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 Quando ascoltavamo, poco fa, le prime espressioni dal 

testo sapienziale del Siracide, quelle che ci fanno 

toccare con mano l'enorme sproporzione tra l'enormità 

di Dio e la precarietà dell'uomo, tra il suo essere da 

sempre e per sempre e invece la brevità del nostro 

vivere, uno percepisce quasi una sorta di sgomento, di 

essere schiacciato da una distanza così enorme tra Lui e 

noi. Ma il testo sorprendentemente introduce una 

annotazione che ,quest'oggi, da il tono a tutta la nostra 

celebrazione domenicale, quando annota, appunto, 

nella parte finale, Lui il Signore, grande ed eterno, vede 

e sa che la sorta dei suoi figli è penosa,  perché è breve 

la vita, è carica di fragilità e allora abbonda nel perdono, 

quindi non fa rimarcare la distanza per dire vedi come sei piccolo, vedi come sei tagliato 

fuori. Fa rimarcare la distanza per dire come faccio a non volerti bene, come faccio a non 

avere cura di te, come faccio a non prendermi cura di te. Ecco, questa è una parola che 

dopo educa ad una confidenza, parola che ci sottrae un po' da un senso di solitudine e di 

smarrimento e ci dice comunque c'è qualcuno che veglia su di te, sui tuoi passi, sulla tua 

vita: è il Signore. E allora non ci sorprende come un'intuizione così, che già nei passi del 

Vecchio Testamento educa a un senso di fiducia e abbandono nel Signore,  diventa poi 

questa splendida pagina del vangelo di Matteo, quella che con realismo dice quali sono 

gli affanni insistenti nel cuore dell'uomo, la vostra vita, di quello che mangerete e 

berrete, del vostro corpo, di quello che indosserete, l'affanno del domani, l'affanno del 

futuro. Non preoccupatevi perché il Padre vostro che sta nei cieli, sa e conosce ciò di cui 

avete bisogno. E' questa una di quelle parole che sembrano quasi incredibili, ma che 

dono e che grazia sentire che il Signore le rinnova per noi e le ripete. Quante sono le 

situazioni di vita, tantissime, che ci fanno sentire in affanno e in smarrimento, ma ce la 

farò, sarà possibile guadare un passaggio così impegnativo, sarà possibile andare oltre 

questa situazione di prova, di dolore, sarà possibile iniziare un'esperienza di vocazione 

diversa, quando abbiamo così forte la coscienza dei nostri mezzi poveri e della nostra 

inadeguatezza. Ed è il momento in cui questa parola preziosa del vangelo di Matteo è 

proprio importante riascoltarla e riascoltarla nella fede, non ci toglie la difficoltà, ma ci 

mette nel cuore la possibilità di affrontarla nella pace, non nello sgomento. E questo che 

dono enorme e immenso, oggi poi dove per tanti aspetti l'affanno e la preoccupazione 

per il domani, sotto tutti i punti di vista, va smisuratamente crescendo, nella vita di 

uomini, di donne, di famiglie, di popoli di etnie, va proprio crescendo continuamente e il 

Signore oggi ci regala ancora questo vangelo. Quanto situazioni di fatica e di dolore 
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sembrano assolutamente superiori alla nostra capacità di reggere e se avessimo nel 

cuore comunque la fiducia di quello che oggi la parola ci regala! Non scompare la 

difficoltà, ma tu la vivi diversamente, uno impara a consegnarsi al Signore, a dire 

provvede il Signore. Del resto come mi piace sentire queste parole che sto dicendo e 

commentando sono anche le parola che a volte ho la gioia di ascoltare da gente 

assolutamente umile e che è in un momento di fatica, ma che ti dice però il Signore 

provvede, provvederà anche a me, alla mia famiglia, ai miei bambini. E queste sono 

parole che ci diciamo e non sono inventate, non fanno parte del capitolo delle fiabe, sono 

parole vere, che sono maturate dentro la vita, magari qualcuno ci ha aiutato a 

raccoglierle, a farle nostre e allora che senso profondo di pace dopo hai. Il Signore 

provvede. Vorrei avere attenzione al tuo Regno e alla tua giustizia, “cercate anzitutto il 

Regno di Dio e la sua giustizia, tutte queste cose vi saranno date in aggiunta”, come uno 

scambio di priorità, ti tolgo un poco dell'affanno e invece ti metto nel cuore l'esigenza di 

cercare qualcosa di ancora più grande che il Signore ti sta donando. Magari ci vengono in 

mente tante persone, tante situazioni, stamattina mentre ascoltiamo questo vangelo, 

anche per me mentre lo predico, quante e non si possono nominare tutte e poi c'è un 

riserbo da tenere, ma almeno una la possiamo nominare, sabato prossimo è un sabato 

importante per la nostra diocesi, per i giovani nostri che diventano preti, è molto 

importante per fra' Andreas che diventa prete carmelitano scalzo, nel duomo di Brescia 

sabato prossimo. Ora è difficile pensare che in un giovane che vive un passo così non ci 

sia un affanno per il domani: ce la farò? La reggerò bene una vocazione come questa? 

Sarò in grado, sarò all'altezza? E la parola di oggi costituisce un balsamo che dà fiducia e 

che dice in chi confidare, di chi fare conto. “Se provvede agli uccelli dell'aria e ai gigli del 

campo, volete che non provveda a voi che siete i suoi figli?” La parola splendida di Gesù 

come è bello che entri nel cuore e ci accompagni, alla vigilia di passi grandi e impegnativi 

per i quali non ci si sente preparati, abbiamo proprio bisogno di bagagli come questo, e 

stamattina il Signore l'ha preparato per noi. 

Carmelo di Concenedo, 6 giugno 


