani e del dopodomani! Così siamo perennemente insoddisfatti! Qoelet già diceva: “ Chi ama il denaro, 
non è mai sazio di denaro e chi ama la ricchezza non ha mai entrate sufficienti” ( 5, 9). Gesù precisa: “ Non 
potete servire Dio e mammona cioè la ricchezza”. 
 
 
SERENI 
 
Gesù non squalifica il lavoro dell’uomo. Egli stesso ha fatto il falegname - carpentiere fin verso i trent’anni 
(Mc 6,3). Interessante notare proprio nel vangelo di oggi i verbi che caratterizzano le azione degli uomini e 
delle donne: “ seminare, mietere, raccogliere, faticare, filare”. Piuttosto Gesù ci vuole insegnare ad avere 
fiducia in Dio che è “ un Padre che sa di che cosa abbiamo bisogno”. Bello anche il paragone con gli uccelli 
del cielo e i gigli del campo nutriti e rivestiti dal “Padre celeste”. Caso mai non avessimo ancora capito, ci 
viene in aiuto il profeta Isaia che rassicura il popolo ebraico perché si lamentava di essere abbandonato da 
Dio. E qui altro paragone stupendo: “ Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se costoro si 
dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai”. A sua volta il salmo responsoriale riporta altre 
espressioni poetiche ben comprensibili da noi malenchi chiamando  Dio “roccia, difesa, riparo sicuro, 
rifugio”. Alla descrizione iniziale dello stato di ansia viene così data una soluzione. Ansiosi? No sereni se 
come i nostri vecchi sappiamo ripetere: “ Santissima Provvidenza di Dio, provvedeteci voi”. Diamo pure del 
tu a Dio; ma la preghiera  è ancora valida. Se ne vogliamo una più moderna ecco l’orazione di colletta: 
“Padre Santo che vedi e provvedi a tutte le creature sostienici con la forza del tuo Spirito perché in mezzo 
alle fatiche e le preoccupazioni di ogni giorno, non ci lasciamo dominare dall’avidità e dall’egoismo”. 
 
 
UNA SCENA DIVERTENTE 
 
Dopo una delle tante nevicate di quest’inverno, sul sagrato del santuario un bambino piccolo (turista) si tuffa 
divertito nella neve fresca, ma proprio mentre affonda nella neve la mamma veloce entra in  macchina a 
depositare la spesa. Quando il bambino si alza, non vede più la mamma  e allora davanti a me che osservo la 
scena divertito si mette a gridare: “ Mamma, mamma non perdermi”. La mamma sente ed esce dall’auto, 
sorride a lui e a me e prende in braccio il piccolo. “ Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche 
se si dimenticasse, io invece mai ti dimenticherò”. Dio è come una mamma; anzi molto, molto di più! 
 
 
 
                                                                                                                   don Alfonso Rossi 


