
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 6, 1-6.16-18 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti 
non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli.  
Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle 
sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la 
tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.  
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano 
pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.  
E 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». 
 
Parola del Signore. 
 

Riflessione 
 
16-06-2021 
Credi in te per ciò che sei, non per come vuoi apparire… 
Il vangelo di oggi è un grande invito a credere in me. 
Per capire… 
C’è un sogno che coltivo dentro di me. Quanti desiderano qualcosa di diverso per la propria vita. 
Ma poi…quelle voci interiori, che hanno sempre gli stessi suoni: ma chi te lo fa fare? E se poi non riesci? 
Dove credi di andare? Sarà impossibile… 
A volte siamo noi i nemici di noi stessi: sarebbe bello se…sarebbe bello ma…e scorre davanti ai miei 
occhi ciò che mi renderebbe felice, ma che non scelgo. 
Il problema è credere in sé. Credere che si è grandi, potenti, forti spaventa perché ci mostra con chiarezza 
che la vita è nelle nostre mani e nelle nostre scelte, che la plasmiamo noi. È molto più comodo raccontarci 
che è colpa degli altri, degli eventi avversi, della malasorte… 
Perché quando prendi coscienza che la vita è nelle tue mani allora non puoi più lamentarti o cercare scuse 
plausibili. 
Dobbiamo insegnare alle persone a credere in sé, nel proprio potenziale che è inespresso, sepolto, chiuso. 
Perché se accettiamo quello che siamo, senza giudicarlo, senza condannarlo, senza confrontarlo, 
possiamo costruire qualcosa di meraviglioso per noi e per la nostra vita. 
L’invito di Gesù è sempre lo stesso, da sempre: prendi quello che hai e senza fermarti su ciò che non sei, 
benedici, ringrazia e accogli. È il miracolo della vita riuscita: si accetta quel poco, per renderlo 
abbondanza infinita. 
Buona giornata! 
Nello 


