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9.VENITE A ME, VOI TUTTI

Vi è sempre qualche sofferenza da sopportare. Il Figlio di Dio soffrì più 
di ogni altro per essere compassionevole più di ogni altro. Nel cuore di Cri -
sto tutti troviamo posto. Egli pensa a ciascuno a ciascuno di noi più di quan-
to una madre pensa al suo unico figlio. Gesù, il buon pastore, chiama tutti,  
cerca tutti e dà la vita per tutti.

Dal Vangelo secondo Matteo      (11,28ss)
In quel tempo, Gesù disse: “Venite a me, voi tutti che siete affaticati 

ed oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi ed impa-
rate da me che sono mite ed umile di cuore, e troverete ristoro per le vo-
stre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero”.

Quanto maggiori sono i nostri problemi, tanto maggiormente il Signore li 
vuole risolvere. Vuole e può; ma io devo aprire il cuore per confidarmi con 
lui e,  a volte, anche per chiedere consiglio alle persone cui ha affidato la 
missione. Se mi ostino a chiudermi, non dialogo con lui e non chiedo consi-
glio, la parola di Cristo cadrà nel vuoto come il richiamo del buon pastore 
che, durante la notte, cerca la pecorella smarrita.

Il buon pastore ha chiamato anche me ed attende una risposta…

Cristo è di sentimenti delicati. E’ sempre con noi, vive in noi e non ci ab-
bandona mai (Gv 14,18-19). Noi però abbiamo la triste possibilità di abban-
donarlo. La sua presenza è quella di un padre, d’un fratello, d’un amico, del 
buon pastore che cura e alimenta coi pascoli migliori. Devo scoprire questa 
presenza amorosa di Cristo e ricordarla spesso. Solo così sarò veramente fe-
lice.



Coloro che non vivono della fede, non intendono questo linguaggio. Chi 
ha fede, sa che questa è la verità. Cristo vive in noi e noi viviamo in lui. Si  
tratta di comprendere e di vivere questa verità, prescindendo da quello che 
può pensare il vicino.

La mia fede nella presenza di Cristo è forte?
Come posso aumentarla?

Gesù mi conosce intimamente (Gv 10,14-15), così come mi conoscono i 
miei genitori: amando. Egli mi ha concesso alcune grazie straordinarie che 
mi fanno rassomigliare a lui. Senza alcun merito e a dispetto dei miei pecca-
ti, ho alcuni tratti della sua fisionomia. Gesù mi conosce e conosce il bene 
che ha posto in me. Per questo mi guarda sempre con occhio di predilezione 
e mi chiama per nome. Mi ama fino a dare la sua vita per me.

Se sono di Cristo, lo devo riconoscere. Ma la mia deve essere una cono-
scenza amorosa come quella di Gesù che mi conosce e mi ama. Molti cristia-
ni conoscono le imprese di atleti o artisti, ma sanno poco o nulla di Gesù 
Cristo. E’ il colmo! Egli, infatti, ha dato la vita per noi.

Che cosa mi manca per conoscere Cristo?
In che cosa devo amarlo di più?

Dalla Lettera agli Efesini      (2,14-18)
Cristo è la nostra pace,

colui che ha fatto dei due un popolo solo,
abbattendo il muro di separazione che era frammezzo,
cioè l’inimicizia,

annullando, per mezzo della sua carne,
la legge fatta di prescrizioni e di decreti,
per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo,

facendo la pace,
e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo,
per mezzo della croce,
distruggendo in se stesso l’inimicizia.

Egli è venuto perciò ad annunziare pace
a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini.



Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri,
al Padre in un solo Spirito.
PARROCCHIA GESU’ DIVINO LAVORATORE
Roma

RITIRO DI QUARESIMA
Per giovani ed adulti

Sacrofano
FRATERNA DOMUS

29 – 30 Marzo 2003

Programma
Sabato 29 Marzo
Ore 15.00: Partenza davanti alla Parrocchia
Ore 16.00: Arrivo e sistemazione; segue prima meditazione e vespri
Ore 21.00: Veglia di preghiera davanti al SS.mo Sacramento
Domenica 30 Marzo
Ore 8.30: Lodi, colazione e prima meditazione; segue tempo di silenzio
Ore 12.30: Ora media; pranzo e condivisione fraterna
Ore 16.00: Santa Messa e conclusione

Quota d’iscrizione: euro 35,00, comprensiva di vitto e alloggio (non occor-
re portare lenzuola e federa…).
E’ importante invece portare con sé la Bibbia, quaderno e penna e, possibil-
mente, la Liturgia delle Ore.
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