
Vangelo di Mercoledì 18 Marzo 2020 (Mt 6, 19-24) 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Non accumulate per voi 

tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e 

rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine 

consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là 

sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è 

semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo 

corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la 

tenebra! Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 

oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la 

ricchezza». 

 

Il messaggio di oggi che il Signore ci dona è chiaro: “Non accumulate per voi 

tesori sulla terra.... accumulate invece per voi tesori in cielo”! Ciò che serve alla 

nostra vita non sono cose che si possono danneggiare o essere rubate ma quelle cose 

che nessuno può toccare. Ciò che mi hanno sempre insegnato fin da bambino è il 

pensare che questi tesori siano le buone azioni, che il Signore scrive sul suo libro 

della vita e che mi mostrerà quando sarò davanti a Lui nel giudizio! È una 

spiegazione bella, e vera ma non basta. Non è sufficiente fare buone azioni. Infatti: 

“La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo 

corpo sarà luminoso”. Ciò che riflette l’occhio è quello che c’è nell’amina di una 

persona. Gesù ci chiede oggi che non basta fare buone azioni, non basta accumulare 

cose buone per la nostra vita ma di scegliere dove appoggiare la nostra vita, a quale 

padrone consegnarla. Se la mia vita è nelle mani di Dio allora cercherò di 

approfondire quali sono i valori che Dio mi trasmette, proverò a conoscere sempre 

più i suoi pensieri, il suo modo di agire e, di conseguenza, di imitarlo. Se la mia vita 

la metto in mano a ciò che c’è sulla terra di conseguenza la mia vita cercherà, 

imparerà e seguirà tutte le cose che sulla terra mi daranno sembianza di vita (potere, 

ricchezza, fama). La luce che c’è nei nostri occhi non è fissata da un destino ma una 

scelta che ogni giorno possiamo fare; è la scelta di vivere ogni giorno il nostro 

battesimo, di vivere da figli e non da schiavi. 

 

Buona giornata 


