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Libero dalle preoccupazioni 
Chi vuole seguire Gesù deve rinnegare se stesso, rinunciare ai propri diritti per essere 
fedele a Lui. Alla luce di questo il Signore vuole liberarti, mentre qualcuno vuole renderti 
schiavo. 

Matteo 8:32 
Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 

Quando sei un figlio di Dio e rinunci ai tuoi diritti, avviene una liberazione, sei liberato 
dalla preoccupazione per te stesso perché Lui si occupa di te, appartieni a Lui. 

Matteo 6: 26-34 
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. 

A preoccuparsi sono i pagani (v. 32), coloro che non hanno riconosciuto Dio, che non Gli 
appartengono. Egli libera dalla preoccupazione del presente e del futuro e perché ciò 
avvenga è necessario cambiare modo di vedere. 
Lui non vuole dunque per te la preoccupazione ma altresì desidera che tu sia previdente. 

Preoccuparsi è uno stato di ansia e apprensione per il futuro. Prevedere significa 
conoscere prima cosa accadrà. Il cristiano dunque conosce in anticipo (Geremia 29:11) 
grazie alla fede. La svolta è che liberato da te stesso puoi occuparti di Dio che pensa alla 
tua vita. 



La Bibbia è piena di episodi e persone che hanno vissuto questo. Pensiamo a quando 
Paolo e Sila furono picchiati, frustati e messi in prigione (Atti 16) per aver scacciato uno 
spirito indovino da una donna, per essersi mossi in favore del Regno. Una volta incarcerati 
dovevano decidere come vedere quella situazione. Essi però sapevano in chi avevano 
creduto e, lodando il Signore, vennero liberati. Quando ti occupi delle cose di Gesù 
avvengono i miracoli. 

2Re 6:8-17 
Mentre il re di Siria era in guerra contro Israele, consultandosi con i suoi servi, disse: 
«Il mio accampamento sarà nel tal posto». 9 Allora l'uomo di Dio mandò a dire al re 
d'Israele: «Guardati dal trascurare quel tal luogo, perché vi stanno scendendo i 
Siri». 10 Perciò il re d'Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva 
indicato e di cui l'aveva messo in guardia. Così egli mantenne in quel luogo 
vigilanza; e ciò avvenne non una o due volte soltanto. 11 Molto turbato in cuor suo 
per questa cosa, il re di Siria convocò i suoi servi e disse loro: «Non sapete dirmi chi 
dei nostri parteggia per il re d'Israele?». 12 Uno dei suoi servi rispose: «Nessuno, o 
re mio signore, ma Eliseo, il profeta che è in Israele, fa sapere al re 
d'Israele perfino  le parole che tu dici nella camera da letto». 13 Allora  il re disse: 
«Andate a vedere dove si trova, perché lo possa mandare a prendere». Gli fu riferito: 
«Ecco, si trova a Dothan». 14 Così  il re vi mandò cavalli, carri e un grande esercito; 
essi giunsero di notte e circondarono la città. 15 L'indomani il servo dell'uomo di Dio 
si alzò al mattino presto e uscì, ed ecco, la città era circondata da un esercito con 
cavalli e cavalieri. Allora il suo servo gli disse: «Ah, cosa faremo, mio 
signore?». 16 Egli rispose: «Non temere, perché quelli che  sono  con noi  sono più 
numerosi di quelli che  sono  con loro».  17  Poi Eliseo pregò e disse: «O Eterno, ti 
prego, apri i suoi occhi, perché possa vedere». L'Eterno allora aperse gli occhi del 
giovane e questi vide; ed ecco il monte  era  pieno di cavalli e di carri di fuoco, 
tutt'intorno ad Eliseo. 

In questo passo dell’Antico Testamento sono chiaramente distinguibili due figure, un 
uomo preoccupato ed uno che si occupa delle cose di Dio. Eliseo vedeva prima del servo 
che Dio era pronto a intervenire. Quando sai di appartenergli conosci già cosa ti attende. 

Egli è il principio della tua vita, la fine di essa, anche se non hai ancora cominciato a 
occuparti di Lui. Ci sono situazioni senza risposte, nelle quali spesso è difficile 
comprendere cosa stia avvenendo, nelle quali sembra che vada tutto in senso contrario e 
sei quindi nello sconforto. 
Anche Gesù pianse dinanzi la tomba di Lazzaro (Giovanni 11:35) ma era già a conoscenza 
di cosa sarebbe accaduto, infatti, disse: «Non ti ho detto che se credi, vedrai la gloria di 
Dio?». Aggiungendo: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito.  Io sapevo bene che tu 
mi esaudisci sempre». Non si preoccupava ed è proprio questo l’incoraggiamento da 
ricevere. 
Non essere una persona preoccupata, cambia modo di pensare, perché quello per cui ti 
affanni sarà dato (Matteo 6:33). Realizza che Gesù ti ama grandemente e gli appartieni. 



Dio è così grande che trasforma tutte le battaglie e situazioni avverse affinché cooperino 
per il tuo bene (Romani 8:28). 
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