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XIV Domenica del Tempo Ordinario – Anno A

Per ascoltare…

Dal Vangelo secondo Matteo 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».

Il vangelo di domenica si può dividere in due parti: nella prima vi è una lode di Gesù al
Padre nella quale siamo invitati ad entrare; nella seconda vi è un invito al quale non
possiamo sottrarci.
All’inizio del suo discorso Gesù loda il Padre perché ha nascosto il mistero del suo
Regno a coloro che sono tenuti in considerazione dal mondo e lo ha rivelato ai piccoli.
Qui il vangelo ci sta dicendo che il mistero di un Dio che è amore, che viene a visitare
l’uomo e lo salva, è una realtà che riguarda i “disponibili”, coloro che si lasciano amare,
perdonare, sollevare da lui. Riguarda tutti quelli che non fanno dipendere da sé stessi la
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propria salvezza, ma hanno bisogno del Signore. Dio vuole aprirsi un varco nella vita di
ciascuno e portarlo dalla propria parte, unirlo alla sua debolezza che ha vinto la morte e
il peccato.
Per questo l’invito racchiuso nella seconda parte del vangelo non è per chi è già perfetto,
ma per tutti gli oppressi che sopportano stanchezze di ogni genere. Gesù non toglie la
malattia, non preserva dalla morte, non difende dalla calunnia e dal male ma si carica
sulle spalle la mia vita e la rende più leggera. Un peso che diventa leggero se condiviso
con il Salvatore.
«Imparate de me»: significa avere un cuore mite e umile come quello di Cristo che non
rivendica per sé ma è attento agli altri, attento ai loro bisogni, pronto a soccorrere
anche chi ci ha procurato del male. Forse la difficoltà più grande è diventare miti e umili
nel cuore, cioè nelle decisioni. Solamente nella semplicità del cuore, nell’autenticità
della vita, nella trasparenza dei rapporti si possono accogliere le parole di Gesù. Quella
che ci viene richiesta è una vera e propria conversione per diventare semplici, non
complicati, per porci nei confronti suoi, degli altri e di noi stessi come in-sipienti,
persone che non sono tropo sicure della loro testa, ma si affidano totalmente alla
sapienza di Dio.
Gesù si esprime con queste parole, di una semplicità disarmante, perché desidera che la
vita di ciascuno sia lontana dalla sufficienza che fa essere “dio di sé stessi”.
Dio ha i suoi criteri e tocca a noi, se vogliamo essere e diventare sempre più discepoli,
cercare di capirli e di seguirne gli insegnamenti.

Per riflettere…

–   In un contesto storico nel quale trionfano la forza, le certezze, la superiorità
economica e culturale, come posso ritornare “piccolo”?

–   La semplicità del cuore, l’autenticità della vita, la trasparenza dei rapporti mi
appartengono?

–   La mitezza e l’umiltà del cuore sono atteggiamenti interiori oggi in via di estinzione.
Come possono diventare importanti nella vita del credente? E io come li vivo?

Per pregare…

La comunione con Dio, Gesù,
non è una conquista a colpi di volontà,
e neppure qualcosa che si raggiunge con lo studio,
grazie a un reiterato impegno intellettuale.
È un dono e, proprio per questo,
ne restano tagliati fuori
tutti i prepotenti e gli arroganti,
tutti i pretenziosi e i saccenti.
A riceverlo, invece, sono coloro
che hanno un cuore povero,
che sono disposti a rinunciare
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ad accaparrarsi avidamente qualcosa,
a pretendere di raffigurarti a loro uso e consumo.
Lo ricevono quelli che sono pronti
a lasciarsi ammaestrare da Dio.
Sì, Gesù, perché conoscere Dio
non ha niente a che fare
con nozioni da mettere
le une accanto alle altre
e non è frutto di erudizione
e neppure un esercizio di intelligenza.
Dio si rivela solo a coloro
che lo amano intensamente
con tutto il cuore e con tutta l’anima.
Ecco perché i piccoli,
coloro che non contano su se stessi,
sulle proprie risorse, sulle proprie doti,
sono i primi destinatari
di una relazione che non nasce sui libri,
ma diventa abbandono fiducioso.
Ed è per questa scelta
che tu benedici e ringrazi il Padre,
che si manifesta a questi figli.
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