
Vangelo di Martedì 17 Marzo 2020 (Mt 6, 16-18) 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Quando digiunate, non 

diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere 

agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 

Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non 

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

nel segreto, ti ricompenserà». 

 

 

“non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un’aria disfatta per far 

vedere agli altri che digiunano.” Oggi il Signore ci richiama di nuovo a confrontarci 

con la verità. Non siate ipocriti, non assumete un’aria che non è vera ma una 

semplice maschera utilizzata per farsi riconoscere bravi! Non ne avete bisogno! 

Fratelli ciò che conta realmente non è il mostrare agli altri la nostra buona condotta 

ma che essa sia vera, anche nel segreto. Questo non significa che la testimonianza 

della nostra vita non sia utile alla vita degli altri ma che non è quello il motivo. Che 

rende una persona vera è il suo agire quando nessuno lo guarda... Un insegnante di 

danza diceva ai suoi allievi: “Balla come se fossi nella tua stanza e nessuno ti stia 

guardando, solo così ballerai davvero, esprimendo ciò che hai dentro!” Gesù non ci 

chiede cose impossibili da fare ma ci dice di farle nostre, di portarle nel profondo 

della nostra vita... la preghiera più vera è quella fatta senza nessun obbligo, senza 

controllo, senza schema, perché è quella che esce dal cuore! Solo successivamente 

viene la preghiera comune, è un riflesso incondizionato della grazia che sgorga dal 

rapporto con Dio, che ho iniziato personalmente! 

“e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà” significa che Dio, il quale è 

l’unico a sapere cosa c’è nel tuo cuore, quando vivrai nella verità dal tuo rapporto con 

Lui, sarà presente nella sua onnipotenza al tuo fianco... ti sarà famigliare e la sua 

presenza si farà sempre più manifesta nella tua vita, tanto che chiunque 

nell’incontrarti incontrerà anche Lui. 

 

Buona giornata 


