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Scheda «speciale» 1

Riflessione sul Vangelo:
In questo brano del Vangelo di Matteo viene dipinto un uomo preoccupato, che si dà pensiero 
per il proprio domani, e si lascia prendere da un profondo stato d’ansietà di fronte alle necessità 
dell’esistenza: il cibo e il vestito, quali esempi di bisogni primari e perciò seri. Gesù ci chiede 
di non lasciarci soffocare dall’inquietudine, non grazie ad un ottimismo congenito o ad uno 
sforzo della volontà, ma solo in forza della fiducia che deriva dal sapere che Dio è nostro Padre 
e che mantiene una relazione speciale con ciascuno di noi. A questo punto l’esempio degli 
uccelli e dei gigli non è un ingenuo affresco che ignora i drammi dell’esistenza, un invito a 
evadere i problemi e a vivere nell’ozio, ma è l’esortazione a vedere le nostre preoccupazioni 
terrene nella loro giusta prospettiva e proporzione. Questo è possibile soltanto nella luce della 
fede nel Regno, che deve essere fatta di adesione concreta alla volontà di Dio. La conclusione 
del brano (v. 34) è particolarmente densa di saggezza. Gesù non promette un futuro senza 
preoccupazioni, ma ci ricorda che esso non è a nostra disposizione, non è gestibile secondo i 
nostri progetti, perché il domani avrà sempre nuovi problemi di cui bisognerà tenere conto 
a suo tempo. Questo contrasta molto con la nostra cultura, che vorrebbe pianificare ogni 
cosa! A noi viene chiesto invece di allenarci quotidianamente nell’affidamento fiducioso a 
Dio, anche in mezzo alle varie tribolazioni. Questo atteggiamento è l’unico che permette di 
non essere angosciati di fronte al futuro. Ma il non affannatevi, non lasciatevi inghiottire 
dalla sfiducia, ha ancora altri inesplorati significati. Ne rileviamo uno in ottica familiare. 
Entriamo in punta di piedi (perché è veramente difficile emettere giudizi dall’esterno) 
nell’appartamento di due che si sposano. A parità di mezzi economici vi sono alcuni che 
impiantano un appartamento rifinito, rifinitissimo e perfino rimandano il matrimonio se 
non hanno i mezzi per farlo “come si deve” e cioè in modo che sembri  eterno (e non sanno 
che magari la vita chiederà un trasloco o i figli salteranno con i piedini sporchi sul divano di 
pelle immacolata, ecc.). E vi sono altri che mettono su casa in maniera funzionale e sobria, 
ma non ingombra di “pezzi” che poi occorre l’allarme a prova di ladro per custodire (e 
sanno che i loro gusti cambieranno e i loro bambini non staranno relegati in una cameretta 
che sembra la casa dei balocchi). Ebbene, chi non si affanna? Proprio questi secondi, perché 
non ripongono la loro sicurezza nei loro beni e nelle perfezioni estetiche. Una casa ordinata 
e accogliente, con qualche letto in più per gli ospiti, per quelli che bussano, per le iniziative 
condivise della comunità parrocchiale (per esempio ospitare un bambino del Terzo Mondo, 
ecc.). Sono queste le ragioni del non-affannarsi: costruire una rete solidale di famiglie, cioè 
«cercare prima il Regno di Dio e la sua giustizia» (v. 33). «Vi auguro di non avere una casa 
pesante», diceva il vescovo don Tonino Bello ad una coppia che stava per sposarsi. La 
“leggerezza” si riferisce alla casa di due battezzati che vi mettono il sigillo del Regno; la casa 
non deve essere appesantita, come se la coppia vi dovesse abitare per sempre; i due sono in 
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viaggio e la casa è la loro indispensabile sosta, ma non è la loro meta definitiva. Ma il sigillo 
posto sulla casa dice anche che di casa regale si tratta, dove lo Sposo si annuncia e dunque 
dev’essere sotto il segno della bellezza, sobrietà, eleganza, armonia dei particolari (che non 
sono una questione di costi, ma di amore). La famiglia chiede di essere inventata: i figli di 
Dio sono originali, figli creativi di un Dio creatore, non si lasciano livellare da una serie di 
spot pubblicitari sul cosa è di moda. Ma chiede anche di essere curata. È cura non lasciare la 
casa nel caos, nel disordine. È cura recarsi alla messa festiva ed apparecchiare la tavola con il 
tocco in più che dica la festa; l’evangelizzazione dei figli passa anche di qui. Ma, soprattutto, 
di qui passa la liturgia domestica, che svela il senso altro delle cose, il loro alludere alla 
pienezza che ci attende.

(R. SONETTI - P. ROTA SCALABRINI - M. ZATTONI - G. GILLINI,
Innamorati e fidanzati. Cammini di autoformazione, Cinisello Balsamo 2003, 197s.). 

Papa francesco, Amoris Laetitia n° 30
Davanti ad ogni famiglia si presenta l’icona della famiglia di Nazaret, con la sua quotidiani-
tà fatta di fatiche e persino di incubi, come quando dovette patire l’incomprensibile violenza 
di Erode, esperienza che si ripete tragicamente ancor oggi in tante famiglie di profughi ri-
fiutati e inermi. Come i magi, le famiglie sono invitate a contemplare il Bambino e la Madre, 
a prostrarsi e ad adorarlo (cf. Mt 2,11). Come Maria, sono esortate a vivere con coraggio e 
serenità le loro sfide familiari, tristi ed entusiasmanti, e a custodire e meditare nel cuore le 
meraviglie di Dio (cf. Lc 2,19.51). Nel tesoro del cuore di Maria ci sono anche tutti gli av-
venimenti di ciascuna delle nostre famiglie, che ella conserva premurosamente. Perciò può 
aiutarci a interpretarli per riconoscere nella storia familiare il messaggio di Dio.

Riflessioni di Papa francesco: (Angelus 2 marzo 2014) 
Le parole di Gesù ci ricordano che non si può servire due padroni: Dio e la ricchezza. Finché 
ognuno cerca di accumulare per sé, non ci sarà mai giustizia. Se invece, confidando nella 
Provvidenza di Dio, cerchiamo insieme il suo Regno, allora a nessuno mancherà il necessa-
rio per vivere dignitosamente. Un cuore occupato dalla brama di possedere è un cuore vuoto 
di Dio. Per questo Gesù ha più volte ammonito i ricchi, perché è forte per loro il rischio di ri-
porre la propria sicurezza nei beni di questo mondo, mentre la definitiva sicurezza è in Dio. 
Se invece si lascia a Dio il posto che gli spetta, cioè il primo, allora il suo amore conduce a 
condividere anche le ricchezze, a metterle al servizio di progetti di solidarietà e di sviluppo. 
E così la Provvidenza di Dio passa attraverso il nostro servizio agli altri, il nostro condivide-
re con gli altri e si rende visibile in questo gesto di solidarietà.

Per il confronto di gruppo:
- Nella nostra vita quotidiana le nostre scelte sono fatte secondo la logica della sobrietà o 

della ricchezza? 
- E nell’educazione dei nostri figli quanto facciamo per aiutarli a crescere nell’ottica della 

sobrietà ?
- Per noi come famiglia cosa vuol dire la Provvidenza di Dio?

Preghiera:
Invochiamo la Vergine Maria come Madre della divina Provvidenza. In particolare, invo-
chiamo la sua intercessione perché tutti ci sforziamo di vivere con uno stile semplice e so-
brio, con lo sguardo attento alle necessità dei fratelli più bisognosi.


