
Mercoledì 29 Aprile 
S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa 
1Gv 1,5-2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 

Commento al Vangelo 

“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”. Nel Vangelo di oggi ci viene 
detto chiaramente: se nella nostra vita sentiamo il desiderio ed il bisogno di 
conoscere Dio e sentirci suoi figli dobbiamo metterci alla sequela del Figlio, 
Gesù, ascoltarlo e seguire i suoi insegnamenti. Dio non cerca uomini 
preparati, che sanno già tutto (e che spesso rischiano di convincersi di 
bastare a se stessi), preferisce invece coloro che, come bambini, si lasciano 
guidare per mano e hanno un cuore aperto e attento alla Novità. Allora 
davvero il nostro cuore dovrebbe scoppiare di gioia: anche quando pensiamo 
di non meritarci l’Amore del Signore, quando rischiamo di allontanarci da Lui 
pensando di non saper pregare, di non avere gli strumenti giusti per parlare 
con Dio, Gesù ci ricorda che se siamo disposti a rimanere in Lui, anche con i 
nostri limiti e le nostre piccolezze, è lì che Dio si rivela.


Gesù ancora prosegue: “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”. Il suo è 
un invito sincero, che non nasconde Bellezza e nemmeno fatiche del 
cammino incontro al Signore. Gesù si fa nostro compagno di viaggio e ci da 
l’esempio: come Lui per primo si è caricato dei nostri peccati offrendoci 
conforto e ristoro, chiede anche a NOI OGGI di caricarci con Amore dei pesi e 
delle fatiche dei nostri fratelli, per diventare noi stessi luoghi di pace e di 
riposo per chi ci è accanto.


Signore ti chiediamo di aiutarci perché, in queste strane settimane di 
restrizioni ed isolamento, non ci lasciamo sfuggire l’occasione per rimetterci in 
dialogo con Te, per riscoprire quel ristoro e quella pace che solo Tu puoi 
darci. Fa che impariamo ad essere anche noi piccola oasi domestica, capace 
di dare sollievo a chi in questo momento si sente più solo e sconfortato.


Buona giornata 
da Alessandro e Silvia 


