
Mercoledì delle Ceneri – Duomo di Modena – 06.03.19 
– Gioe 2,12-18; Sal 50; 2 Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6; 16-18 – 

Lo sguardo degli altri ci interessa, o perché preoccupa o perché gratifica. Alcuni sguardi 
sono così giudicanti, che ci fanno sentire in colpa, svelano i nostri limiti, mettono in luce le 
nostre fragilità. Altri sguardi, al contrario, ci danno energia, ci sollevano e incoraggiano. 
Sono sempre gli sguardi degli altri: importanti, certo, ma per Gesù meno decisivi dello 
sguardo del Padre. Il vero protagonista del passo evangelico di oggi, mercoledì delle Ceneri, 
è lo sguardo del Padre: a noi questo brano di Matteo rimane impresso perché parla di tre 
pratiche giudaiche, che come cristiani abbiamo assunto e cerchiamo di praticare soprattutto 
in quaresima, cioè l’elemosina, la preghiera e il digiuno. E ci colpisce il fatto che Gesù 
ammonisca di compiere questi gesti senza ostentazione, senza cercare l’applauso degli altri. 
Ma il punto centrale di questo passo è lo sguardo del Padre. Non è un caso che questo brano 
faccia da cornice al dono del “Padre nostro” da parte di Gesù: nel testo letto, subito dopo la 
parte sulla preghiera, c’è un taglio che contiene proprio il “Padre nostro”. E comunque 
anche nella parte proclamata la parola “Padre” domina e viene ripetuta per ben sei volte, 
dicendo che “vede nel segreto”. 

È la grande differenza tra lo sguardo del Padre e quello degli uomini: loro, dice Gesù, 
vedono ciò che si ostenta nelle sinagoghe, nelle strade e negli angoli delle piazze; mentre il 
Padre vede nel segreto. Gli uomini si fanno impressionare dal teatro, mentre Dio si fa 
impressionare solo dal cuore. Gli uomini, per Gesù, sono affascinati dall’esibizione, mentre 
il Padre è affascinato dal dono. È una misura, quella di Gesù, che richiede davvero una 
grande conversione, perché possiamo dare molto più peso allo sguardo di Dio che a quello 
degli uomini. È difficile, perché lo sguardo umano lo sentiamo addosso, lo avvertiamo 
sempre presente; lo sguardo del Padre, invece, richiede la fede. Eppure dovrebbe essere 
proprio questo sguardo, l’occhio di Dio, a determinare le nostre azioni. San Paolo non si 
preoccupava molto del giudizio degli uomini. Scriveva ai Corinti, quasi riecheggiando le 
parole di Gesù: “a me pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale 
umano; anzi, non mi giudico neppure da me stesso (…); colui che mi giudica è il Signore 
(…), il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei 
cuori; allora ciascuno avrà la sua lode da Dio” (1 Cor 4,3-5). 

Ciò che davvero conta avviene nel segreto, nella stanza del cuore; non gli sguardi altrui, 
che vedono solo ciò che io recito sul palcoscenico della vita, in una sorta di Grande Fratello; 
ma lo sguardo di Dio, il grande Padre, che scruta il mio cuore, guarda ciò che gli altri non 
vedono, scorge addirittura ciò che io non riesco a scorgere di me stesso. Non posso dirmi 
convertito finché mi condizionerà più lo sguardo degli altri che non quello di Dio. È un 
metro affidabile non solo per valutare la mia fede, ma anche per liberarla. Fino a che sarò 
legato al giudizio degli altri, sentirò addosso uno sguardo pesante e cercherò di 
guadagnarmi la stima e il favore della gente, magari anche recitando. Quando invece sarò 
consapevole del primato di Dio, allora avvertirò l’importanza del suo sguardo, che è quello 
di un Padre. Non è l’occhio indagatore del giudice e nemmeno l’occhio severo dell’esattore 
o del padrone, ma l’occhio amorevole del genitore. Uno sguardo liberante, che rende 
secondario tutto ciò che gli uomini possono vedere, giudicare, approvare o condannare. 

La quaresima è tempo favorevole per lasciare libero campo allo sguardo di Dio, per 
misurare il valore delle nostre intenzioni e azioni sulla sua presenza “nel segreto” del nostro 
cuore. 
 


