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La seconda consegna della quaresima:  
l’elemosina 

 
Ascoltiamo Mt 6,1-4: 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 io 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. 
 
Quante volte nella vita siamo richiamati su questo aspetto: la carità, la condivisione. Abbiamo tutti in mente 
un elenco di poveri: di pane, casa, salute e affetto. Poveri di Dio……POVERI. 
Siamo invitati a mettere la nostra spalla sotto la croce di quanti incontriamo per fare un pezzo di strada con 
loro: potrebbe essere il nostro denaro o il nostro tempo. Oppure parole che “fanno bene” o ancora uno 
sguardo intenso di comprensione. 
 
Benedetto  XVI  (Messaggio  per  la  quaresima  2010) …Al  d i  là  del la  quest ione  immedia ta  re lat iva  al  c ibo,  possiamo 
scorgere  nel la  reazione  de i  fa rise i  una  ten tazione  permanente  del l’uomo:  quel la  di   ind ividuare   l’o r ig ine  del  
male  in  una causa esterio re.  Mol te de lle moderne  ideologie hanno, a ben vedere, ques to p resupposto:  poiché 
l’ ing iust iz ia  viene  “da  fuori ”,  a ff inché  regn i  la  giustiz ia  è  suf fic iente  rimuovere  le  cause  esterio r i   che  ne 
impediscono  l ’at tuazione. Questo modo di pensare  - ammonisce Gesù - è  ingenuo e miope. L’ ingius tiz ia,  f rut to  
del  male ,  non  ha  radici  esclusivamente  esterne;  ha  origine  nel  cuore  umano,  dove  si  t rovano  i  germi  di  una 
miste riosa   connivenza  col   male .  Lo   r iconosce  amaramente   i l  Sa lmis ta:   “Ecco,  ne lla  co lpa  io   sono  na to,  ne l  
peccato  mi  ha  concepito  mia  madre”  (Sal  51,7).  Sì,  l ’uomo  è  reso  fragile  da  una  spinta  pro fonda,  che  lo 
morti fica  nel la  capaci tà  di  en tra re  in  comunione  con  l’al t ro.  Aperto   per  na tura  a l  l ibero  f lusso  della  
condivisione,  avverte  dentro  di  sé  una  strana  forza  di  gravità  che  lo  porta  a  r ipiegarsi  su  se  stesso,  ad  
affe rmarsi  sopra  e contro  gli  al t ri : è  l ’egoismo, conseguenza della  colpa  or igina le. .. 
Sedaqah  infa tt i  s ign if ica,  da  una  parte,  accettazione  piena  del la  volon tà  del  D io  di   Is raele ;  dal l’a lt ra ,  equi tà  
nei  confront i  del  p rossimo  (c fr  Es  20 ,12-17),  in  modo  speciale  del  povero,  de l  fores tie ro,  de ll ’or fano  e  della  
vedova  (cfr Dt  10,18-19).  Ma  i  due  signi fica ti  sono  legati ,  perché  i l  dare  al  povero,   per  l’ israe li ta,  non  è  alt ro  
che  il   contraccambio   dovuto  a   Dio ,  che   ha  avuto  pietà   del la  miser ia  de l  suo  popo lo…  Per  en tra re  nel la  
giustiz ia  è  pertan to  necessar io  uscire  da  quel l’ i l lusione  di   auto-suffic ienza,  da  que llo  s tato   pro fondo  di  
chiusura,  che è  l ’or igine stessa del l’ ingius tiz ia . Occorre ,  in al t re parole , un  “esodo” più pro fondo di quello che 
Dio  ha  operato  con Mosè,  una  liberazione  del  cuore,  che  la  sola  parola  della  Legge  è  impoten te  a  rea lizzare .  
C’è  dunque  per  l’uomo  speranza  d i  giust iz ia? .. . Quale  è  dunque  la  g iustiz ia  di  Cr isto? È  anz itu tto  la  g iustiz ia  
che viene da lla  graz ia,  dove non è  l’uomo che ripara, guarisce se  stesso e  gl i a lt r i.      

 
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è 
sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un 
lieto messaggio…. (Lc 4,17-18).  
 
È Lui, Gesù, che ci da la possibilità di giustizia; Lui ci guida a celebrare la sua Pasqua. Lui è il Signore, 
porta della Giustizia. Lui ci chiama a formare società giuste, società dell’amore. Lui ci vuole attenti al 
condividere, al donare sapendo che dare non basta ma è necessario rimuovere le cause delle ingiustizie.  
Lui è Colui che rimedia alla nostra ingiustizia. Non abbiamo timore.   
 

“Cosa dice a me questa consegna, questa Parola del Signore?” 


