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Ci porta in tre situazione diverse la parola del Signore ma per guardare ad un unico cuore, ed è il cuore di Dio che 
si è espresso poi compiutamente in Gesù. Il testo dell'Esodo ci porta lì, in quel momento dove nasce l'esperienza 
della fede del popolo di Dio e alcune delle espressioni che abbiamo udito nella parte iniziale del testo davvero 
sorprendono, quando sentiamo dire che il Signore si è legato a voi e ha scelto voi, e non perché siete il popolo più 
numeroso e forte. Inspiegabile dono, ma proprio qui inizia la rivelazione della gratuità dell'amore di Dio, 
imprevedibile, ma poi via via sempre più capace di giungere a ciascuno e di giungere a tutti, non più fermandosi a 
quel popolo di inizio, si sarebbe allargato a dismisura fino ad abbracciare tutti i popoli, tutte le provenienze, tutte 
le culture, etnie, religioni e popoli, tutti. Ma è proprio nata lì l'esperienza prima della conoscenza del cuore di Dio 
e questo sarebbe stato qualcosa di stabile dentro il cammino di fede del popolo del Signore. Oppure Paolo ci 
riporta nel vivo dell'esperienza cristiana, dove appunto camminiamo cercando d'essere, volendo essere discepoli 
del Signore, e anche qui però la parola della fede diventa capace di dare un bagliore di luce sul cuore di Gesù, ci 
sono alcuni passaggi nel testo di Paolo che davvero ci dicono: entraci sai, perché se davvero ci entri nella 
comunione profonda con il cuore di Gesù molto comprendi di come si possa poi esprimere e dare la vita nella 
fede. Quando dice ai suoi fratelli: “VI conceda di avere gli stessi sentimenti verso gli altri, sull'esempio di Cristo 
Gesù, accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi”. Allora qui l'avvicinamento al cuore di Gesù 
è nel segno dell'accoglienza ospitale, nella capacità di fare casa a ciascuno, di farti sentire a casa, perché accolto, 
perché aspettato, perché conosciuto. E anche questo sarebbe entrato in una maniera sempre più intensa nel 
cuore del popolo dei credenti, quanti uomini e donne lungo la storia, noti o meno noti, semplicissimi e poveri, 
tutti hanno compreso via via che la forza che l'amore di Cristo sta proprio nel farti sentire uno di casa, perché c'è 
un'accoglienza gratuita, non condizionata, e c'è un amore che sa farsi davvero vicinanza, solidale e amica. Ma poi 
sentiamo l'esigenza, e come ci è cara questa pagina di Mt, di sentirlo da Lui, da Lui direttamente: che cuore hai, 
Signore? E questo inno di giubilo che abbiamo ascoltato, così viene chiamato, che dice l'elogio dei piccoli che a 
differenza dei dotti e dei sapienti comprendono i segreti del Regno, promette il ristoro a chi a Lui si avvicina. Ma 
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parla di sé e parla del suo cuore, di chi veramente è: “Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò 
ristoro”. Questo venire accogliente, il dono del ristoro, del far star bene l'altro, “Prendete il mio giogo sopra di voi 
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore”, eccolo, è Lui che parla del suo cuore e lo connota con due 
aggettivi che sorprendono quando noi sentiamo parlare del cuore di Dio, di Dio! Mite e umile, questi sono i tratti 
inconfondibili del cuore di Gesù, quelli per i quali troviamo ristoro per la nostra vita. Addirittura sperimentando 
che un giogo, di natura sua pesante, diventa dolce, e un peso gravoso diventa leggere, l'amore ha una capacità 
trasformante ineguagliabile. E tutto questo accade nella vita di fede, accade dentro una molteplicità di relazioni, 
certo, questa relazione, singolare e unica, con il Signore Gesù è l'angolo di visuale più capace di dirci la bellezza e la 
profondità di questo dono. Ci possono essere sempre tanti pensieri di rilancio nella festa del Sacro Cuore, come se 
sentissimo l'esigenza sempre di ripartire, di rinascere, qualcosa che deve ricominciare ancora più persuasivamente 
e ci accorgiamo che questo ci diventa un pensiero naturale pregando, perché accostare il cuore di Gesù è come 
sentire una vibrazione profonda, dove tu dici: E io? Io appunto, parta da qui la preghiera, e diventi una preghiera 
bella, vera, affidata con semplicità ma con gioia e con gratitudine.  

Sacratissimo Cuore di Gesù - Solennità del Signore 

 
27.06.2014  

Venerdì successivo alla II Domenica dopo Pentecoste 

  

  

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. 
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Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
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». 

 


