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Mt 6, 1-6

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 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.
Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle 
sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera 
e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. 



DOMANDE

Ci sono cose che faccio per essere accettato dagli altri, per "fare bella figura"?
Per esempio?
Ci sono cose che faccio perché lo voglio io?
Per esempio?

Penso di conoscere me stesso? Vorrei conoscermi meglio?
In questo caso, cosa dovrei fare?

Come scoprire il Dio "che sta nel segreto"? Secondo me, che cosa pensa Dio di me?

È possibile collegare meglio la mia vita interiore (desideri, valori, impressioni...) con il 
modo in cui mi comporto con gli altri? Come?



VERSETTI BIBLICI PER LA RIFLESSIONE PERSONALE

La parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore perché tu la metta in 
pratica.
Dt 30, 11-14

Ecco io vengo, Signore, sul rotolo di  me è scritto che io faccia il tuo volere. Questo io 
desidero. La tua legge è nel profondo del mio cuore.
Salmo 40, 7-12

Porrò le mie leggi nel loro cuore, le imprimerò nelle loro menti.
Eb 10, 1-18

Paolo scrisse a Timoteo: “Non trascurare il dono spirituale che è in te. Dio infatti non ci ha 
dato uno spirito di timidezza ma di forza, di amore, di saggezza.”
1 Tim 4,12-16

Accogliete umilmente la Parola seminata in voi, capace di darvi la Vita.
Gc 1, 17-27

Chiedimi ciò che io devo concederti 
sono solo un ragazzo non so come devo regolarmi
concedi al tuo servo un cuore docile 
la saggezza nel governare 
un cuore saggio e intelligente 
I Re 3, 5-12

La mia anima ti ha cercato tutta la notte. 
Nel più profondo di me il mio spirito ti cerca.
Is 26, 7-9

Dove c’è lo Spirito del Signore c’è la libertà
2 Cor 3, 16-18



Mosè disse al Signore: “Io non sono un buon parlatore”. Ma il Signore gli rispose: “Io sarò 
con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire”
Es 4, 10-17

Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell’amore vicendevole verso tutti e renda così 
saldi i vostri cuori
1 Ts3, 12-13

Verrà un tempo in cui verranno molte genti e diranno: Saliamo al monte del Signore, Egli ci 
indicherà le sue vie e noi cammineremo sui suoi sentieri
Mi 4, 1-3

Daniele disse: “Sia benedetto il nome di Dio di secolo in secolo, Lui che svela le cose 
profonde. Presso di lui è la luce.”
Dn 2,19-23

Dammi intelligenza e osserverò la tua legge; la praticherò con tutto il cuore.
Sal 119, 34

Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete di guadagno. Fammi 
vivere con la tua parola
Sal 119, 33-40

Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra 
mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. 
Rm 12,2

Li riempì di dottrina e d'intelligenza, e indicò loro anche il bene e il male. Pose lo sguardo 
nei loro cuori per mostrar loro la grandezza delle sue opere.
Sir 17, 6-7

Verranno molte genti e diranno: «Venite, saliamo al monte del Signore e al tempio del Dio 
di Giacobbe; egli ci indicherà le sue vie e noi cammineremo sui suoi sentieri»
Mi 4, 1-3
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