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Quella pagina antica che abbiamo
ascoltato
dal
testo
di
Deuteronomio: “Si è legato a voi e
vi
ha
amato”,
davvero
un'espressione, se la sappiamo
attribuita a Dio, francamente
incredibile,
al
massimo
penseremmo di riuscirci noi a
legarci a Lui, ma che Lui ci abbia
preceduto così, con una scelta
totalmente
gratuita
questo
davvero è segno inconfondibile
dell'amore di Dio, anzi, del cuore
di Dio. “Si è legato a voi e vi ha
scelti”, ed è un Dio fedele, un Dio
che vi ama, l'esordio che la parola
del Signore ascoltata stamattina ci
fa vivere già spalanca l'orizzonte e
tutto campo per celebrare in
maniera autentica nella fede la
solennità del Sacratissimo Cuore
di Gesù. E davvero allora ti diventa
naturale la restituzione di una
parola grata, il Signore è buono e
grande nell'amore, dicevamo così nel salmo poco fa, è buono e grande nell'amore, ma poi i segni inconfondibili
dell'amore di Dio sono andati progressivamente in crescendo. Se rileggiamo come una consegna e una
esortazione la parola di Paolo ai Romani questo lo tocchiamo con mano in maniera trasparente, quando invita
dentro una comunione sinceramente fraterna come anima della nuova comunità nata dalla pasqua di Gesù,
quando invita dicendo “accoglietevi gli uni gli altri”, non riesce a non aggiungere quel “come Cristo accolse voi”,
abbiamo imparato da lì ad accoglierci gli uni gli altri, dal modo con cui Lui ci ha accolto e atteso, ci ha chiamato e
ospitato, ci ha messo nel cuore la parola viva del vangelo, ci ha onorato di una vocazione, ripete e sa il nostro
nome, perché da sempre lo conosce e lo ama. Questo è un crescendo di intensità capace di rivelare fino in fondo
l'amore del Signore, così come quella pagina di Matteo, l'inno di giubilo chiamato così, perché tiene nascosto ai
sapienti e agli intelligenti i misteri del Regno, ma hai piccoli li rivela, perché i piccoli li sanno scorgere, li sanno
amare, sanno appassionarsi per i misteri del Regno, e sta parlando a poveri, a gente stanca e oppressa, c'era tra
chi ascoltava contadini delle Galilea, uomini e donne con la loro fatica del vivere, queste discepoli generosi ma
ancora titubanti, ma dove ci condurrà il Maestro, questa strada che abbiamo intrapreso con Lui fino a dove ci
condurrà. Bene a gente così rivela queste parole che sono tra quelle più capaci di sostenere, dare cuore e anima a
un cammino di fede: “Io vi darò ristoro, prendete il mio giogo sopra di voi, e imparata da me che sono mite e
umile di cuore”, questa è veramente una consegna, è la dichiarazione di ciò che Lui è, è fatta in una forma che più
limpida non avrebbe potuto essere, troverete ristoro per la vostra vita, anzi in questa sequela impegnativa,
percorso del discepolo, il cammino che abbiamo vissuto insieme in queste giornate che oggi concluderemo. La
sorpresa di sentire e magari proprio nei periodi più impegnativi e ardui della vita, che il tuo giogo è dolce e il tuo
peso leggero, e questo mai lo avremmo sospettato, ma ne facciamo l'esperienza, perché quell'amore gratuito con
cui ci hai chiamato e ci hai scelto, è diventato una risorsa tale capace di trasformare in dolce un giogo e leggere un
peso, e di questo davvero abbiamo esperienza, di questo Signore ti rendiamo grazie. Certo, una fortuna grande
terminare così, per di più in preghiera con voi, in questa chiesa che ci è cara, il cammino dei nostri esercizi,
davvero dono grande, anche i preti che siamo qua e che abbiamo vissuto davvero cinque giorni intensi e belli,
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parte di una chiesa locale vicina, di Bergamo, operano in seminario con le diverse funzioni, e i preti dal Sacro
Cuore, si connotano così, gruppo che vive in una fraternità al servizio della diocesi, quindi la vostra festa, la nostra
festa, la festa di tutti. Davvero il Signore è grande nell'amore e lo celebriamo così stamattina.
ome è forte e insieme limpido questo invito di Gesù ad accoglierla, senza mai fare sconti, la novità del vangelo,
saremmo nel pasticcio a rattoppare con un pezzo nuovo un vestito logoro, sarebbe un rovinare un vino nuovo in
otri vecchi. Immagini che tutti capiscono, immagini forti e insieme persuasive, e stamattina una parola così come
rincuora il nostro cammino, come ci invita ad aprire il cuore all'accoglienza del vangelo per quello che il vangelo è,
ospitandone per intero la novità, non sciupandone mai la freschezza, perché vino nuovo in otri nuovi. Parola che
vorremmo custodire come un indicatore per la nostra strada, per i nostri cammini. E poi anche oggi un brano
dall'Esodo, siamo in ascolto del cammino di fede del popolo di Dio, Lui aveva accolto il grido di dolore di questa
gente schiava in terra d'Egitto. E deve essere sempre carico di memoria, dice il testo di Esodo, il cammino che fai
nel deserto, anche adesso la legge dei primogeniti che viene ribadita è proprio perché memoria di qualcosa che è
accaduto, quando tuo figlio un domani ti chiederà che cosa significa ciò tu gli risponderai “con la potenza del suo
braccio il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto, dalla condizione servile”. Ecco, il fare memoria di questo vuol dire
ritrovare le motivazioni del cammino, della fatica che magari lo accompagna e lo segna, ma sono motivazioni forti,
sono legati a quella fedeltà di Dio che abbiamo cantato insieme all'inizio dell'eucarestia: Tu sei un Dio fedele per
l'eternità. Davvero questo ci rimanga come stile di vita, come coscienza che tenga sveglia sempre
quotidianamente una gratitudine, perché tu ci hai fatto uscire dalla terra di Egitto, tu ci hai fatto dono della
pasqua di Gesù, tu ci hai riscattato facendoci popolo che a te appartiene, sacerdozio regale, gente santa, popolo
di tua conquista.
giorni precedenti e successivi
Dt 7,6-11; Sal 102; Rm 15,5-9a.; Mt 11,25-30
Venerdì, 1 Luglio 2011 - successivo alla II Domenica dopo Pentecoste
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ - Solennità del Signore
LETTURA
Lettura del libro del Deuteronomio 7, 6-11
In quei giorni. Mosè parlò al popolo dicendo: «Tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio: il Signore, tuo Dio,
ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi
ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli – siete infatti il più piccolo di tutti i popoli –, ma
perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri: il Signore vi ha fatti
uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del faraone, re d’Egitto.
Riconosci dunque il Signore, tuo Dio: egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l’alleanza e la bontà per mille
generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo
odiano, facendoli perire; non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai, dunque,
mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo».
SALMO
Sal 102 (103)
® Il Signore è buono e grande nell’amore.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
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non dimenticare tutti i suoi benefici. ®
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia. ®
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. ®
EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 15, 5-9a
Fratelli, il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti,
sull’esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore
nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico
infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei
padri; le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia.
VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Matteo 11, 25-30
In quel tempo il Signore 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».
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