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1) Non potete servire Dio e la ric-
chezza: il brano odierno si apre con 
questa parola importante di Gesù, tal-
mente importante da diventare la chi-
ave interpretativa di tutte le parole che 
seguono, infatti subito dopo, al v 25, il 
discorso prosegue con “Perciò vi dico 
…”. La nuova traduzione dei vescovi 
italiani ha sostituito il termine ara-
maico “mammona” (poco comprensi-
bile) con il termine “ricchezza”, ma 
bisogna specificare che ‘mammona’ 
indica una personificazione della ric-
chezza caratterizzata dalla disonestà e 
dall’avarizia; un concetto questo già 
chiaro molto tempo prima di Gesù, al 
punto che le antiche civiltà ne fecero 
una divinità negativa, entrata in con-
correnza successivamente con il Dio 
d’Israele; ci dice infatti il libro del 
Siracide: beato il ricco che si trova 
senza macchia e che non corre dietro 
all’oro (Sir 31,8), in ebraico quell’oro 
è ‘mammona’. Quindi il punto non è 
rappresentato dalla ricchezza in sé, ma 
di come l’uomo si pone in relazione 
ad essa, e qui il testo odierno spende 
un verbo importante: SERVIRE. Se si 

serve la ricchezza questa diventerà ‘mammona’ (disonesta e avida), ci darà l’ansia e la 
preoccupazione perché non basterà mai, per cui Gesù ci invita a disfarcene: fatevi degli 
amici con la ricchezza disonesta (mammona: Lc 16,9); diversamente “Quale vantag-
gio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita?” (Mt 
16,26).
2) Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi sa-
ranno date in aggiunta: il Signore ci indica quindi la strada da percorrere: la ricerca del 
regno di Dio; ricercando quelle beatitudini che abbiamo ascoltato sul monte il Signore 
ci darà tutto il necessario: perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, 
la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio 
(1Cor 3,21-23).
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Matteo 6,24-34
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
24«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.
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 allunga-
re 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 indos-
seremo?”. 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 ag-
giunta.
34Non preoccupatevi dunque del domani, perché 
il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun 
giorno basta la sua pena».

SPIGOLATURE ANTROPOLOGICHE
La meravigliosa “immagine materna” di Dio apre oggi il nostro ascolto della Parola 
del Signore. È un’immagine che non mi stanco mai di tenere presente nel pensiero e 
nel cuore! Ed è di grande “provocazione” che la maternità di Dio intervenga come ele-
mento fondante e fondamentale davanti alla grande obiezione della dimenticanza divi-
na: “Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato”. Ma io sono “il suo 
bambino”! Non solo figlio, ma addirittura “figlio bambino”! “Io non ti dimenticherò 
mai!”. L’immediata reazione-risposta da parte mia la trovo nel Salmo responsoriale in 
modo diretto: davanti all’“io” di Dio, il mio “io”: “Solo in Dio riposa l’anima mia: da 
lui la mia salvezza. Lui solo… Solo in Dio… In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; 
il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio”. Non raramente ci si pensa abbandonati da 
Dio. No! Noi facilmente lo abbandoniamo, come Gesù dice ai suoi discepoli che lo ab-
bandoneranno e fuggiranno dalla sua croce. In Gesù Dio entra in pienezza nella nostra 
condizione umana e nella nostra vita. Dunque, come Paolo, anche noi siamo chiamati 
ad essere servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Fedeli amministratori, e 
dunque testimoni in noi stessi di questa assoluta comunione con noi da parte di Dio 
nella Persona di Gesù, il Figlio di Dio, Figlio dell’uomo.
Da qui, allora, la terribile, temeraria e lieta spensieratezza di tutti noi e di ciascuno di 
noi! Il passaggio è radicale, e la sua radicalità si esprime addirittura nella tensione tra 
odio e amore! Perché questa tensione assoluta tra Dio e “la ricchezza”? La risposta è 
nascosta-rivelata nella vicenda umana di ciascuno, e mi piace individuarla subito con 
l’invito perentorio a congedarsi dalla “preoccupazione”. La preoccupazione è infatti 
inevitabilmente connessa con la volontà e l’impegno di provvedere, di procurare, di 
procurarsi, di conquistare, di ottenere… E tale è il significato del termine reso con 
“ricchezza”: essere ricchi, diventare ricchi, rimanere ricchi. Contro l’idolatria della 
ricchezza, Dio! Ma anche Dio lo si può pensare, ritenere e cercare come un idolo! Per 
questo diventano di importanza decisiva gli uccelli del cielo e i gigli del campo! Gli 
uccelli non seminano, non mietono e non raccolgono nei granai. I gigli non faticano e 
non filano. I primi sono nutriti da Dio. Gli altri sono vestiti di una bellezza da far im-
pallidire Salomone con tutta la sua gloria. Siamo nella pienezza dell’enfasi del dono. 
Noi dobbiamo essere come gli uccelli e i gigli per collocarci e vivere nell’economia 
di Dio, che è l’economia del dono! Il Padre sa che siamo poveri e abbiamo bisogno, 
e questa è la nostra ricerca preziosa del regno di Dio e della sua strana e straordinaria 
giustizia: tutto aspettare e tutto chiedere all’Amore di Dio! Perché la giustizia di Dio è 
il suo Amore. È il suo volerci bene. La pena di oggi è il nostro bisogno di essere nutriti 
e vestiti da Lui e di Lui. Se qualcuno ci considera incoscienti, diciamogli che non dob-
biamo preoccuparci di oggi, perché oggi siamo vestiti e nutriti, e non ci preoccupiamo 
del domani, perché il domani, come l’oggi, si preoccuperà di se stesso, e lo farà cercan-
do il regno di Dio e la sua giustizia, che è appunto l’Amore di Dio.



1) Sion ha detto: il Signore mi ha ab-
bandonato, il Signore mi ha dimenti-
cato: questa pericope di Isaia fa parte 
dei capitoli appartenenti al cosiddetto 
“libro della consolazione del profeta 
Isaia”, che inizia dicendo: Consolate, 
consolate il mio popolo, dice il vostro 
Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme 

e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità (Is 40,1-2). 
Come narra il 2° libro delle Cronache: Tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo 
moltiplicarono i loro peccati… e contaminarono il tempio che è in Gerusalemme… Il 
Signore … mandò premurosamente ed incessantemente i suoi messaggeri ad ammon-
irli… ma essi disprezzarono le sue parole… fino al punto che l’ira del Signore contro 
il suo popolo raggiunse il suo culmine, senza più rimedio (2 Cr 36,14-16). Allora il 
popolo esiliato, dopo la distruzione del tempio, innalza a Dio il suo lamento: Ci hai 
forse rigettato per sempre e senza limite ti sei sdegnato contro di noi? (Lam 5,22). La 
desolazione di Gerusalemme, che rappresenta la dimora scelta da Dio per essere con 
gli uomini, è la desolazione che affligge tutta l’umanità, allontanatasi da Dio a causa 
del peccato. 
2) Si dimentica forse una donna del suo bambino (lett.: poppante), così da non com-
muoversi (lett.: avere misericordia) per il figlio delle sue viscere (lett.: del suo utero)? 
La risposta del Signore a Sion è la rivelazione della sua misericordia materna verso 
Gerusalemme. Il termine reso in italiano con “commuoversi” corrisponde al termine 
ebraico “avere misericordia”, che in ebraico ha la stessa radice della parola viscere. 
L’amore di Dio è un amore viscerale come quello di una madre verso il frutto del suo 
grembo: non è un figlio carissimo per me Efraim, il mio bambino prediletto? Ogni 
volta che lo minaccio, me ne ricordo sempre con affetto (Ger 31,20); Io… resto quieto e 
sereno come un bambino svezzato in braccio a sua madre (Sal 131,2). Come una madre 
che consola suo figlio piccolo, così Dio vuole consolare il suo popolo. Come l’amore 
di una madre, l’amore di Dio è amore preveniente ed amore che permane nonostante 
l’infedeltà del popolo. Anzi è proprio questa vicenda di infedeltà del popolo che rivela 
pienamente la fedeltà di Dio alle sue promesse e restituisce Sion a Dio, come un bam-
bino che si nutre del latte della mamma: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che 
ha amato noi ed ha mandato suo Figlio come vittima di espiazione (1Gv 4,10).
3) Anche se costoro ti dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai: così come 
suggerisce il salmo: mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi 
ha raccolto (Sal 27,10). È da sottolineare “quell’io invece”, che è l’affermazione più 
forte possibile della santità di Dio. Questa santità non consiste in una separazione dagli 
uomini, dal loro dramma, dalla loro vicenda ferita dal peccato, ma nella misura senza 
limiti del suo amore misericordioso per l’umanità perduta: chi non ama non ha cono-
sciuto Dio, perché Dio è amore (1Gv 4,8). Per questo Gesù ci dice nel Vangelo di non 
preoccuparci per la nostra vita, ma di confidare nel Padre Celeste.

1) Ognuno ci consideri come servi di 
Cristo e amministratori dei misteri di 
Dio: è ancora il ministero apostolico 
al centro del discorso di Paolo. Il pri-
mo termine, servi, indica un’assoluta 
subordinazione e dipendenza 
dell’apostolo dal Signore, non c’è 
spazio per un’affermazione autonoma 
della personalità. Il secondo termine, 
quello dell’amministratore, rende evi-
dente una grande responsabilità perché 
all’apostolo sono stati affidati i misteri 
di Dio, misteri di cui non può vantare 
alcun possesso (cfr. 1Pt 4,10-11: cias-

cuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministra-
tori della multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia con parole di Dio; chi esercita 
un ufficio, lo compia con l’energia ricevuta da Dio).
2) Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele: è la fedeltà 
al Signore la regola del buon amministratore. L’autorità dell’apostolo, l’efficacia del 
suo ministero poggia su quella fedeltà.
3) A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano: 
riemerge il conflitto che c’è all’interno della chiesa di Corinto e il giudizio di alcuni 
sull’operato di Paolo. Da qui parte un insegnamento: il giudizio che fanno su di lui (è 
debole, la sua predicazione non è stata sapiente), il costituirsi dei fratelli come tribu-
nale non ha fondamento alcuno.
4) Anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il 
mio giudice è il Signore: anche la coscienza di aver evangelizzato i Corinzi nella mani-zi nella mani-i nella mani-
era giusta non può essere presa come un criterio assoluto di fedeltà al suo ministero. 
L’unico che può giudicare è il Signore.
5) Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà: 
il discorso diventa generale. Paolo da un’indicazione valida per tutta la comunità di 
Corinto: il giudizio spetta al Signore, chi si mette a giudicare è un prevaricatore.
6) Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori: il 
giudizio di Dio non è sommario, abbraccia tutta la realtà della persona. La sua luce 
rivela inevitabilmente i peccati degli uomini, ma il suo giudizio si baserà anche sulle 
intenzioni dei cuori.
7) Allora ciascuno riceverà da Dio la lode: è strano questo modo di descrivere l’esito 
positivo del giudizio di Dio. A chi è rivolta questa lode? Al povero imputato assolto e 
graziato? O forse a suo figlio Gesù presente con la sua grazia in ogni uomo bisognoso 
di misericordia?

Isaìa 49,14-15
14Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato,
il Signore mi ha dimenticato».
15Si dimentica forse una donna del suo bambino,
così da non commuoversi per il figlio delle sue vi-
scere?
Anche se costoro si dimenticassero,
io invece non ti dimenticherò mai.

1Corinzi 4,1-5
Fratelli, 1ognuno ci consideri come servi di Cristo 
e amministratori dei misteri di Dio. 2Ora, ciò che 
si richiede agli amministratori è che ognuno risulti 
fedele. 
3A me però importa assai poco di venire giudicato 
da voi o da un tribunale umano; anzi, io non giu-
dico neppure me stesso, 4perché, anche se non 
sono consapevole di alcuna colpa, non per questo 
sono giustificato. Il mio giudice è il Signore! 
5Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tem-
po, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in 
luce i segreti delle tenebre e manifesterà le inten-
zioni dei cuori; allora ciascuno riceverà da Dio la 
lode.


