
MERCOLEDÌ 18 MARZO 2020: TEMPO DI QUARESIMA, TERZA SETTIMANA 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 
Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non 
siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che 
tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a 
fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, 
sarà considerato grande nel regno dei cieli». 
 
Parola del Signore 
 
“Gesù è venuto non ad abolire la legge ma a dare pieno compimento”. Nel senso che la sua missione 

consiste nel liberarci dalla schiavitù della legge insegnandoci l’amore come unica via del regno di 

Dio. Infatti, la salvezza non si ottiene attraverso l’osservanza esteriore della legge  ma dal vivere 

l’amore per Dio e per il prossimo. Cioè dall’obbedienza e fedeltà nella Parola di Dio e dal servizio e 

perdono verso il prossimo. Quindi, il giusto davanti a Dio non è colui che conosce e osserva 

esteriormente le leggi (come pensavano gli scribi e i farisei) ma chi sa amare Dio sopra ogni cosa e il 

prossimo come sé stesso. Gesù non dice che non bisogna eseguire la legge, anzi dice che chi 

trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà 

considerato minimo nel regno dei cieli. Però, vuole insegnarci che l’amore (verso Dio e il prossimo) 

deve essere la base dell’osservanza di ogni legge, affinché essa possa portarci lontano (alla 

perfezione/santità). È proprio questo che ha detto nelle sue predicazioni e nella sua vita. Infatti, solo 

per amore ha fatto del suo cibo il fare la volontà del Padre e che ha offerto la sua vita in sacrificio a 

Lui per la salvezza degli uomini. Per questa sua umiltà, obbedienza e fedeltà fino alla morte sulla 

croce, alla sua volontà, “Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; 

perché nel nome suo ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami 

che Egli è il Signore” (Cf. Filippesi 2:9-11). Quindi, per entrare nel regno di Dio bisogna imitare, 

ascoltare e seguire Gesù, il nostro modello per eccellenza nell’amore, “la via che ci guida al Padre, 

la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia”. 

  
Signore Dio nostro, 
fa’ che i tuoi fedeli, 
formati nell’impegno delle buone opere 
e nell’ascolto della tua parola, 
ti servano con generosa dedizione 
liberi da ogni egoismo, 
e nella comune preghiera a te, nostro Padre, 
si riconoscano fratelli. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio 
E vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Così sia 
 


