
VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Is 49, 14-15; Sal 61/62, 2-3.6-9; 1Cor 4, 1-5; Mt 6, 24-34 

 

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

 

La Parola di questa domenica continua la riflessione sul cuore e sul centro della vita cristiana 

che si trova nel discorso della montagna. In particolare siamo condotti a comprendere una questione 

delicata e sempre attuale, vale a dire il rapporto che il credente instaura con le cose, con il mondo, 

con la storia. Il cristiano non è infatti un uomo in fuga, in contrapposizione o disinteressato, ma 

piuttosto una persona inserita nella cultura e nella quotidianità senza rimanerne schiava. Il ricorso 

alla categoria della provvidenza, che altro non è se non una declinazione della fede, lascia intuire 

una particolare angolazione con cui il cristiano legge la storia, combatte le sue battaglie, affronta le 

cose della vita, proprio come gli altri uomini. Non cambiano sfide e opportunità, cambia l’orizzonte 

di senso e la modalità con cui queste sfide e queste opportunità vengono vissute. 

Nella parte del discorso della montagna proclamato vengono probabilmente riuniti alcuni detti 

classici di Gesù (Vangelo), si tratta di un insegnamento che ha trovato più volte riscontro in alcuni 

gesti che hanno accompagnato le sue parole. L’espressione più forte è senza dubbio la provocazione 

di Gesù a fare una scelta di campo nella propria vita, decidendo cosa ha “valore” e per cosa “vale la 

pena” impegnarsi. L’impossibilità di servire Dio e il denaro non dice il disprezzo di Gesù per il 

denaro, per le cose di questo mondo e per la ricchezza. La povertà non è infatti una situazione 

buona, auspicabile e soprattutto giusta; nello stesso tempo è fuori discussione la preferenza che 

Gesù fa’ per la povertà, sia attraverso il discorso delle beatitudini sia attraverso la scelta del suo 

stile di vita. Ciò su cui richiama l’attenzione Gesù è il processo di idolatria che facilmente avviene 

nel cuore dell’uomo che è portato ad attaccare il cuore alla ricchezza trasformandola in un idolo 

appunto, un mezzo che diventa fine e rischia di “prendere” la vita invece che favorirla. I salmi, la 

preghiera che Gesù era solito fare quando saliva al tempio o frequentava la sinagoga, sono pieni di 

richiami a questo pericolo: “l’uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che 

periscono”. Nella ricchezza l’uomo rischia di ritenersi autosufficiente, di poter bastare a se stesso, di 

pensare di poter comprare le persone, l’amore, la vita. Ciò che rischia di essere compromesso è il 

rapporto con Dio, il rapporto con la gratuità, tutto sembra dovuto e ci rendiamo conto che “tutto è 

dono” quando ci manca, basti pensare alla salute, alla fortuna, all’amore. Ciò che Gesù offre è 

pertanto una lettura sapienziale della vita e non moralistica; Francesco d’Assisi, un semplice e non 

un sempliciotto, aveva capito bene come in questo senso la povertà fosse fonte di ricchezza. 

L’immagine che fa da cornice a questa affermazione è quella della provvidenza, un modo di 

porsi nei confronti della vita, della storia, delle persone con un atteggiamento di apertura al mistero. 

Si tratta di un modo di esprimersi della fede stessa, che in definitiva è rapporto, relazione, dialogo. 

Dal punto di vista teologico, infatti, la provvidenza, indica la relazione che il Creatore intrattiene 

con il creato, Dio non è Colui che ci dona l’esistenza all’inizio e nel mezzo della vita ci abbandona 

(prima lettura) per rincontrarci alla fine, la provvidenza indica come l’azione, la chiamata, la 

presenza di Dio nel mondo sia continua. Il senso della vita del credente è proprio quello di scorgere 

la sua presenza nella storia, di comprendere l’appello che fa alla nostra libertà, di intuire qual è 

l’offerta di vita che ci viene offerta in ogni situazione, giusta o sbagliata, di vita o di morte, la sua 

chiamata è infatti a crescere come figli nel corso della nostra storia. La vita di Gesù ha mostrato 

come la sua preoccupazione sia sempre stata quella di non far venire meno questo legame con il 

Padre, anche nella passione e nella croce, una situazione ingiusta, sbagliata, frutto di peccato e di 

rifiuto di Dio. Dal punto di vista spirituale, invece, la provvidenza indica una particolare apertura a 

leggere nella propria vita la possibilità di non far venire meno ciò che abbiamo di più prezioso, il 

legame con Dio, che accompagna la storia del mondo e dell’uomo, indica cioè la nostra relazione 

con Dio, è una questione di fedeltà (seconda lettura). La nostra storia, la nostra vita, la nostra 

vicenda personale si intreccia con la storia del mondo, con la vita delle persone che incontriamo, 

con le vicende belle e brutte in cui ci imbattiamo. La buona e la cattiva sorte ci vedono protagonisti 

nella possibilità di imprimere un senso alla nostra vita, di dare una direzione alla nostra storia. 


