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Dalla 1^ LETTURA: 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 ritti nelle sinagoghe 
e negli angoli delle piazze, per essere visti dalla gente. In verità vi dico: hanno già ricevuto 
la loro ricompensa. Tu invece, quando 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. 

 
Tempi difficili quelli che stiamo vivendo, tempi drammatici che ci rivelano quanto è 

misterioso e incomprensibile il cuore umano. Capace della più alta carità e della più efferata 
violenza sui propri simili. 

Tanti sono i sentimenti che ciascuno di noi si porta dentro, tante le iniziative di solidarietà. 
Tante le riflessioni che potremmo fare. 

Ho scelto, a partire da questa pagina del vangelo che ogni anno la liturgia delle ceneri ci 
offre, di soffermarci su una parola: ricompensa. 

Credo che questo tempo di quaresima, sia una occasione speciale per interrogarmi:  
 Come è il mio rapporto con Dio e con le persone? 
 Com’è il mio rapporto con l’ambiente? Ho cura del creato?  
 Perché cerco il Signore? Perché prego? 
 Perché faccio qualche penitenza, elemosina o digiuno?  

Riascoltiamo alcune ripetizioni del vangelo di oggi: 
“per essere dà loro ammirati / per essere lodati dagli uomini / per essere visti dalla gente 

/ per far vedere agli uomini”. 
E conclude con una esortazione: “quando digiuni”, e potremmo declinare: quando fai un 

gesto di carità, quando preghi, quando fai una penitenza, quando fai del bene….“profumati 
la testa” e “lavati il volto”, che significa: che nessuno si accorga del tuo gesto, della tua 
penitenza: “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”. 



Ci fermiamo su questa parola ‘ricompensa’ che se male interpretata non ottiene l’effetto 
desiderato. 

RICOMPENSA: è una parola che in ebraico indica il salario ma anche, e soprattutto, il 
dono gratuito.  

Ecco allora che il vangelo ci apre ad un’altra comprensione.  
La ricompensa è un libero dono di Dio, non un atto dovuto come premio per il 

comportamento meritorio.  
Non siamo noi a dare a Dio qualcosa, ma è il Signore che sempre si dona a noi 

generosamente. 
Cioè, non perché sei bravo e te lo meriti io ti pago, ti do la ricompensa, ma io ti faccio un 

dono, gratis. 
(cfr. parabola degli operai dell’ultima ora) “non posso fare delle mie cose quello che 

voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”  (Mt. 19,13) 
“Sei invidioso perché io sono buono”, cioè sei invidioso perché io sono gratuito?  
Comunque sia, questa parola ricompensa, merito, ha determinato la nostra fede e il nostro 

rapporto con Dio come un rapporto che, o merita una ricompensa, oppure una punizione. 
Dio è il giudice che condanna o salva a seconda delle nostre azioni. 

Ma se il significato di ricompensa è che Dio ha un dono speciale da fare a ciascuno di 
noi che finora non ci siamo meritati niente, allora si rivelerebbe un volto inedito di Dio che 
facciamo fatica, ancora oggi, a concepire.  

Il rapporto con Dio non è un rapporto commerciale, non si basa sul ‘ti do se mi dai ’. 
Non può basarsi sul: ‘se ti chiedo e ti prego mi esaudirai, se invece non esaudirai la mia 
preghiera, allora non mi interessi più!’ 

Esclama il profeta Isaia: “Dio dice: ‘Venite, comprate e mangiate! Venite, comprate senza 
denaro, senza pagare, vino e latte!’”. (Isaia 55) 

Questo è il Dio della Bibbia. Si presenta come colui che non vuole essere temuto, pagato, 
pregato, ma arde dal desiderio di condividere la sua vita con noi, ci vuole offrire un dono 
molto grande. 

Dio non vuole vincere sugli uomini, ma conquistarli, affascinarli. Dio non vuole la 
penitenza nostra, è Lui a voler dare il dono.  

Ripetiamolo: non è il merito che muove Dio, ma il bisogno.  
Immaginate l’effetto che ha il dono in coloro che hanno la percezione di non meritare 

nulla! 
Pensiamo l’effetto che deve aver fatto su Zaccheo: considerato un grande finanziere 

corrotto, Gesù lo vede sopra l’albero e gli dice: "Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. (Luca 19) 

Pensiamo all’adultera, scoperta in adulterio. La legge prevedeva la morte senza processo 
mentre Gesù le dice: “Qualcuno ti ha condannata? Neppure io ti condanno!”. Eppure 
stavano per lapidarla e non aveva scusanti.  

Mentre coloro che si meritavano una ricompensa perché erano stati giusti, perché buoni, 
non percepiscono la bellezza del dono! 



 “Allora comincerete a dire: Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai 
insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dirà: Io vi dico che non so da dove venite; via da 
me voi tutti operatori d'iniquità". (Luca 13,26)  

Concludiamo domandandoci: si può fare la comunione, mangiare l’ostia consacrata 
senza percepire che è un dono? Credo di no.  

Non domandarti se te lo meriti o no, ma chiediti: ‘mi sento amato così come sono?’ 
Se non percepisco il Dono mangio l’ostia, ma non il Dono d’amore, il fremito d’amore che 

c’è dall’altra parte: “Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con te” (Luca 
13,1) 

Il dono non ha niente a vedere con la ricompensa, è il suo contrario. E allora BUONA 
QUARESIMA di gratitudine. 

Per riflettere: “Chi non è grato non può essere gratuito” 
don Alessandro 

 


