
21 agosto 2020
Memoria di San Pio X

San Pio X,
Sant’Euprepio

Dove è assente Dio, 
la giustizia è esiliata

San Pio X

Le letture del giorno sono Ez 37,1-14 e Sal 106 (107)
R Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,34-40)
 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e 
uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il 
grande comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua 
mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo pros-
simo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».

Venerdì preghiamo il rosario meditando i misteri dolorosi.

Dall’udienza generale di Papa Bendetto XVI del 18/08/10: Il Pontificato di san Pio X ha lasciato un segno 
indelebile nella storia della Chiesa e fu caratterizzato da un notevole sforzo di riforma, sintetizzata nel 
motto Instaurare omnia in Christo, “Rinnovare tutte le cose in Cristo”. I suoi interventi, infatti, coinvolsero 
i diversi ambiti ecclesiali. Fin dagli inizi si dedicò alla riorganizzazione della Curia Romana; poi diede avvio 
ai lavori per la redazione del Codice di Diritto Canonico, promulgato dal suo Successore Benedetto XV. 
Promosse, poi, la revisione degli studi e dell’”iter” di formazione dei futuri sacerdoti, fondando anche vari 
Seminari regionali, attrezzati con buone biblioteche e professori preparati. Un altro settore importante fu 
quello della formazione dottrinale del Popolo di Dio. Da Pontefice approntò un testo di dottrina cristiana 
per la diocesi di Roma, che si diffuse poi in tutta Italia e nel mondo. Questo Catechismo chiamato “di Pio 
X” è stato per molti una guida sicura nell’apprendere le verità della fede per il linguaggio semplice, chiaro 
e preciso e per l’efficacia espositiva.

San Pio X insegna a noi tutti che alla base della nostra azione apostolica, nei vari campi in cui operiamo, ci 
deve essere sempre un’intima unione personale con Cristo, da coltivare e accrescere giorno dopo giorno. 
Questo è il nucleo di tutto il suo insegnamento, di tutto il suo impegno pastorale. Solo se siamo innamo-
rati del Signore, saremo capaci di portare gli uomini a Dio ed aprirli al Suo amore misericordioso, e così 
aprire il mondo alla misericordia di Dio.
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