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Per MERCOLEDI’ 10 MARZO 2021, mercoledì della terza settimana di quaresima 
 
VANGELO: Mt. 5,17-19 
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».  
 
Anche dietro a parole dure, che il Signore può pronunciare, 
mai Lui vuole minacciarci o farci paura. 
Dio è sempre Padre di misericordia e perdono, 
e si preoccupa che viviamo nella verità e nella gioia la nostra vita. 
Per questo con insistenza ci invita ad accogliere la sua Parola 
ed essere testimoni convincenti perché anche altri vi aderiscano. 
A volte possiamo avere la sensazione che questa Parola 
ponga dei limiti alla nostra vita e impoverisca la esperienza umana. 
Guardiamo con attenzione la vita di Gesù, la Parola di Dio fatta uomo, 
e troviamo in Lui una persona pienamente libera, 
condizionata da niente e da nessuno e sempre decisa a realizzare il suo progetto d’amore. 
Una libertà, quella di Gesù, che lo ha portato a donare con generosità 
tutta la sua vita all’umanità, in una attenzione concreta a tutte le persone che incontrava. 
Impariamo da Lui, dalla sua Parola e dai suoi gesti, questa libertà,  
che non è semplice ricerca di essere svincolati da tutto e da tutti, per soddisfare solo noi stessi, 
ma impegno totale per le cose della nostra vita di ogni giorno, 
libertà dal nostro egoismo per vivere una piena disponibilità ad ogni persona. 
 
Signore, insegnaci che la fedeltà alla Parola 
ci permette di realizzare il tuo progetto d’amore per la nostra vita. 
Facci sentire la gioia della tua presenza amorosa 
che sempre ci sostiene e ci consola. 
Così potremo essere speranza e compagni solidali 
Per ogni persona che incontriamo. 
 
Buon cammino di quaresima e buona giornata. 
Don Sandro 
 

 

http://www.africamission.org/

