
Questione… di stile 

Mt 6, 1-6; 16-18 
Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per 

essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il            

Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non suonare 

la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle 

strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto 

la loro ricompensa. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua 

sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta; e il 

Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando 

preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel 

segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.  

E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che 

si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi 

dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 

Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la 

gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il 

Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.  

Sotto lo sguardo di chi? 

IL TEMA DI OGGI: 

- Quali sono gli sguardi che mi interessano? 

- Da quali giudizi ci sentiamo maggiormente influenzati? 

PER IL LAVORO A GRUPPI: Farisei o discepoli? 
 

Vi sono due modi per fare il bene:  
 

- “fariseo”: compie qualsiasi opera buona per mettersi in vista; quando fa                           
l'elemosina, suona la tromba per attirare l'attenzione su di sé; quando prega, si           
pone ritto al centro della sinagoga per farsi vedere… 
 

- vero discepolo: quando compie un'opera buona quasi si nasconde agli occhi di 
tutti; quando fa l'elemosina, la sua sinistra non sa quel fa la sua destra; quando 
prega, si chiude nel segreto della sua camera. 
 

Gesù nota probabilmente gli atteggiamenti di ostentazione di quelli che accusa 
di ipocrisia ma, ancor più, conosce il cuore dell'uomo e sa che esso è sensibile 
alla vanità. L'avvertimento ci pone una domanda: tu discepolo, davanti a chi 
vuoi vivere? Di chi vuoi la stima? Da chi vuoi essere giudicato?   
 

Per l'elemosina il modo sbagliato è «suonare la tromba» cioè farla notare da 
tutti, sfoggiando in tal modo ricchezza e potere. A chi agisce così non importa 
nulla del povero, interessa piuttosto soddisfare un bisogno di grandezza e di 
gloria umana. Gesù ci dice di più usando l'immagine paradossale della sinistra 
che non deve sapere cosa fa la destra: l'elemosina deve restare «nascosta»            
anche a chi la fa! Vuol dire che dobbiamo state attenti a non vantarci neanche 
con noi stessi. 
 

Riguardo alla preghiera, il Signore non dice che non si deve pregare in pubblico, 
ma che bisogna farlo senza esibizionismi perché la preghiera è colloquio intimo 
con Dio. Godere dell'approvazione e degli sguardi umani è ricerca di una gloria 
effimera. La «propria camera» è l'interiorità del cuore e Gesù aggiunge anche 
che bisogna «chiudere la porta», a dire che c'è e ci deve essere in noi uno spazio 
specialissimo riservato all'incontro con il Padre. 
 

Infine, c'è una parola anche contro l'ostentazione del digiuno. Al discepolo Gesù 
propone di digiunare senza mettere in risalto l'aspetto smorto che il digiuno 
provoca, ma  nascondendolo. Quando si digiuna bisogna farsi belli e profumati.  
 
PROVIAMO A RIFLETTERE: 
 

 Quando fai il bene ti aspetti sempre di essere ringraziato? Lo faresti lo 
stesso sapendo che non otterrai una ricompensa? 

 Ti metti in mostra quando fai qualcosa o preferisci stare in disparte? 
Quali sono gli aspetti positivi e negativi di entrambe le situazioni? 

 Da chi cerchi approvazione? A quale costo? 
 Quale ricompensa credi ci possa essere da parte del Padre? 


