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Buongiorno, buon martedì 9 marzo, tre versetti meravigliosi del Vangelo 
secondo Matteo ci accompagnano oggi. Siamo al capitolo 6, i versetti 
dal 16 al 18.

Il titolo è semplicissimo: La ricompensa. 

VANGELO MATTEO 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. 

La ricompensa.  
Che cosa vuol dire essere ricompensati dal Padre? Quest’uomo, questa 
donna, che sta digiunando, ma si profuma la testa, si lava il volto, non lo 
fa vedere a nessuno. Questo, tra l’altro, è un grande tempo di digiuno, il 
tempo della pandemia, dove ciascuno di noi deve affrontare più fatiche, 
più sofferenze, più angosce del solito, è anche un tempo che porta ad 
avere un volto malinconico, un volto triste, un volto affaticato, magari 
non necessariamente perché si voglia mostrare agli altri la propria 
sofferenza, ma perché si fa fatica. 

Che cosa vuol dire  che chi è nel digiuno e si profuma il capo e si lava il 
volto viene ricompensato dal Padre? Che cosa vuol dire che chi, nei 
tempi difficili, sa avere un volto lieto viene ricompensato dal Padre? 

Ci sono stati molti commenti sapienti, c’è stato chi ha commentato 
dicendo: la ricompensa è il paradiso, ed è molto vero. C’è chi ha detto: la 
ricompensa è la pace del cuore, ed è molto vero. C’è anche chi ha detto 
questa cosa, che a me piace moltissimo: che colui che quando digiuna si 
profuma la testa e si lava il volto viene ricompensato dal Padre, e la 
ricompensa è: avere un volto lavato e la testa profumata. C’è una 
ricompensa nel qui ed ora che noi spesso sfugge, ma per certi versi è la 
più preziosa. 

Un augurio di avere un volto ben lavato, una testa profumata, ma 
soprattutto degli occhi sereni e pieni di pace, perché chi ha occhi sereni 
e pieni di pace vive già un pezzettino di paradiso qui ed ora. 

Buona giornata.  


