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Mercoledì 19 giugno 2019 
11a settimana del tempo Ordinario 
 
Parola del giorno 
Seconda lettera ai Corìnzi 9,6-11; Salmo 111,1-4.9; Vangelo di Matteo 6,1-6.16-18 
 
 
Salmo 111,1-4.9 
Beato l’uomo che teme il Signore. 
 
1 Beato l’uomo che teme il Signore 
e nei suoi precetti trova grande gioia. 
2 Potente sulla terra sarà la sua stirpe, 
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. 
 
3 Prosperità e ricchezza nella sua casa, 
la sua giustizia rimane per sempre. 
4 Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: 
misericordioso, pietoso e giusto. 
 
9 Egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua fronte s’innalza nella gloria. 
 
 
Vangelo di Matteo 6,1-6.16-18 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 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». 
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Abusiva  
 
La giustizia, praticata davanti agli uomini per essere visti dagli uomini, agli occhi di Dio non 
è riconosciuta come giustizia, e quello che non è riconosciuto da Dio è abusivo, perciò non 
si tratta di giustizia, ma di abusiva oppressione.  
L’elemosina, la carità, la solidarietà, esercitate davanti agli uomini per essere visti dagli 
uomini, non sono riconosciute come elemosina, carità, solidarietà agli occhi di Dio, e 
quello che non è riconosciuto da Dio è abusivo, perciò non si tratta più di elemosina, 
carità, solidarietà ma di sistemi per generare abusiva sottomissione.  
La preghiera degli ipocriti, elevata a Dio nei templi e negli angoli delle piazze, perché essi 
siano visti dalla gente, non è riconosciuta agli occhi di Dio come preghiera, e quello che 
non è riconosciuto da Dio è abusivo, perciò non si tratta di preghiera ma di distorta, 
delirante superstizione.  
Il digiuno, praticato per farsi vedere dagli altri, non è riconosciuto agli occhi di Dio come 
digiuno, e quello che non è riconosciuto da Dio è abusivo, perciò non si tratta di digiuno 
ma di fanatico, accanito devozionismo.  
Ciò che l’uomo vive e realizza per ambizione, anche se lo fa ammantando le sue intenzioni 
e azioni con il nome di giustizia, solidarietà, fede, non è riconosciuto da Dio e ciò che non 
è riconosciuto da Dio è abusivo. Tutto quello che l’uomo compie per ambizione è abusivo 
rispetto a Dio, e, se è abusivo rispetto a Dio, non è a servizio del regno di Dio, ma del 
regno del Nemico. Tutto quello che l’uomo compie per ambizione, lo compie in nome del 
proprio ego, e, tutto quello che l’uomo compie per il proprio ego, lo compie in nome 
dell’ambizione.  
L’ambizione è sempre abusiva rispetto a Dio e deruba l’uomo della sua essenza, lo 
dissocia dalla vita. Ciò che l’uomo compie per farsi vedere e notare dagli altri non riceve 
mai l’attenzione di Dio, non è mai osservato, guardato da Dio e dunque da Dio non è 
riconosciuto, per questo si può dire che è abusivo, è un’impostura rispetto al suo regno.  
Dio guarda e riconosce solo ed esclusivamente quello che l’uomo compie per amore, 
senza la necessità di farsi vedere dagli altri per ambizione.  
Rispetto all’ambizione, il messaggio di Gesù è chiaro e semplice. Gli uomini che 
desiderano essere guardati, considerati, graditi, riconosciuti, apprezzati, ammirati dagli 
uomini non possono essere guardati, considerati, graditi, riconosciuti, apprezzati, ammirati 
da Dio.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo file pdf e i contenuti dello stesso possono essere riprodotti alle seguenti condizioni: 1) il testo e il file devono rimanere nel loro formato originale; 2) è vietata ogni manipolazione, 
estrazione parziale, modifica del contesto, degli scopi, della forma e del contenuto del file; 3) l’estrazione deve essere destinata esclusivamente all’uso privato e personale; 4) è 
severamente vietato qualsiasi utilizzo o attività, in ogni forma, sia diretta sia indiretta, per scopi e impieghi di lucro e fini commerciali, o in violazione dei diritti di utilizzazione economica (artt. 
12-19 l.d.a. n. 633 del 1941), dei diritti morali (artt. 20-24 l.d.a n. 633 del 1941) e dei c.d. diritti connessi (artt. 72-101 l.d.a. n. 633 del 1941); 5) in ogni caso, devono essere sempre citati 
l'autore e l'indirizzo web da cui sono stati tratti. Il testo del commento “Abusiva” è scritto da Paolo Spoladore per People In Praise. Tutti i diritti editoriali sono riservati.  


