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Cosa ci dice la Parola: Le indicazioni di 
Gesù;

■ Il Sermone sul Monte
■ Le Beatitudini (ripasso)
■ Le preoccupazioni
■ La visione di Dio
■Conclusione



Mt 6:24-34
Mt 6:24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà
l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire
Dio e Mammona.
25 «Perciò vi dico: non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa
mangerete o di che cosa berrete; né per il vostro corpo, di che vi vestirete.
Non è la vita più del nutrimento, e il corpo più del vestito? 26 Guardate gli
uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il
Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? 27 E chi di voi
può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua
vita? 28 E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono
i gigli della campagna: essi non faticano e non filano; 29 eppure io vi dico
che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro.
30 Ora se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è, e domani
è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? 31
Non siate dunque in ansia, dicendo: "Che mangeremo? Che berremo? Di
che ci vestiremo?" 32 Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose;
ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. 33
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno
date in più. 34 Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si
preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno.



Il Sermone sul Monte - Mt 5; 6; 7
Generale 

Serie di affermazioni relative all’essere
cristiano

■ 5:3-10 Beatitudini. Descrizione del 
carattere cristiano;

■ 5:11-12 mostrano il carattere del 
Cristiano quando questi è fatto oggetto di 
persecuzioni da parte del mondo;

■ 5:13-16 spiegano quale funzione ha il 
cristiano nella società e nel mondo; voi siete 
il sale della terra … voi siete la luce del mondo

Particolare

Aspetti particolari della vita e della condotta del 
cristiano 

■ 5:17-48 Cristiano di fronte alla legge di Dio e 
alle sue esigenze (temi specifici: omicidio, adulterio, divorzio, 
giuramento, reazione a provocazioni, difesa personale e comportamento 
verso il prossimo)

Principio guida: Spirito vs Lettera

■ Cap 6 descrive il cristiano e come questi viva 
conscio della presenza continua del Signore 
in sottomissione attiva e dipendente da Lui 
(relazione cristiano ßà Dio)
Non è importante ciò che gli altri pensano di lui, quanto il suo rapporto con 
Dio.

■ Cap 7 cristiano e del suo vivere alla luce del 
giudizio di Dio. Il cristiano costruisce la sua vita sapendo che 
questa dovrà essere messa alla prova.

TRE PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il cristiano desidera vivere secondo la legge di Dio (adempiere alla «giustizia 

delle legge» Ro 8:3, 4);

2. Il cristiano è una persona che vive conscia della presenza di Dio (il mondo 

non vive in questo modo) Non agisce in modo autonomo. E’ un figlio di Dio e 

vuole compiacere il Padre;

3. Il cristiano cammina sempre nel timore di Dio cioè «con riverenza e timore» 

Eb 12:28





Mt 5:3 Beati 
i poveri in 

spirito, 
perché di 

loro è il 
regno dei 

cieli.

■ La prima delle Beatidutini;

■ Seguono un ordine preciso;

■ Consiste in uno svuotamento di sé … non 
posso essere riempito se prima non vengo 
svuotato;

■ Consiste nel confronto fra l’essere umano e 
Dio. Se davanti a Dio una persona non si 
sente povera in spirito, significa che non si è 
mai veramente confrontata con Dio.

■ I poveri in spirito sono coloro che 
riconoscono la propria debolezza e 
confidano nell’onnipotenza di Dio. Costoro 
avvertono il loro bisogno spirituale e trovano 
soddisfazione nel Signore. 

■ Parola Chiave: UMILTA’ Is 57:15

■ Es. Pietro Lu 5:8



Mt 5:6 Beati 
coloro che 

sono affamati 
e assestati di 

giustizia, 
perché essi 

saranno 
saziati.

La prospettiva cristiana della vita si fonda sul 
vangelo secondo il quale, il problema 
dell’umanità non consiste in un qualche peccato 
particolare, ma nel peccato stesso.

■ Giustizia à Giustificazione e santificazione: 
forte desiderio di essere di essere liberati da 
peccato in ogni sua forma e manifestazione;

■ Desiderare di essere santi; essere liberati 
dal potere, dalla tirannia e dalla schiavitù  
del peccato;

■ Vuole essere liberato dal desiderio del 
peccato stesso.

■ Fame e sete: Sl 42:1-2

■ Saranno saziate: il vangelo della grazia – il 
dono di Dio;



COME È POSSIBILE VIVERE 
SENZA PREOCCUPAZIONI?



Mt 6:24 Nessuno può servire due padroni; 
perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà 
riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi 
non potete servire Dio e Mammona.

■ Mammona: dall’aramaico mamona, 
ricchezza. Personificazione della 
ricchezza.

■ A chi comanda la mia vita?

■ Chi o cos’è mammona?



In cosa ci distinguiamo …
■ v.26 à Uccelli del cielo; non seminano 

e non raccolgono

■ v.28b à I Gigli della campagna; non 
lavorano e non filano

■ v.30 à L’erba dei campi

■ Uomo

La libertà di scelta/decisione

Quale Padrone?Un solo Padrone!



Quale senso?
■ Le preoccupazioni iniziano laddove si può decidere, dove si può scegliere tra due o 

più possibilità.
■ Dignità dell’uomo che abbia la libertà di scelta

■ Questa libertà non rende la vita più semplice. Infatti le preoccupazioni sono 
strettamente legate ad essa. Chi vuole utilizzare questa libertà deve quindi 
preoccuparsi di sé.

è Qualunque decisione presa in libertà è determinata da qualche aspirazione
è C’è chi vuole dare un senso alla vita arricchendosi
è C’è chi vuole dare un senso alla vita nel trovare riconoscimento
è etc

MAMMONA

Mt 6:24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo 
per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona.

Io darò un senso alla tua 
vita … ora servimi!!!



LE PREOCCUPAZIONI TI 
RINCORRONO
■ Se decido di tenere la mia vita nelle mie mani 

allora sono condannato a sostenere la mia vita con 
la mia opera.

■ Il suo significato sta nel futuro e raggiungerlo 
dipende dal nostro preoccuparci.

■ Le preoccupazioni ci daranno la caccia
– Come posso trovare riconoscimenti?
– Come posso evitare le critiche?
– Come posso farmi valere?

■ Se non ci riesco fallisco nella mia vita e nel suo 
significato

■ Quando pensiamo di averlo raggiunto allora si 
ricomincia il ciclo e ci si riproietta nel futuro.



26 Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non 
raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi 
molto più di loro? 27 E chi di voi può con la sua preoccupazione 
aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita?

■ Noi valiamo molto più degli uccelli e dei gigli;

■ Dio ha dato a uccelli e gigli come significato della vita quello di vivere 
semplicemente come sue creature prendendone il significato nelle sue mani;

■ Perché allora noi come uomini non ci arrischiamo di dare il significato della nostra 
vita nelle mani del Signore?

30 Ora se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è, e domani è gettata nel 
forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede?

■ Non saremo quindi anche noi fuori dalle preoccupazioni?



Cambio di paradigma

Oggi domani

Come posso fare in modo di trovare domani conferme, 
riconoscimenti, …?

Signore, che cosa devo intraprendere, oggi, con la tua 
vita che mi hai donata?

Domanda di ogni giorno

• Il nostro lavoro non è più un mezzo per raggiungere attraverso di questo il significato alla nostra vita, 
ma il nostro lavoro appartiene intrinsecamente alla nostra vita.

• Il giorno è guidato da Dio ..così anche il domani



Linea Guida

■ 33 Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, 
e tutte queste cose vi saranno date in più.
■ 34 Non siate dunque in ansia per il domani, perché 

il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a 
ciascun giorno il suo affanno.



Mammona mi ha ucciso …



Riepilogo e conclusione

■ Gesù è morto per i nostri peccati per donarci 
la vita eterna
■ Lui è il nostro Padrone
■ Noi lo dobbiamo servire
■ L’eterno avrà cura della nostra vita


