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5 luglio 2020 

XIV domenica del Tempo ordinario 

Il Padre si rivela agli ultimi e si nasconde ai sapienti, essendo un Dio “ineffabile”. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 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». 

 

Commento 

In un tempo in cui sembra dominare l’”ideologia dei muscoli”, sentirsi dire che Dio predilige i piccoli e 

gli ultimi sembra quasi assurdo. In realtà, agli occhi di Dio non contano la forza e la potenza ma la 

disponibilità ad accogliere il suo annuncio e a vederne il legame con il Padre. Gesù invita tutti ad avere 

il coraggio di percorrere la sua strada, imparando ad essere umili. 

Forse è proprio vero che l’umiltà sarà la grande rivoluzione di questo tempo carico di contraddizioni. 

 

Preghiamo 

Signore, 

la croce è troppo pesante per te 

e tuttavia tu la porti 

perché il Padre lo vuole, per noi. 

Il suo carico è superiore alle tue forze 

e tuttavia tu non la rifiuti. 

 

Cadi, ti rialzi e prosegui ancora. 

Insegnami a capire che ogni vera sofferenza 

presto o tardi, in un modo o nell’altro 

risulterà alla fine troppo pesante 

per le nostre spalle, 

 

 

perché non siamo creati per il dolore, 

ma per la felicità. 

 

Sempre si udirà il grido stanco 

e pieno di paura: "Non ne posso più!". 

Signore, aiutami in quell’ora 

con la forza della tua pazienza e del tuo amore 

affinché non mi perda d’animo. 

Allora mi rialzerò di nuovo, 

accetterò il mio peso e andrò oltre. 

 

(Romano Guardini) 


