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La lettura evangelica odierna (tratta dal 
Discorso della Montagna di Matteo), è 

tutta imperniata su un tema fondamenta-
le: la fiducia nella Provvidenza.
"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 cor-
po più del vestito? (v.25) E chi di voi, per 
quanto si preoccupi, può allungare anche 
di poco la propria vita? (v.27)
Dunque: ci ritroviamo un corpo, per il cui 
accudimento il Maestro dice di non pre-
occuparsi; e soprattutto godiamo di una 
vita, che non ci siamo dati noi, né sappia-
mo quando cesserà; non è in nostro po-
tere aggiungere neppure un secondo! Ma 
allora, questo significa che la nostra esi-
stenza è sottoposta a un fato-destino im-
mutabile? Tutto è già predestinato? I due 
versetti sopra riportati, e isolati dal con-
testo, sembrerebbero affermare quanto 
sopra. Ma fortunatamente non è così!
La pagina matteana contiene uno dei più 
importanti e profondi insegnamenti del 
vangelo: quello relativo alla Provviden-
za, che la teologia definisce come uno 
dei massimi attributi di Dio; essa consiste 

nel fatto che Dio opera in modo da diri-
gere tutte le cose verso il loro fine. Dio 
ha creato il cielo e la terra e gli uomini 
e li conserva guidandone il cammino, lo 
sviluppo, con la sua continua assistenza. 
Già questo ci mostra in una luce diversa il 
v.27; noi non possiamo allungare neppure 
di poco la nostra esistenza, perché essa 
non deriva da una nostra decisione, né 
è opera nostra, ma è piuttosto un dono, 
uno straordinario DONO che il Padre ci 
ha fatto.
Non a caso al v.32 b troviamo il termine 
“Padre” anziché “Dio”; Gesù ci rivela un 
Dio che è anzitutto Padre e basta pen-
sare all’esperienza dell’essere “padri” (o 
“madri”) per capire che Dio è nei nostri 
confronti proprio come il genitore che 
si preoccupa di continuo, con immenso 
amore, perché al proprio figlioletto nulla 
manchi di cui abbia bisogno.
Dio è Padre, Dio provvede ai suoi figli; ma 
questi dall’età infantile passano a quella 
adulta, in cui sono chiamati ad esercitare 
le facoltà tipiche dell’essere umano: la ra-
gione, la volontà e la libertà. Proprio per 
questo l’uomo si differenzia da tutti gli al-
tri esseri: egli è l’unico creato “a immagi-
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ne e somiglianza” di Dio, cioè è l’unico in 
grado di stare davanti al Padre come suo 
immediato e intelligente interlocutore.
Ad un essere responsabile si affidano dei 
compiti e il Padre ne ha affidati diversi alla 
sua creatura prediletta: ad esempio “cu-
stodire il creato e coltivare la terra” (cfr. 
Gen.1,28: “riempite la terra e soggiogatela, 
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli 
del cielo e su ogni essere vivente che stri-
scia sulla terra”.) Nell’ambito della Bibbia 
non mancano certo esortazioni all’im-
pegno fattivo; ad esempio: “Stà fermo al 
tuo impegno e fanne la tua vita, invecchia 
compiendo il tuo lavoro.” (Sir.11,20)
Dunque, all’uomo spetta un compito e 
una fattiva occupazione. Ma questo non 
è in contrasto con Mt.6,25: “Non pre-
occupatevi per la vostra vita, etc.”? No, 
perché, a ben vedere, il testo originale è 
“me merimnàte”, cioè: non vi affannate, 
non preoccupatevi eccessivamente, non 
“stressatevi” per il cibo e il vestito. Dun-
que, non solo è ammessa, ma è doverosa 
- nella linea della responsabilità - la pre-
occupazione del singolo per le necessità 
quotidiane e Dio ha dato all’uomo il cer-
vello per pensare e le mani per lavorare 
e procurarsi così il suo cibo; quella che 
Gesù condanna è l’eccessiva preoccupa-
zione, l’ansia smisurata, l’apprensione sen-
za fine. 
Se infatti la Provvidenza è l’atto d’amore 
con cui Dio segue e accompagna la vita 
delle sue creature, Egli per questa sua re-
alizzazione si serve anche della coopera-
zione degli uomini, che sono chiamati a 
mettere a frutto i loro doni e capacità. 
Certo, resterà sempre un mistero il modo 
in cui si accordano e si armonizzano l’agi-
re dell’uomo e quello di Dio, ma c’è una 
certezza che ci conforta: Dio non agisce 
in competizione con noi, per cui o fa tut-
to Lui o facciamo tutto noi! E c’è un’im-
magine che rende bene l’idea di quel che 
accade: il ricamo. Esso, come noto, ha un 
diritto e un rovescio; quest’ultimo è un 
groviglio di fili, colori sovrapposti, confu-

sione, nodi e tagli di filo e colori, intrecci 
senza senso, disegni incomprensibili e per 
di più brutti da vedere... è l’immagine del 
nostro mondo, caotico e spesso con do-
mande inevase e problemi irrisolti. Ma lo 
stesso ricamo, dalla parte diritta, è uno 
stupendo e armonioso disegno colorato, 
dotato di senso e bellezza, dove non un 
filo è fuori posto e tutto risulta chiaro, 
ordinato e significativo. Quest’ultimo è il 
ricamo-realtà del mondo come lo vede 
Dio e come lo vedremo anche noi un 
giorno, alla fine dei tempi!
Che fare nel frattempo? Ci sono due pos-
sibilità: o vedere tutto come frutto del 
caso o vedere tutto come dono di un Pa-
dre amoroso; è la Fede che fa la differen-
za. E in quella stupenda lezione di fede 
che è il Discorso della Montagna di Mat-
teo, oggi ci viene detto: “Cercate, anzitut-
to, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiunta.” 
(v.33)
Che cos’è il “regno di Dio” che dobbiamo 
cercare? Per la verità “regno” è un termine 
un po” infelice al giorno d’oggi, in cui re 
e regni non esistono quasi più. Occorre 
pertanto superare l’immagine regale tra-
dizionale per coglierne la sostanza; se il 
“regno” è tutto ciò che possiede e può 
fare un re nella sua potenza, “regno di 
Dio” è il progetto e l’azione di Dio per 
salvare gli uomini, il suo intervento, de-
finitivo e risolutore, che stabilirà giustizia 
e pace sulla terra e in cielo; è “giustizia, 
pace e gioia nello Spirito Santo” (Rm.14,17); 
è l’irruzione della verità, della santità e 
della grazia, della solidarietà e della mi-
sericordia; è quella ricchezza di valori che 
si rivela e si attua nella storia attraverso la 
parola e l’opera di Gesù.
“La sua giustizia” è la grazia, misericordia, 
salvezza, fedeltà di Dio; è la “giusta” rela-
zione tra Dio e l’uomo; è la ricerca fatti-
va e il compimento del progetto di Dio, 
come è stato rivelato da Gesù, e che ha il 
suo centro dinamico nell’amore.

Ileana Mortari (da qumran2.net)
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AVVISI
Da Lunedì 20 giugno viene sospesa la S. Messa delle 8.30  

e l’Adorazione Eucaristica del giovedì mattina
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù

Venerdì 24 giugno S. Messa ore 18.30

Venerdì 24 giugno
Ore 21.00 S. Messa

Natività di San Giovanni Battista
 patrono della Città di Sesto San Giovanni

Presso la Chiesa di San Giovanni Battista, via Fogagnolo 96

Solennità Ss. Pietro e Paolo
Mercoledì 29 giugno S. Messa ore 18.30

Sottolineiamo inoltre che è bene celebrare la S. Messa di suffragio per i propri defunti 
abituando anche i ragazzi non solo a ricordare ma anche a pregare  

per i propri cari. Per questo motivo ricordiamo che nella nostra parrocchia  
sono disponibili due S. Messe al giorno alle 8.30 e 18.30 oltre a quelle festive.

SS. REDENTORE e S. FRANCESCO
ORARI S. MESSE:
Feriale: ore 18.30 
Vigiliare: Sabato ore 18.00
Festivi: ore 8.30 - 10.30
       11.45 - 18.00
Confessioni: sabato 17.00-18.00
 giovedì 9.00-10.30
Giovedì dopo la S. Messa delle 8.30 
Adorazione Eucaristica

SEGRETERIA PARROCCHIALE: 
(per intenzioni delle S. Messe, orari, richieste di colloqui con 
Don Fabio, sacramenti, iniziazione cristiana, catechesi):

Via Monte S. Michele 130 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi) 
Telefono: 02 22 47 65 90 
Mail: redentoresanfrancesco@gmail.com - www.redentoresesto.it
Orari: Lunedì - Mercoledì - Venerdì: 17.00 - 18.30

STAMPATO IN PROPRIO AD USO INTERNO

IL TUO CONTRIBUTO 
PER LE ATTIVITÀ PARROCCHIALI BONIFICO 

SUL CONTO INTESTATO A: 
PARROCCHIA SS. REDENTORE E S. FRANCESCO

IBAN    IT 95 L 08453 20706 000000 110799

Raccolta: il tuo ROSSO per fare 
VERDE il futuro dei nostri ragazzi

18a Settimana
Scuola materna 0,62 ¤
Oratorio 4,65 ¤
Chiesa 27,70 ¤
Totale 32,97 ¤
Totale dal 14 febbraio 1.037,92 ¤

ABBIAMO BISOGNO 
DI QUESTI GENERI 

Olio extra vergine di oliva 
Olio di Semi 
Biscotti secchi 
Fette biscottate 
Latte intero a lunga conservazione 
Carta igienica 
Tovaglioli 
Marmellata 
Nutella 
Frutta sciroppata in barattolo 
Tonno sott’olio 
Carne in scatola (tipo Simmenthal)


