
 

 

 

 

 

 

Cosa intendeva Gesù nel Discorso della Montagna quando disse ai suoi discepoli 
di smettere di essere ansiosi? 

Nel Discorso della Montagna Gesù disse: “Smettete di essere ansiosi per la 
vostra anima” (Mt 6:25). Anche se è naturale che gli esseri umani imperfetti che 
vivono nel mondo di Satana provino ansia di tanto in tanto, Gesù stava 
insegnando ai suoi discepoli a non essere esageratamente ansiosi (Pr 12:25). 
Questo perché l‟eccessiva ansia, anche quando si tratta delle necessità 
quotidiane, può distrarci, rendendoci più difficile cercare prima il Regno (Mt 6:33). 
Quello che Gesù disse subito dopo ci aiuterà a smettere di preoccuparci 
inutilmente. 
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Mt 6:26 — Cosa impariamo osservando gli uccelli? (w16.07 9-10 parr. 11-13) 

11 Leggi Matteo 6:26. “Osservate attentamente gli uccelli del cielo”, disse 
Gesù. Per quanto piccole, queste creature si 
nutrono di una grande quantità di frutta, semi, 
insetti e vermi. Considerato il loro peso corporeo, 
consumano in proporzione più degli esseri 
umani. Eppure non lavorano la terra: è Geova 
che provvede alle loro necessità (Sal. 147:9). 
Ovviamente questo non significa che metta il 

cibo nel loro becco. Anche se il cibo di certo non manca, devono essere gli 
uccelli a cercarlo. 

12 Per Gesù era assurdo pensare che il 
suo Padre celeste provvedesse cibo agli 
uccelli ma non si interessasse dei bisogni 
fondamentali dell‟uomo (1 Piet. 5:6, 7). [1] 
È chiaro che Geova non ci fa trovare il 
piatto pronto sulla tavola. Comunque, sia 
che coltiviamo la terra sia che lavoriamo 
per poterci comprare il cibo, può benedire 
gli sforzi che facciamo per soddisfare 
queste necessità basilari. Inoltre quando siamo nel bisogno, Geova potrebbe 
spingere qualcuno ad aiutarci. Anche se Gesù non parlò del riparo degli uccelli, 
sappiamo che Geova li ha dotati dell‟istinto nonché delle capacità e dei materiali 
necessari per farsi un nido. Può fare lo stesso per noi aiutandoci a trovare un 
alloggio adeguato per la nostra famiglia. 

13 Gesù poi fece questa domanda: “Non valete voi più [degli uccelli del cielo]?” 
Probabilmente stava pensando al fatto che presto avrebbe dato la vita a favore 
degli esseri umani. (Confronta Luca 12:6, 7.) Il sacrificio di riscatto di Cristo non 
fu provveduto per nessun‟altra creatura. Gesù morì per noi dandoci così la 
prospettiva di vivere per sempre (Matt. 20:28). 

Mt 6:27 — Perché preoccuparci 
eccessivamente ci fa sprecare tempo ed 
energie? (w05 1/11 22 par. 5) 

5 Spesso la Bibbia paragona la vita a un 
viaggio o a un cammino. In certi casi il paragone 
è esplicito, in altri è implicito. Per esempio, Gesù 
disse: “Chi di voi può, essendo ansioso, 
aggiungere un cubito alla durata della sua vita?” 
(Matteo 6:27) Forse in questa frase c‟è qualcosa 
che vi lascia perplessi. 
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 Perché Gesù parla di aggiungere “un cubito”, che è una misura di lunghezza, 
alla „durata della vita‟, che si misura in unità di tempo? A quanto pare Gesù stava 
paragonando la vita a un viaggio. Voleva dire che essere ansiosi non aiuta a fare 
nemmeno un piccolo passo in più nel cammino della vita. Dovremmo allora 
concludere che non possiamo fare nulla per allungare il nostro viaggio? Non è 
questo il senso. Arriviamo così alla seconda domanda: Perché abbiamo bisogno 
di camminare con Dio? 

Mt 6:28-30 — Cosa possiamo imparare dai gigli del campo? (w16.07 10-
11 parr. 15-16) 

15 Leggi Matteo 6:28-30. A tutti noi 
piace vestirci bene, specialmente 
quando partecipiamo ad attività 
spirituali come le adunanze e le 
assemblee o il ministero. Ma 
dovremmo essere ansiosi “riguardo al 
vestire”? Ancora una volta Gesù ci 
incoraggia a riflettere sulla creazione. 
Possiamo imparare molto dall‟aspetto 
dei “gigli del campo”. Forse Gesù si stava riferendo a fiori simili ai gigli, come ad 
esempio gladioli, giacinti, iris e tulipani, tutti con una loro particolare bellezza. 
Anche se non filano, non tessono e non cuciono, tali fiori sono così belli che 
“nemmeno Salomone in tutta la sua gloria si adornò come uno di questi”. 

16 Gesù proseguì il suo ragionamento chiedendo: “Se, dunque, Dio riveste così 
la vegetazione del campo, [...] non rivestirà molto di più voi, uomini di poca fede?” 
Nonostante questa promessa, la fede dei discepoli di Gesù era in qualche modo 
carente (Matt. 8:26; 14:31; 16:8; 17:20). Dovevano confidare di più in Geova. 
Che dire della nostra fede? Siamo veramente convinti che Geova abbia il 
desiderio e la capacità di provvedere a ciò di cui abbiamo bisogno? 

 

Mt 6:31, 32 — Sotto quali aspetti i cristiani sono diversi dalle nazioni? (w16.07 
11 par. 17) 

17 Leggi Matteo 6:31, 32. Non dovremmo imitare le 
persone delle “nazioni”, che non hanno vera fede e non 
credono che esista un amorevole Padre celeste che ha 
cura di chi mette gli interessi del Regno al primo posto. 
Sforzarsi di accumulare tutte “le cose che le nazioni 

cercano ansiosamente” potrebbe rovinare la nostra amicizia con Geova. 
Dovremmo invece avere fiducia che, se seguiamo l‟esortazione di Geova a 
mettere gli interessi spirituali al primo posto, egli si dimostrerà molto generoso 
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con noi. La “santa devozione” ci dovrebbe spingere ad accontentarci delle cose 
necessarie, cioè del “nutrimento e di che coprirci” (1 Tim. 6:6-8). 

Per cosa voglio smettere di preoccuparmi? 

*** w16 luglio p. 12 par. 21 Cerchiamo il Regno, non le cose materiali *** 

21 Ci sono dunque buoni motivi per cui Gesù disse di cercare prima il Regno, 
non le cose materiali. Seguendo questo consiglio non saremo mai 
eccessivamente preoccupati di riuscire a soddisfare i nostri bisogni fondamentali. 
Se confidiamo in Geova ed evitiamo di assecondare ogni nostro desiderio o di 
comprare ogni cosa che il mondo offre, anche se ce la possiamo permettere, ci 
avvicineremo sempre più a lui. Semplificare ora la nostra vita ci permetterà di 
“[afferrare] fermamente la vera vita” nel prossimo futuro (1 Tim. 6:19). 
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