
■ Gioele 2,12-18
«Or dunque – oracolo del Signore – ritornate a me con tutto il cuore,
con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, ri-
tornate al Signore, vostro Dio, perché egli è misericordioso e pietoso,
lento all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male». 
Chi sa che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione?
Offerta e libagione per il Signore, vostro Dio. Suonate il corno in Sion,
proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra. 
Radunate il popolo, indite un’assemblea solenne, chiamate i vecchi,
riunite i fanciulli, i bambini lattanti; esca lo sposo dalla sua camera e la
sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l’altare piangano i sacerdoti, mi-
nistri del Signore, e dicano: «Perdona, Signore, al tuo popolo e non
esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti». Perché si
dovrebbe dire fra i popoli: «Dov’è il loro Dio?». Il Signore si mostra ge-
loso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo.

■ dal Salmo 50
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

■ 2Corinzi 5,20–6,2
In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio
stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconci-
liare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece pec-
cato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di
Dio. Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in-
vano la grazia di Dio. Egli dice infatti: Al momento favorevole ti ho
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Il Padre tuo, 
che vede nel segreto, 
ti ricompenserà. 

Matteo 6,4
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esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento
favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!

■ Matteo 6,1-6.16-18
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 suo-
nare 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 sap-
pia 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 pre-
ga 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 di-
giunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati 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.

MEDITO

Trovo questa una delle pagine più schiette e dirette del vangelo! Ci
dice chiaramente e senza sconti come vivere il sacrificio e la preghie-
ra. Poche e chiare regole necessarie affinché la nostra relazione con il
Signore sia vera. 
Se le leggo lentamente e con attenzione non posso non chiedermi co-
me io viva l’elemosina, la preghiera, il digiuno e perché scelgo di
compierli. Nel donare qualcosa al fratello, cosa mi muove? Nello
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spendere il mio tempo in parrocchia, nel dedicarmi all’animazione
dei gruppi, nei servizi liturgici, ci guadagno forse visibilità, stima,
attenzioni? Mi sento gratificato? Cosa si nasconde dietro alle mie di-
sponibilità? Il mio dialogo con lui è vero o lo prego solo quando sono
in difficoltà e ho qualcosa da chiedergli?

Oggi il Signore mi invita: posso, infatti, continuare a mettermi al
centro e far ruotare il mondo attorno a me, consapevole che in cam-
bio non avrò più del tornaconto personale. Oppure posso aderire alla
sua proposta: mi chiede di vivere «nel segreto»! 
Una richiesta che non si traduce per niente in nascondimento, quan-
to piuttosto nella necessità di vivere in profondità e verità l’amore
che viene da lui. Mi chiede di cambiare prospettiva: non sono io il de-
stinatario del mio amare. Se il digiuno avesse come unico centro il
mio io, cambierebbe addirittura nome, si chiamerebbe dieta. 
Si tratta di ricentrare il focus, un po’ come avviene nello scattare
una foto: ora mi chiede di decidere cosa mettere a fuoco, cosa far ri-
saltare! Mi è chiaro che io sono solo uno dei soggetti della foto; senza
di me si noterebbe mancare qualcosa, ma da solo non basterei a
riempirla e darle significato. 

Posso provare a ricentrare il fuoco con l’elemosina che aiuta a tro-
vare la giusta distanza dalle cose e a vivere la misericordia come
amore incondizionato; con il digiuno che aiuta a sentirmi grato a
quanto mi circonda e inserito in un meccanismo di vita da cui io
per primo sono dipendente; con la preghiera che mi permette di av-
vicinarmi alla dimensione di figlio e come tale bisognoso delle atten-
zioni dei fratelli e del Padre. Riscoprirmi parte, e non fulcro, di un
meccanismo di amore richiede l’impegno di continuare ad alimen-
tarne la sorgente nel segreto dell’intimo rapporto con lui. La ricom-
pensa che verrà elargita si nasconde dietro questo dare e ricevere:
non sarò più solo e non mi mancherà più nulla.

Francesco Roveron
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