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Nel quarto incontro si parla di Provvidenza partendo dal brano di Vangelo di Matteo che ci esorta
a non affannarci per il domani, per poi verificare che importanza hanno nella nostra vita di coppia
il denaro, il tempo e le famiglie d'origine o le nostre amicizie.
Preparando il terreno per il prossimo incontro dedicato alla comunicazione.

Lettura: Non affannatevi, dunque per il domani... (Mt. 6, 25-34)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: per
la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o
berrete, e neanche per il vostro corpo,di quello che
indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più
del vestito? 
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono,
né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li
nutre. Non contate voi più di loro? E chi di voi, per quanto
si dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita?
E perché vi affannate per il vestito? Osservate come

crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del
campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di
poca fede?
Non affannatevi dunque dicendo:
“Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. 
Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete
bisogno. Cercate il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date
inaggiunta.
Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A
ciascun giorno basta la sua pena».



ABBANDONARSI ALLA PROVVIDENZA

In questo impegnativo testo sulla provvidenza divina, 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 chiede ai suoi discepoli di non lasciarsi soffocare dall'inquietudine, non grazie ad un ottimismo
congenito nel carattere 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. Quando vi è l'opzione per il
Regno («Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia»: v. 33) - fondata nell'aver riconosciuto l'amore unico
e singolarissimo che Dio ha per ognuno di noi - diventa realmente possibile affidarsi a lui. 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. 
Lo sguardo che Gesù getta sui gigli del campo e sugli uccellini del cielo (vv. 26-30) non è quello di un
trasognato ecologista, ma quello di un credente, il quale riconosce che «il Signore provvede il cibo ad ogni
vivente.  “Mettete la volontà di Dio sopra ogni altra cosa”, non lasciate che l’affanno per le cose vi faccia
diventare disonesti; non permettete che il bisogno di amicizia vi faccia rovinare i rapporti con le persone:
dovete rimanere liberi, interiormente, di fronte alla vita, alle cose, alle persone, alle situazioni, in modo che
tutto quello che voi vivete, sia vissuto anzitutto per la gloria di Dio e sia il riconoscimento che Dio è grande,
santo, giusto.

La conclusione del brano (v. 34) è particolarmente densa di saggezza. Gesù non promette ai suoi
discepoli un futuro senza preoccupazioni. Piuttosto, 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! Al
discepolo è chiesto invece di allenarsi 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.

In una congiuntura socio-economica in cui il lavoro diviene precario, in cui siamo sollecitati a destra e
a manca ad assicurarci su tutto, a vivere di polizze e di garanzie, questo discorso riportato da Matteo
sembra una richiesta fuori dal mondo: «Non affannatevi!» (vv. 25.34). Fino a che ciò significa «Non
accumulate beni, fondi di investimento ecc.», credendo che vi garantiscano e lasciandovi prendere dallo
sconforto tutte le volte in cui gli affari non vanno bene, riusciamo quasi a capirlo, con la testa - anche se di
fatto, poi, più accumuliamo e più ci disperiamo. Ma il non affannatevi, non lasciatevi inghiottire dalla sfiducia,
ha ancora altri inesplorati significati. Ne rileviamo almeno uno.

Entriamo in punta di piedi (perché è veramente difficile  emettere giudizi dall'esterno)
nell'appartamento di due che si sposano. Ebbene, 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. E hanno “ragioni umane”  da vendere. Ma noi ci
auguriamo che abbiano anche ragioni... teologiche: una casa ordinata e accogliente, con qualche letto in più
per gli ospiti, per quelli che bussano…I figli di Dio sono originali, sono figli creativi di un Dio creatore, non si
lasciano livellare da una serie di spot pubblicitari sul cosa è di moda ma sono consapevoli che la casa deve
essere curata.

L'esercizio della cura ci rende umani. Ecco allora la cura di non essere schiavi della casa, ma con
l'esercitare sulle cose un'autorità amorevole: esse devono piegarsi a dire ciò che per noi è importante, vitale,
ricco di senso, cioè di felicità. 

È cura non lasciare la casa nel caos, nel disordine, e allearsi per renderne splendente il volto. È cura
(è solo un altro esempio di una famiglia che abita il mondo) 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.



Padre santo e buono,
che accompagni la vita dei tuoi figli

e provvedi alle loro necessità,
tu che vesti i gigli dei campi
e nutri gli uccelli del cielo,
aumenta la nostra fede

e non permettere che il nostro cuore si smarrisca.

Liberaci dagli affanni e dalle angosce,
mantienici nella tua pace,

mentre affrontiamo il compito dell'esistenza
e ci facciamo carico delle nostre responsabilità.

Fa' brillare su di noi il tuo volto paterno,
sciogli le tensioni che spesso ci travagliano,
vinci la nostra ansia e la paura del domani.

Preservaci dal fascino del denaro,
dalla tentazione di attaccare il cuore

ai beni che passano,
dalla tristezza di un cuore senza sentimenti.
Fa' che accumuliamo nei cieli il nostro tesoro
e non ci lasciamo sedurre dai beni della terra,

ma li utilizziamo per la felicità del nostro prossimo.

Mantieni luminoso il nostro occhio
e limpido il nostro sguardo.

Sostienici nella costante ricerca del tuo regno
e della sua giustizia,

rendici testimoni della vita nuova che ci hai dato, o Padre,
che con il Figlio e lo Spirito santo
vivi e regni nei secoli dei secoli.

Amen.
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