29 aprile 2020
Mercoledì della
III settimana di Pasqua
San Caterina da Siena,
San Torpeto,
San Severo

Se avanziamo con umiltà, la misericordia
di Dio ci sarà sempre in aiuto.
Santa Teresa d’Avila

Le letture del giorno sono 1Gv 1,5 - 2,2 e Sal 102 (103)
R Benedici il Signore, anima mia.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,25-30)
In quel tempo Gesù disse:
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti
e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me
dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui
al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e
imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti
è dolce e il mio peso leggero».
Dall’udienza generale di Papa Francesco del 14/09/16: Ai suoi discepoli Gesù prospetta un cammino di
conoscenza e di imitazione. Gesù non è un maestro che con severità impone ad altri dei pesi che lui non
porta: questa era l’accusa che faceva ai dottori della legge. Egli si rivolge agli umili, ai piccoli, ai poveri, ai
bisognosi perché Lui stesso si è fatto piccolo e umile. Comprende i poveri e i sofferenti perché Lui stesso
è povero e provato dai dolori. Per salvare l’umanità Gesù non ha percorso una strada facile; al contrario, il
suo cammino è stato doloroso e difficile. Come ricorda la Lettera ai Filippesi: «Umiliò sé stesso facendosi
obbediente fino alla morte e a una morte di croce». Il giogo che i poveri e gli oppressi portano è lo stesso
giogo che Lui ha portato prima di loro: per questo è un giogo leggero. Egli si è caricato sulle spalle i dolori
e i peccati dell’intera umanità. Per il discepolo, dunque, ricevere il giogo di Gesù significa ricevere la sua
rivelazione e accoglierla: in Lui la misericordia di Dio si è fatta carico delle povertà degli uomini, donando
così a tutti la possibilità della salvezza. Ma perché Gesù è capace di dire queste cose? Perché Lui si è fatto
tutto a tutti, vicino a tutti, ai più poveri!

Venerdì preghiamo il rosario meditando i misteri dolorosi.
Parrocchie

di

Campoverde,

Salò

e

Villa

