
"Nel segreto di Dio: Preghiera, elemosina, digiuno".

 - Quaresima 2020, Prima serata di Esercizi spirituali - 9 marzo 2020

Lettura del Vangelo secondo Matteo (6)

1 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.

2 Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare 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.
3 Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra,
4 perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà.

5 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.
6 Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo,
che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.

16  E 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.
17 Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto,
18 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.

Poichè nel brano evangelico che fa da punto di riferimento per le nostre tre serate di
Esercizi, Gesù ammonisce ripetutamente,  anch'io mi permetto di iniziare richiamandovi a
fare attenzione ad un rischio tipico dei credenti praticanti: che la Quaresima, con i
suoi vari gesti (a partire dalle Ceneri, per andare poi alle tre pratiche che Gesù raccomanda,sia
pur con uno stile molto diverso rispetto a quello farisaico, per finire alle grandi Celebrazioni
della Settimana santa),  scada ad abitudine, a cosa scontata, a gesto meramente
"religioso", pio,  a lato o sopra la vita.  La stessa emergenza sanitaria che stiamo
vivendo ci spinge a vivere una Quaresima più autentica (che non è una faticosa Quarantena).

La Quaresima - come gli altri tempi liturgici - si ripete ogni anno per consentirci di
diventare uomini. Sì, uomini sic et simpliciter,  non "uomini religiosi", "uomini pii" .



Uomini a immagine dell'Uomo vero,  Gesù Cristo.  Anche riguardo a Gesù confessiamo
in modo abitudinario, senza più pensarci, che Egli  è "vero Dio e vero uomo".  E' una
delle più importanti verità della nostra fede. Ma quanto siamo coscienti che Egli è
l'uomo vero, l'uomo autentico? Il modello esemplare (che non vuol dire meramente
morale) della nostra umanità? Sappiamo che confessarlo Risorto e Signore significa
riconoscerlo come l'Uomo vero? E dunque seguirlo e imitarlo, in vita e in morte?
Quanto ci interpella o addirittura ci inquieta il suo modo di essere uomo? Egli è
confessato come Dio esattamente per il suo modo assolutamente singolare di essere uomo,
pienamente uomo...

Possono le tre grandi pratiche dell'ebraismo, che Gesù raccomanda di compiere in
modo originale, contribuire a qualificare la nostra Quaresima come cammino, come
progresso di conformazione della nostra umanità a quella di Gesù, l'Uomo vero?

Se Gesù le raccomanda, è certo che tali pratiche siano in grado di adempiere a questa
finalità, altrimenti le avrebbe lasciate cadere. Il loro stesso contesto letterario - il Discorso
della montagna (Mt cc. 5-7) che all'inizio ha la pagina programmatica delle Beatitudini, al
centro il Padre nostro e alla fine la parabola della casa costruita sulla roccia - ne richiama
l'importanza.   Gesù anche in questo caso non àbroga, ma porta a compimento. Esiste
una beatitudine che non passi attraverso dei gesti quali elemosina, preghiera e digiuno,
ossia attraverso il coinvolgimento del proprio corpo, dei propri sensi (che hanno un
senso!)? Non sarebbe, se esistesse, una condizione meramente ideale, emotiva, effimera,
illusoria e quindi evasiva?

Più ancora, l'insistenza di Gesù sul Padre come termine di riferimento, come
orientamento, di tali pratiche ne dice l'importanza anche quanto allo stile del discepolo
di Gesù,  che è una questione non tanto estetica ma etica. Il cuore del discepolo, la sua
intenzione profonda (termini decisivi nel DM) debbono convertirsi al Padre, passare
cioè dal narcisismo, dall'autocompiacimento (virus anche e forse soprattutto della
pratica religiosa) all'attenzione all'altro e all'Altro.

Merita anche di essere ricordato che Gesù stesso, dopo il battesimo al Giordano, dovette
lottare contro la tentazione della ricerca del successo, del narcisismo e del consenso altrui.
La sua lotta non ebbe spettatori: fu condotta nel deserto, nel segreto, davanti al
Padre. I parenti e i conoscenti di Gesù, dopo quei quaranta giorni, lo videro cambiato, e
più tardi capirono che egli aveva confermato, mediante la lotta con Satana, la sua scelta di
essere solidale coi peccatori ma non complice del loro peccato.

La Quaresima, dunque, è tempo pedagogicamente propizio per praticare la giustizia, la
fedeltà all'Alleanza con Dio, davanti a lui solo, nel segreto di Dio. La pratica deve



partire dal cuore, dall'intenzione, pena la falsità, la recita, la rappresentazione.
Che tipo di giustizia, di santità perseguo?  Il mio cuore, le mie intenzioni sono orientate
a Dio? O sono ancora ripiegato su me stesso? Dipendo, e quale misura?, dal giudizio
degli altri?
In gioco è la mia libertà. Il servizio di Dio libera; servire me stesso o gli altri, asservisce.

La giustizia passa, secondo Gesù, attraverso noi stessi, attraverso il nostro corpo
(cfr Sl 39; Eb 10), pena il ridursi a pia intenzione, a "sacrificio" rituale, meramente
esteriore.  Ecco il senso delle tre grandi pratiche, che profondamente esprimono l'ad -
tenzione (Simone Weil) agli altri (elemosina), a Dio (preghiera), passando attraverso la
cura della nostra libertà (digiuno come indipendenza dalla schiavitù del bisogno).

Cominciamo dal digiuno. Questa pratica ci invita a non affidare il nostro benessere
alla bocca, alla prova di tutto ciò che affascina l'occhio, e tende a riempire la
pancia. Saziare il bisogno fino alla saturazione stordisce, ottunde, impedisce il movimento
(lo stesso credere come credere in...).  L'indipendenza o, almeno, la distanza tra sè e il
bisogno o, meglio, il riconoscimento della sua dimensione simbolica (la fame e il pane
alludono ad altro),  significa attestare che si vive non di solo pane, ma della parola che
esce dalla bocca di Dio, ossia della relazione con la nostra Origine, che dà consistenza e
orientamento alla nostra vita. Oggi, forse, più che rispetto al cibo (e al sesso), ci servirebbe
un "digiuno", una sorta di "castità" quanto all'uso dei social. Cellulari, tablet, pc sembrano
aver preso il posto anche per noi cristiani della Bibbia e del Tabernacolo. Tutti continuamente
e compulsivamente  prostrati sul mezzo di comunicazione, anche quando altri ci stanno
parlando...
La letizia del volto e la scioltezza dei movimenti sarà il documento dell'autenticità del
nostro digiuno. Questa sarà la "ricompensa" del Padre che vede nel segreto, del tutto
intrinseca all'azione liberamente compiuta, nient'affatto esteriore e "mercenaria" (farisaica).

La liberazione dalla logica compulsiva della saturazione del bisogno (che vuol dire
censura del carattere simbolico della fame), rende capaci di tendere l'orecchio, in attesa
che il Padre stesso ce lo apra (cfr il Servo di Jahweh: "Il Signore Dio mi ha aperto
l'orecchio"; "Ogni mattina fa attento il mio orecchio"). E' l'orecchio del cuore (secondo
il testo ebraico)  che ascolta la voce di Dio "in un silenzio sottile" (come accadde al
profeta Elia).

Com'è il mio ascolto di Dio, della sua voce, della sua Parola? Un piccolo test potrebbe
consistere nella verifica di quali e quante parole mi ricordo dopo la Messa domenicale o,
in genere, dei vangeli...Ri-cordare ha una tonalità affettiva...L' "inter-esse" fa la
memoria...L'essere dentro, l'essere preso, coinvolto, toccato, e-mozionato, strappato al
ripiegamento su me stesso....



Questa sarà la ricompensa della preghiera: riconoscersi come riconosciuto,
chiamato per nome, in dia-logo, sottratto all'isolamento e, quindi, al mutismo, capace di
parlare ad altri (cfr Zaccaria).

Del tutto consequenziale appare l'elemosina. La nostra  mano, tendenzialmente
rattrappita, viene guarita in forza del digiuno e della preghiera. "L'uomo nella prosperità
(con la pancia piena) non comprende: è come gli animali che periscono", dice il Salmo.
Vede solo la ciottola col cibo e la afferra solo per sè, incurante del fratello debole e
povero.  Il cuore il cui orecchio è stato aperto, diventa anche occhio che vede, che
riconosce l'altro nel suo bisogno. Se smetto di assolutizzare il mio bisogno, riconosco la
chiamata iscritta nel bisogno dell'altro, la chiamata a dare qualche cosa di mio che esprima
il debito dell'amore, la volontà di condivisione, di convivialità, di fraternità.
La ricompensa dell'elemosina sarà la gioia di riconoscersi fratelli che condividono
la mensa, al contrario di animali che si sfamano individualisticamente e bramosamente
alla greppia.

Seguendo questa logica, il cibo stesso prenderà sapore, sarà gustato come
"ingrediente" di una convivialità che esprime e rilancia la gioia del parlarsi, del
riconoscersi (fratelli perchè figli).  Cesserà di essere una sorta di "carburante" del fisico,
assurgendo a simbolo di un Pane che viene dal Cielo. Il Pane di Colui che, entrando nel
mondo, disse: "Tu non hai voluto nè sacrificio nè offerta, un corpo invece mi hai
preparato...Allora ho detto: Ecco io vengo, per compiere, o Dio, la tua volontà" (Eb 10,
cfr sl 39)

Sì, il corpo di Gesù, libero, sciolto, aperto all'ascolto, attento agli altri diventa il nutrimento
che consente anche a noi il passaggio dalle prestazioni religiose e ascetiche segnate dal
narcisimo  alla dedizione di noi stessi mediante la quale soltanto troviamo noi stessi!

don Luigi


