
 Mercoledì 29/04/2020 : Festa di Santa Caterina da Siena, patrona dell’Europa 

 

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». 

Parola del Signore 

 

Questo brano contiene la rivelazione di Gesù della paternità di Dio.  Anzitutto Dio è suo Padre poi e 

attraverso di Lui di tutti i credenti. Questo significa anche che siamo tutti figli rispetto a Dio e fratelli 

tra di noi. Se siamo figli dobbiamo comportarci come Gesù, figlio primogenito del padre, dobbiamo 

imparare da Lui l’umiltà nei confronti del padre per potere accedere alla conoscenza del suo mistero 

e del regno. Umiltà che consiste innanzitutto nel presentarci davanti a Dio con la coscienza della 

nostra incapacità e piccolezza, della nostra inautosuffienza e di aver bisogno di Lui per appagare il 

nostro desiderio profondo di felicità e di vita piena. Poi, nel accettare Gesù come il rivelatore del 

padre e pienezza della rivelazione grazie alla sua intimità con il padre fin dall’eternità : “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”. Accettare Gesù come tale significa entrare nella relazione maestro-discepolo con 

Lui. Per accedere alla conoscenza del mistero di Dio dobbiamo lasciarci ammaestrare da Gesù, 

rivelatore del padre, accogliendo la sua parola come insegnamento della vita (giogo). Il suo 

insegnamento è soave perché non è una legge imposta per opprimere ma donata per liberare. Per 

salvarci, lui stesso ha scelto l’umiltà come via della gloria e della grandezza. Chiediamo da lui l’umiltà 

affinché cresciamo nella conoscenza del padre e così possiamo aderire nel suo mistero.  

 

O Dio, che in santa Caterina da Siena, ardente del tuo spirito di amore, hai unito la 

contemplazione di Cristo crocifisso e il servizio della Chiesa, per sua intercessione concedi a noi 

tuoi fedeli, partecipi del mistero di Cristo, di esultare nella rivelazione della sua gloria. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

Padre Rija Anicet OSsT 


