
 

“
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi” 

Dal Vangelo secondo Matteo (11.25-30) 
 
In quel tempo Gesù disse: 

25
«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. 

26
Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 

benevolenza. 
27

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. 

28
Venite a me, voi tutti che siete 

stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro. 

29
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. 

30
Il mio giogo infatti è dolce 

e il mio peso leggero». 

===================== 

Meditiamo:  Gesù si rivolge a noi: il Padre mi ha concesso tutto, mi ha affidato il 
compito di far conoscere all'umanità tutto il suo cuore, tutta la sua volontà di 
alleanza, mi ha mandato come il cammino unico per arrivare a Lui. 
Senza accorgerci, mentre ascoltiamo Gesù, entriamo anche noi a far parte della 
schiera dei semplici che possono entrare nel mistero di Dio. E per aiutarci a 
deciderci Gesù trasforma la sua lode in forte invito: venite a me! Chiama coloro 
che sono stanchi e oppressi: al tempo di Gesù l'oppressione poteva venire dal 
controllo politico dei romani, o, in campo religioso, dal peso dei molti precetti 
derivati dalla legge. Oggi, nonostante le molte libertà ottenute in svariati campi, 
abbiamo ancora bisogno di qualcuno che ci chiami a sé e ci dia sollievo. 
Occorre essere miti, essere in pace con noi stessi; non dobbiamo far guerra agli 
altri per affermare il nostro. L'umile di cuore è colui che riconosce il suo giusto 
posto in rapporto a Dio, colui che si accetta come creatura che non può sostituirsi 
al creatore.  
 

 



I doni dello Spirito Santo 

6. La Pietà 

Bisogna chiarire subito che questo dono non si 

identifica con l’avere compassione di qualcuno, avere 

pietà del prossimo, ma indica la nostra appartenenza a 

Dio e il nostro legame profondo con Lui, un legame 

che dà senso a tutta la nostra vita e che ci mantiene 

saldi, in comunione con Lui, anche nei momenti più 

difficili e travagliati.                   ..              

 Questo legame col Signore non va inteso come un 

dovere o un’imposizione. È un legame che viene da 

dentro. Si tratta di una relazione vissuta col cuore: è la 

nostra amicizia con Dio, donataci da Gesù, un’amicizia che cambia la nostra 

vita e ci riempie di entusiasmo, di gioia. Per questo, il dono della pietà 

suscita in noi innanzitutto la gratitudine e la lode. È questo infatti il motivo e 

il senso più autentico del nostro culto e della nostra adorazione. Quando lo 

Spirito Santo ci fa percepire la presenza del Signore e tutto il suo amore per 

noi, ci riscalda il cuore e ci muove quasi naturalmente alla preghiera e alla 

celebrazione. Pietà, dunque, è sinonimo di autentico spirito religioso, di 

confidenza filiale con Dio, di quella capacità di pregarlo con amore e 

semplicità che è propria delle persone umili di cuore. 

Il dono della pietà ci aiuta a riversare questo amore anche sugli altri e a 

riconoscerli come fratelli. E allora sì che saremo mossi da sentimenti di pietà 

– non di pietismo! – nei confronti di chi ci sta accanto e di coloro che 

incontriamo ogni giorno. Perché dico non di pietismo? Perché alcuni 

pensano che avere pietà è chiudere gli occhi, fare una faccia da immaginetta, 

far finta di essere come un santo. Questo non è il dono della pietà. Il dono 

della pietà significa essere davvero capaci di gioire con chi è nella gioia, di 

piangere con chi piange, di stare vicini a chi è solo o angosciato, di 

correggere chi è nell’errore, di consolare chi è afflitto, di accogliere e 

soccorrere chi è nel bisogno. C'è un rapporto molto stretto fra il dono della 

pietà e la mitezza. Il dono della pietà che ci dà lo Spirito Santo ci fa miti, ci 

fa tranquilli, pazienti, in pace con Dio, al servizio degli altri con mitezza. 

 

 

 



Cinque anni fa la “Laudato sì” 

Se è infatti vero che negli ultimi trenta anni centinaia di milioni di persone 

sono uscite da situazioni di povertà estrema, e anche vero che troppi sono 

ancora i poveri e troppe le disuguaglianze. La ripartenza post-Covid19 sarà 

più efficace se sarà basata sulla lotta alle disuguaglianze e può farlo tenendo 

presenti tre parole chiave: periferie, consapevolezza e intraprendenza. 

Periferie. Sono anni che papa Francesco ci esorta a guardare il mondo dal 

punto di vista delle periferie. Quando i mezzi militari trasportavano i defunti 

fuori da Bergamo, quando mancavano i posti in ospedale e i dispositivi 

medici, quando anche andare a fare la spesa era un problema, abbiamo 

provato la vulnerabilità, l’impotenza e la disperazione che milioni di poveri 

nel mondo provano quotidianamente. E che oggi tocca anche un numero 

crescente di italiani. L’esperienza della periferia non ci porta solo ad essere 

più umili ed empatici, ad avere minori aspettative edonistiche, ad essere  più 

buoni e sensibili, almeno per un po’ di tempo. Ci serve soprattutto perché, 

come suggerito anche dal recente Sinodo sull’Amazzonia, molte delle 

soluzioni economiche e sociali per il futuro del mondo verranno non dal 

Nord, ma da quelle periferie in cui dobbiamo immedesimarci maggiormente. 

 Consapevolezza. Questa emergenza ci sta dando una opportunità unica di 

riflettere su ciò che nella nostra vita è veramente indispensabile, sia in 

termini di relazioni interpersonali, che di beni e servizi. Abbiamo anche 

avuto esperienza della pochezza dei nostri comportamenti opportunistici, 

giacché abbiamo toccato con mano che solo insieme ci possiamo salvare. 

Avere consapevolezza di tutto ciò e farne memoria il più a lungo possibile ci 

sarà molto utile.  

Intraprendenza. Nei suoi scritti il papa cita spesso gli imprenditori in senso 

lato. La ripartenza ha senz’altro bisogno delle politiche economiche europee, 

nazionali e regionali, ma dipenderà anche dall’iniziativa di queste persone. 

Già oggi esistono imprese piccole e grandi che vogliono costruire un mondo 

migliore; sono sane dal punto di vista economico-finanziario, creano 

occupazione e si prendano cura dei territori e delle persone più fragili, da 

altri considerate come scarti inutili. Un mio amico imprenditore mi ha detto 

che oggi è un po’ come se tutti godessimo di un mega condono. Buoni e 

cattivi, evasori e non evasori, hanno adesso la possibilità di ripartire tutti 

insieme per concretizzare il dibattito che in questi cinque anni si è sviluppato 

a partire dalla Laudato Si’. 

                           TOSCANA OGGI  17/05/2020 di Andrea Piccaluga    Fonte: Tog 

 

 

 

 

 



 


