
Parrocchia di san Simpliciano - Cinque Meditazioni per la Quaresima  
Il discorso della montagna 

4. Le opere buone compiute in segreto (6, 1-18) 

1. Gli occhi miei sollevo ai monti:  3. Su di te il Signore veglia,  
donde mai mi viene aiuto?  come ombra al tuo fianco,  
Il mio aiuto vien da Dio,  non ti prostri il sole a giorno,  
Egli ha fatto cielo e terra,  né di notte luna inganni,  
Egli ha fatto cielo e terra.  né di notte luna inganni.  
 
2. Non ti lascia il passo incerto,  4. Da ogni male ti è riparo,  
né mai dorme il tuo custode,  e difende la tua vita:  
e neppure si assopisce,  se tu parti con te viene,  
il custode di Israele,  con te rientra: ora e sempre,  
il custode di Israele.  con te rientra, ora e sempre.  
 
Preghiamo – Padre santo, che mediante la voce del tuo Figlio sulla montagna ci chiami ad essere testimoni della 
tua gloria sulla terra, illumina le nostre menti e rendi docili i nostri cuori, perché attraverso il rinnovato ascolto del-
la sua parola diventiamo capaci di realizzare il tuo mandato, Per Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio…. 
 
Il nuovo brano del discorso del monte riguarda non più la Legge, ma le opere buone, l’elemosina, la preghiera e il 
digiuno. Non esistono precetti del decalogo che comandino espressamente di compiere queste opere; e tuttavia esse 
appartengono chiaramente alle forme da tutti apprezzate della pietà. Proprio tali opere sono il distintivo della vita 
devota nella tarda tradizione giudaica, nel periodo in cui la legge di Dio aveva cessato d’essere legge della città. I 
devoti (gli hassidim) vivevano in piccole comunità, erano certo riconosciuti per grazie alle pratiche, ma erano an-
che derisi per quello che appariva il carattere quasi maniacale di quelle pratiche.  
 
Un’immagine molto efficace di questa figura, dell’uomo pio e disprezzato, o del povero di Jhwh, che vive 
all’interno di una città pagana nel periodo del tardo giudaismo, offre il libro di Tobia. Appunto mediante il riferi-
mento alle tre opere buone è identificata la figura del giusto ignorato dagli uomini e noto a Dio; le sue opere buone 
sono compiute nel segreto, e tuttavia esse non sono ignorate dal Padre dei cieli. Leggiamo poche righe, che appar-
tengono alla conclusione del libro, la manifestazione di Michele la guida del giovane Tobia nel pericoloso cammi-
no della vita (…) 
 

Dal libro di Tobia (12, 1-9) 
Tobi chiamò il figlio Tobia e gli disse: «Figlio mio, pensa a dare la ricompensa dovuta a colui che ti ha  accom-
pagnato e ad aggiungere qualcosa d'altro alla somma pattuita». Gli disse  Tobia: «Padre, quanto potrò dargli 
come salario? Anche se gli lasciassi la metà dei  beni che egli ha portati con me, io non ci perderei. Egli mi ha 
condotto sano e  salvo, mi ha guarito la moglie, è andato a prendere per me il denaro e infine ha  guarito te! 
Quanto posso ancora dargli come salario?». Tobi rispose: «E` giusto  ch'egli riceva la metà di tutti i beni che ha 
riportati». Fece dunque venire l'angelo  e gli disse: «Prendi come tuo salario la metà di tutti i beni che tu hai por-
tati e và in  pace». Allora Raffaele li chiamò tutti e due in disparte e disse loro: «Benedite Dio  e proclamate da-
vanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e  celebrato il suo nome. Fate conoscere a tutti 
gli uomini le opere di Dio, come è  giusto, e non trascurate di ringraziarlo. E` bene tener nascosto il segreto del 
re, ma  è cosa gloriosa rivelare e manifestare le opere di Dio. Fate ciò che è bene e non vi  colpirà alcun male. 
Buona cosa è la preghiera con il digiuno e l'elemosina con la  giustizia. Meglio il poco con giustizia che la ric-
chezza con ingiustizia. Meglio è  praticare l'elemosina che mettere da parte oro. L'elemosina salva dalla morte e  
purifica da ogni peccato. Coloro che fanno l'elemosina godranno lunga vita. Coloro che commettono il peccato e 
l'ingiustizia sono nemici della propria vita. Parola di Dio 
 

Merita di ricordare come Tobi sia oggetto di disprezzo ad opera della stessa moglie Sara; ella è sospettata dal mari-
to, ormai cieco, di aver rubato un agnello; egli lo sente belare in casa, non vede nulla; sospetta che la moglie lo ab-
bia portato via dalla casa nella quale va a servizio; in realtà, esso le è stato regalato per le sue opere buone. Di fron-
te a un’osservanza tanto puntigliosa e ossessiva della legge, la moglie di Tobi perde la pazienza e dice provocato-
riamente al marito: «Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone  opere? Ecco, lo si vede bene dal come 
sei ridotto!» (2,14); Tobi è povero, ora è anche cieco; che cosa gli sono servite dunque tutte le opere buone e le e-
lemosine compiute? Spesso accade così, che la persona buona sia considerata anche stupida.  
 
Pare quasi che Gesù, quando raccomanda ai discepoli di compiere le loro opere buone senza attenderne alcuna ri-



compensa dagli uomini, anzi cercando attivamente il segreto, prenda spunto esattamente dall’esempio offerto da 
Tobi.  
 
La costruzione del brano dedicato alle opere buone mostra singolari similitudini con la sezione delle antitesi. Anche 
in questo caso il brano è composto da una dichiarazione di principio (anziché due come là) seguita da tre (invece 
che sei) esemplificazioni.  
 
La dichiarazione di principio anticipa lo schema delle tre esemplificazioni successive: la raccomandazione suggeri-
sce di non cercare spettatori per le proprie opere buone; altrimenti, accadrà che gli spettatori offriranno una prima 
ricompensa, la quale impedirà la seconda e più risolutiva, quella che solo il Padre vostro che è nei cieli può offrire.  
 

(6, 1-4) Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimen-
ti 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 ve-
rità 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 ricompen-
serà. 

 
Non davanti agli uomini dunque, e non per essere da loro ammirati, devono essere compiute le opere buone; quan-
do così accadesse, saremmo defraudati della ricompensa che sta nascosta presso il Padre vostro che è nei cieli.  
 
Il fatto che si parli di una ricompensa per le opere buone facilmente suscita disapprovazione e addirittura scandalo 
alle nostre orecchie devote. Noi tutti siamo – a parole – intransigenti fautori del tratto gratuiti che deve avere il be-
ne da noi fatto. Esso non può avere assolutamente alcuna ricompensa. Deve bastare la consapevolezza di aver fatto 
quello che dovevamo fare.  
 
L’allergia alla ricompensa ci è stato insegnato, così potrebbe sembrare, da Gesù stesso. Penso alla raccomandazione 
da lui fatta ai discepoli: quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: Siamo servi inutili. Abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare (Lc 17, 10). 
 
In realtà Gesù ricorre frequentemente alla metafora della ricompensa. Soltanto di metafora si tratta; e tuttavia di 
metafora indispensabile, che mette in luce l’essenziale incompiutezza del nostro agire in questo mondo, e dice 
quindi della speranza necessaria all’agire. Di speranza si tratta che certo soltanto oltre la vita presente potrà essere 
realizzata. La ricompensa è in tal senso escatologica; e tuttavia essa è necessaria. La nostra vita non può avere in se 
stessa la sua giustificazione; tanto meno può averlo il nostro agire; esso attende giustificazione da altri. Ma da quali 
altri?  
 
Cercare la ricompensa per il nostro agire dagli uomini condanna a fingere, costringe alla rappresentazione, ad oc-
cuparsi dell’occhio dell’altro invece che della ‘cosa’ spirituale che sola giustificherebbe l’opera stessa. Cercare 
l’approvazione degli uomini è scelta che sanziona un inevitabile ispessimento farisaico dell’opera.  
 
Soltanto a condizione di mantenere le nostre opere nascoste in questo mondo sarà possibile fare di esse un’offerta 
apprezzata e gradita in cielo.  
 
Il nascondimento delle opere è la condizione necessaria perché esse possano realizzare la figura dell’offerta spiri-
tuale, del sacrificio spirituale. La predicazione profetica in vario modo propone questa figura del sacrificio spiritua-
le. Di un sacrificio cioè che non è compiuto nel tempo, e non comporta l’offerta di alcunché di materiale. Comporta 
invece l’offerta della vita stessa. E per antonomasia l’offerta delle labbra.

Le parole con le quali è raccomandato di compiere in segreto le tre opere buone rispettano in ogni caso uno schema 
tripartito.  
 

a. La proibizione: Quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te… La proibizione di cercare 
l’approvazione degli uomini è sempre illustrata per riferimento a quello che fanno gli ipocriti nelle sinago-
ghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini.

b. Segue la condanna che sanzione il comportamento dei farisei: In verità vi dico: hanno già  ricevuto la loro 
ricompensa.



c. Segue quindi la raccomandazione del comportamento segreto: Quando invece tu fai l'elemosina, non sap-
pia 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.

Quel che vede il Padre è sempre e solo segreto. È questo un altro modo di dire che quel che vede il Padre è sempre 
e solo spirituale. Lo spirito non si vede. I farisei vogliono vedere; anche a proposito del regno essi interrogano Gesù 
dicendo: Quando verrà il regno di Dio?, e pensano che quella venuta possa essere accertata dagli occhi, ma Gesù 
rispose: Il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà: Eccolo qui, o: eccolo là. Perché 
il regno di Dio è in mezzo a voi!, o addirittura dentro di voi.  
 
Appunto attraverso l’elemosina fatta di nascosto il discepolo rende visibile la prossimità del Signore, e si dispone 
lui stesso a riconoscere il Signore che viene. Va incontro a Lui. «Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà». 
 
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà  

Ho sperato: ho sperato nel Signore  
ed egli su di me si è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido.  
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,  
lode al nostro Dio.  

Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà  
Sacrificio e offerta non gradisci,  
gli orecchi mi hai aperto.  
Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa.  
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.  
Sul rotolo del libro di me è scritto,  
che io faccia il tuo volere.  

Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà  
Mio Dio, questo io desidero,  
la tua legge è nel profondo del mio cuore».  
Ho annunziato la tua giustizia  
nella grande assemblea;  
vedi, non tengo chiuse le labbra,  
Signore, tu lo sai. 

Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà  
 

(6, 5-8) Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli 
delle piazze, per essere visti dagli uomini. 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. Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati 
a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima 
che gliele chiediate. 

 
A prima vista, la tentazione degli ipocriti, di pregare sulle piazze e per ostentazione, sembra remota da noi. Pare 
che noi, uomini moderni, siamo semmai tentati da una religione invisibile, troppo invisibile, e soprattutto da una 
preghiera invisibile.  
Pare che le cose vadano così…   
 
In realtà, nella stanza, chiusa la porta, quello che succede non è propriamente la preghiera, la ricerca di Dio nel se-
greto. È assai più la ricerca di altro, di un altrove, o di un  altrimenti, di un riposo dall’assedio troppo fitto della 
gente che ci insegue. «Chi mi darà ali come di colomba, – dice  il Salmo (55, 7ss) - per volare e trovare riposo? 
Errando, fuggirei lontano, abiterei nel deserto. Riposerei in un luogo di riparo. 

La fuga nel deserto e nel silenzio non è ancora preghiera, non è ancora documento univoco della ricerca di Dio.  
 
Di fatto, spesso i cristiani nella loro confessione riconoscono che non proprio di una preghiera si tratta. «Preghi?» – 
domanda il sacerdote – e il fedele risponde: «Pregare proprio, forse no, ma penso». Pregare proprio, nella loro lin-
gua, vuol dire recitare le preghiere. Non recitiamo molte preghiere. Ma non ha forse detto, d’altra parte, Gesù stes-
so di non sprecare le parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole? Anche in tal modo 
pare che egli abbia raccomandato una preghiera invisibile.  
 
L’illusoria persuasione dei pagani di poter essere esauditi a forza di parole costituisce forse per tutti noi una forma 



più realistica di tentazione, rispetto alla ostentazione sociale. La scelta di moltiplicare le parole corrisponde ad una 
concezione “magica” della preghiera; attraverso la bocca è realizzato ciò che non potrebbe essere realizzato con il 
cuore. 
 
La fiducia nel potere magico delle parole costituisce un’altra possibile via di fuga dal cammino dello Spirito, segre-
tamente considerato impraticabile.  
 
La solitudine della stanza è invece considerata da Gesù come il contesto più propizio alla ricerca della presenza di 
Dio, e di Dio soltanto. Il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate; se tuttavia è 
a voi richiesto di formulare la domanda – chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto la 
domanda, raccomanda Gesù in un passo successivo del discorso del monte (7,7) – questo accade perché soltanto a 
condizione che voi chiediate il vostro cuore si apre all’accoglienza di quel che Dio sa essere il vostro bisogno. La 
preghiera non deve operare su Dio – questo pensiero è possibile soltanto nella prospettiva di una concezione paga-
na di Lui –; deve invece operare su voi stessi. E perché possa operare su di voi, è importante che Egli vi incontri a 
tu per tu.  
 
Per questo dovete pregare nella stanza.  
 
Così pregò il Eliseo nella casa della vedova che lo ospitava abitualmente: Eliseo entrò in casa. Il ragazzo era mor-
to, steso sul letto. Egli entrò, chiuse la porta dietro a loro due e pregò il Signore (2 Re 4,32-33).  
 
Così pregò anche Daniele, opponendosi all'ordine del re Dario, che aveva disposto che non fossero elevate preghie-
re a alcuno se non a lui: ma Daniele, quando venne a sapere del decreto del re, si ritirò in casa. Le finestre della 
sua stanza si aprivano verso Gerusalemme e tre volte al giorno si metteva in ginocchio a pregare e lodava il suo 
Dio, come era solito fare anche prima (Dn 6,10s).  
 
La preghiera prima testimonianza di una preghiera silenziosa nella Bibbia è quella di Anna; pregava in cuor suo e 
si muovevano soltanto le labbra, ma la voce non si udiva 1Sam 1,13�; «anche senza che si udisse la sua voce, ot-
tenne quello che desiderava, dice Giovanni Crisostomo, perché gridava il suo cuore». La preghiera silenziosa arriva 
alle orecchie di Dio. Soltanto se la cella risuona nella cella segreta del cuore giunge fino a Dio; giunge in alto, per-
ché parte dal profondo.  
 
La preghiera nella stanza segreta, la preghiera senza parole, è quella che sola attinge al profondo dell’animo. Non 
basta dire che Dio non ha bisogno di molte nostre parole; occorre invece precisare che noi stessi abbiamo bisogno 
di interrompere le parole, perché la nostra invocazione nasca dalla radice del cuore. Di tale discesa mediante il si-
lenzio alle radici dell’anima parla spesso Teresa. 
 

Dalla Vita di santa Teresa d’Avila (15,1) - Questa quiete e raccoglimento dell’anima sono cose che si avver-
tono chiaramente per la pace e l’ appagamento che producono, con grandissima gioia e riposo delle potenze spi-
rituali e con soavissimo godimento. Sembra all’anima, non essendo mai giunta più in alto, che non le resti altro 
da desiderare e molto volentieri direbbe con Pietro che lì è il luogo dove fissare la sua dimora. Non osa muover-
si né spostarsi, perché le sembra che quel bene le debba sfuggire di tra le mani; a volte non vorrebbe nemmeno 
respirare. Poveretta, non capisce che, come non poté far nulla per attirarsi quel bene, meno ancora potrà fare per 
conservarlo più di quanto il Signore vorrà. Ho già detto che in questa orazione di raccoglimento e di quiete non 
mancano di agire le potenze dell’anima; ma l’anima è così appagata di Dio che, mentre dura tale stato, anche se 
la memoria e l’intelletto si scombussolano, poiché la volontà è unita a Dio non perde la pace e la tranquillità, 
anzi a poco a poco essa riporta al raccoglimento l’intelletto e la memoria. Infatti, benché non sia del tutto im-
mersa in Dio, è così occupata a contemplarlo, senza saper come, che le altre due potenze, per quanti sforzi fac-
ciano, non possono toglierle il suo appagamento e la sua gioia; tanto più che, senza molta fatica, essa si va ado-
perando perché questa piccola scintilla di amore di Dio non si spenga. 

 
Teresa interpreta l’esperienza del raccoglimento ricorrendo all’immagine offerta dal racconto della trasfigurazione 
del Signore: «Sembra all’anima, non essendo mai giunta più in alto, che non le resti altro da desiderare e molto vo-
lentieri direbbe con Pietro che lì è il luogo dove fissare la sua dimora». È bello per noi stare qui, facciamo tre ten-
de. Gesù corregge la richiesta di Pietro, certo. E tuttavia è indispensabile passare per il Tabor per camminare al se-
guito dio Gesù fino al monte del Golgota. Prima ancora di essere corretta dal Maestro, da se stessa l’anima è consa-
pevole della propria precarietà; «Non osa muoversi né spostarsi, perché le sembra che quel bene le debba sfuggire 
di tra le mani; a volte non vorrebbe nemmeno respirare». Proprio la precarietà la tiene vicina a Dio. 
 



Nada te turbe, nada te espante. Quien à Dios tiene nada le falta.  
Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta  
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. A chi è vicino a Dio non manca nulla. Dio solo basta. 
 
Gesù poi propone una formula breve di preghiera. Ma anche quella formula breve, per portare alla presenza del Pa-
dre il nostro cuore, deve essere preparata dal silenzio. 
 

(6, 9-15)Voi dunque pregate così: 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome; 
venga il tuo regno; 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non 
perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. 
 

L’intreccio tra alleanza religiosa, con il Padre dei cieli, e alleanza fraterna, tra gli umani, si produce – secondo que-
sta sintesi di Matteo in particolare – esattamente grazie al perdono, o alla misericordia.  

 
(6, 16- 18) 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. 

 
Anche il digiuno, per produrre frutti di conversione, deve rimanere segreto. Se è esibito, se si cerca di realizzarne il 
vantaggio ottenendo l’approvazione degli altri, infallibilmente perde ogni trasparenza spirituale.  
 
Come del digiuno si deve dire di ogni pena della vita, di ogni penitenza anche se non liberamente intrapresa, anzi 
soprattutto se non liberamente intrapresa: essa diventa inutile e sprecata, quando cerchiamo un risarcimento per es-
sa nella consolazione o nell’ammirazione degli altri. La tentazione, in ogni esperienza di contrarietà della vita, di 
elemosinare comprensione o magari soltanto partecipazione di altri, o addirittura ammirazione, induce a perdere di 
vista la trasparenza religiosa della nostra esperienza. Mentre se per quella penitenza si cerca la comprensione di 
Dio, è dispiegata la strada che consente di realizzare il rimando obiettivo che quella esperienza produce al suo 
compimento escatologico.  
 
Gesù raccomanda dunque di non assumere, nel tempo del digiuno, un’aria malinconica; solo se noi non facciamo 
pesare le nostre fatiche agli occhi degli altri esse possono pesare agli occhi del Signore. Lui stesso ci insegni a vi-
verle così, nel segreto.  
 

PREGHIAMO 
Gesù raccomanda ai discepoli di evitare in tutti i modi l’applauso degli uomini; esso minaccia di pregiudicare la ri-
compensa delle buone opere presso Dio; ci insegni il Signore ad amare il segreto, come il luogo verso il quale sol-
tanto i suoi occhi sono rivolte, preghiamo  
Viviamo nella civiltà dell’immagine; pare che soltanto quel che si vede esista; il Signore ci dia occhi per vedere, 
come lui, anche e soprattutto quel che è fatto nel segreto, preghiamo 
Il Padre vede sempre e solo quel che è segreto, perché vede ed apprezza soltanto quel che è spirituale, e lo spirito 
non si vede; apra i nostri occhi, perché sappiamo anche noi apprezzare quel che è spirituale e sappiamo evitare il 
lievito dei farisei, che è l’ipocrisia, preghiamo 
Custodisca il ministero pastorale della Chiesa dalla smania di misurare il successo delle iniziative attraverso gli in-
dici di ascolto; di cercare dunque il successo mediante l’uso dei personaggi civetta, preghiamo 
Nella preghiera occorre evitare di sprecare le parole, ma occorre anche far uso di esse, perché la preghiera non di-



venti un soliloquio; il Signore ci insegni a far buon uso delle partole del Libro, del Padre nostro e dei Salmi, per 
pregare il Padre nel segreto, preghiamo  
Il Signore corregga la nostra inclinazione a far pesare sui nostri fratelli tutte le nostre fatiche; ci insegni viverle nel 
segreto, soltanto davanti ai suoi occhi, in modo che esse diventino un’offerta spirituale a Lui, preghiamo  
Padre nostro  
Rinnova, Padre santo, lo stupore dei giorni in  cui il Figlio tuo annunciava la parola sul monte, perché colpiti 
dall’autorità  di quella parola noi troviamo il fondamento più sicuro per la costruzione della nostra casa. Per Cristo 
nostro Signore 
Canto: Se tu m i accogli, Padre buono … 
 


