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“Cercate prima il Regno di Dio” 
 
EVANGELO DI MATTEO 6: 24-34 

 
 
1.- «Non preoccupatevi troppo … Cercate prima il Regno di Dio, tutto il resto Dio ve lo darà in 
più…»: queste due espressioni mi sembra che riassumano la sostanza dell’esortazione sulle 
cosiddette “sollecitudini ansiose” che Gesù rivolge ai suoi discepoli in questa parte del Sermone sul 
Monte. 

Partendo proprio da questa constatazione, desidero aprire questa riflessione raccontando 
un’esperienza personale. Venticinque anni fa io sono stato mandato dalla Tavola nella Chiesa di 
San Germano Chisone. Lì c’era in progetto la ristrutturazione completa della Casa di Riposo, il cui 
costo era valutato in 1/1,5 miliardi - cifra enorme per l’epoca. Avevamo in cassa poco più di 300 
milioni (era il 1984/85) e si trattava di decidere se iniziare i lavori o se lasciar perdere tutto. Potete 
immaginare la preoccupazione che il Comitato stava vivendo in quel momento… Ci siamo lanciati 
ed ora l’Asilo è lì che dà il suo prezioso servizio. Alla fine è costato  circa 7 miliardi, ma tutti i 
debiti sono stati pagati. 

Citando questo esempio non voglio dire che dobbiamo gettarci in ogni pazza impresa che ci 
passa per la testa. Anzi, noi dobbiamo anche essere saggi amministratori dei beni che ci sono 
affidati – e in quell’occasione il Comitato sentiva che c’era un forte sostegno della popolazione che 
appoggiava il progetto, per quanto esso fosse impegnativo. Noi dobbiamo imparare ad affidare la 
nostra vita al Signore (fidarci di lui) e dobbiamo essere capaci, in ogni frangente della vita, di 
guardare alle cose che contano e non alle apparenze. Dobbiamo guardare a ciò che “viene prima” e 
considerare che tutto il resto è secondario (v. 33). 

Da un po’ di tempo, io mi domando molto seriamente se, soprattutto in questi ultimi anni, 
noi (e intendo con questo tutto il nostro mondo) non stiamo invece  mettendo al centro della nostra 
vita tutto ciò che è secondario – lo dicono in molti: la cosa più importante è apparire, non l’essere. 
La visibilità e non la sostanza. 
 
2.- Le parole su Mammona e le sollecitudini sono le due facce dello stesso problema (e non a 
caso vengono messe insieme da Matteo). Da un lato infatti abbiamo l’attaccamento al denaro, 
dall’altra abbiamo l’ansia per il denaro che manca, o che potrebbe mancare. L’uno e l’altro sono 
segni della mancanza di fiducia in Dio e del fatto che abbiamo messo al centro dei nostri interessi e 
delle nostre preoccupazioni non ciò che è essenziale, ma ciò che è secondario. Il possesso del 
denaro o delle cose diventa la piattaforma su cui costruiamo il nostro vivere – ciò che ci dà 
sicurezza e fiducia. 

Per comprendere meglio queste parole di Gesù, possiamo pensare ai discepoli che sono 
chiamati al discepolato e che si preoccupano per quello che perderanno (lavoro, famiglia, 
sicurezze…) seguendo il loro Maestro. A questi, Gesù dice che devono guardare prima al Regno e 
farne la volontà, compierne la giustizia e che per il resto non devono preoccuparsi, perché tutto sarà 
loro donato in più. Gesù invita dunque tutti i suoi discepoli, di tutti i tempi, a lanciarsi nella vita, 
nella predicazione e nella missione senza preoccuparsi di ciò che potrà accadere. 
 
3.- Certo, fare simili affermazioni mentre molte famiglie, anche della nostra Chiesa, si dibattono 
in una grave crisi che ha colpito i mercati e le economie a livello mondiale, può sembrare 
espressione di insensibilità o un ripetere stancamente delle frasi fatte che non significano nulla – pie 
banalità. Ma non credo che sia così.  

Faccio alcuni esempi, pur essendo cosciente del fatto che gli esempi sono sempre molto 
relativi. 
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All’inizio del 2010, vista la crisi economica, molti nella Chiesa disegnavano scenari 
apocalittici per le finanze della nostra comunità. Ma alla fine dell’anno, abbiamo visto che le 
contribuzioni sono aumentate (lo vedremo nell’Assemblea del 13 marzo). 

E poi, chi può prevedere il domani? Chi aveva previsto che nei Paesi del sud del 
Mediterraneo ci sarebbe stata un’ondata di manifestazioni popolari che avrebbero abbattuto dei 
regimi oppressivi? L’idea che noi avevamo di questi Paesi era che dovevano essere tenuti sotto 
controllo da regimi amici perché non cadessero nelle mani dei fondamentalismi. 

Ora invece vediamo delle manifestazioni pacifiche (dure, ma pacifiche) che chiedono libertà 
e democrazia. In realtà noi non sappiamo che cosa accadrà domani – anche perché siamo vittime dei 
nostri preconcetti e delle nostre paure. 

Alzando infine lo sguardo alla situazione mondiale, alla crisi economica che stiamo vivendo, 
dobbiamo domandarci se essa non sia figlia di un modo distorto di vedere il denaro ed il mercato – 
e, in buona sostanza, di un modo distorto di vedere la vita. Questa rappresentazione perversa che 
mette al centro della nostra società il denaro e la sua accumulazione, quando è entrato in stallo, ha 
finito per mettere in crisi tutto il sistema. Ma allora, oltre a preoccuparci dei lavoratori in cassa 
integrazione (perché è chiaro che ci dobbiamo preoccupare di chi sta male) non dovremmo 
preoccuparci anche di mutare il nostro sguardo sul mondo, sulla realtà, rimettendo al centro le cose 
essenziali, le realtà principali e lasciando indietro quelle secondarie? Uscire dalle crisi, economiche, 
sociali e personali, significa anche uscire dalla nostra visione perversa che ha generato le crisi. 
 
4.- Ritornando al nostro testo, vediamo che in esso Gesù non dice che non dobbiamo lavorare 
(come afferma qualcuno) o che dobbiamo vivere come le cicale che cantano tutta l’estate e quando 
arriva l’inverno muoiono di fame – tutto al contrario, Gesù ci invita a mettere al centro della nostra 
vita, dei nostri interessi e del nostro lavoro, la missione che ci è affidata di predicare e di vivere il 
Regno di Dio. “Fai la cosa giusta e tutto il resto, dice Gesù, è secondario e verrà di conseguenza”. 
La risposta dunque alla crisi non è guadagnare di più, ma cercare un nuovo modo di porsi di fronte 
alla vita. 
 Tutte le altre cose vi saranno date in più, questa è la promessa: nel rispondere alla nostra 
vocazione possiamo affidarci a Dio, dare fiducia a Lui ed aprirci alla nuova dimensione della 
comunità che la ricerca del Regno porta con sé. 
 
Pastore Paolo Ribet 
Torino 27 febbraio 2011 – Tempio di C.so Vittorio  


