
Parrocchia s. Domenico Savio  

 

“Venite  a me, voi tutti, che siete affaticati”  

   
TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE 

E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

 

Domenica 5 luglio 2020 

14
a
 domenica Tempo Ordinario A  

 LA PAROLA DI DIO  

(Mt 11,25-30)  

 

In quel tempo, Gesù disse: "Ti benedico, o Padre, Signore del cielo 

e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e 

agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è 

piaciuto a te. Tutto mi è stato dato 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 lo voglia rivelare. 

Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo 

sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le 

vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero". 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

-  In brani come questo emerge il modo che Gesù ha di rivolgersi al Padre e la familiarità che  aveva con lui. Lo 

definisce “Padre” e infatti così ha insegnato i suoi a pregare. Qual è il tuo rapporto con il Padre?  

 

- La frase “Tutto mi è stato dato dal Padre…” viene chiamata dagli studiosi “aerolito giovanneo” perché sembra 

un frase piovuta dal cielo con un linguaggio tipicamente di Giovanni e non di Matteo. Prova a rileggere il brano e 

cerca di capire cosa c’entra quella frase con il resto. Forse è proprio un “aerolito”… 

 

-  Nel linguaggio della Torah parlare di giogo significava parlare di “Legge”. Traduci “giogo” con “legge” e vedrai 

che la frase suona diversamente e si capisce meglio ciò che Gesù intende dire.  

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Ti benedico o Padre”: per cosa tu ti senti di benedire il Padre? 
 
- “le hai rivelate ai piccoli”: in che modo tu ti consideri “piccolo/a” di fronte al Signore? E hai già avuto 
esperienza di persone “piccole” che ti hanno insegnato anche solo inconsapevolmente delle cose utili per la 
vita? 
 
-“ Venite  a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi”: che cosa in particolare ti opprime e ti affatica in 

questo momento della tua vita? Hai già provato a seguire il consiglio di Gesù e sei riuscito a trovare un po ’ 

di riposo? 

 

RIFLESSIONE:  i piccoli secondo il vangelo 

L’umiltà, tutti ne parlano ma nessuno sa cosa sia realmente, esattamente come l’amore.  Il termine “umile” 

deriva dal latino “humus“, terra; pertanto “humilis” è colui che proviene dalla terra. Ricorda all’ego umano 
le sue origini creaturali. Non parliamo di un atteggiamento che maschera un’insicurezza latente, o di una 



qualsiasi forma di v iolenza che va a sminuire se stessi, ma di una piena conoscenza del proprio se, che 

si sente piccolo davanti a Dio e si rende piccolo nella relazione con l’altro. 
Un m ondo di giganti 
Tornare a fango, rimettersi a creatura, non è qualcosa che possiamo auto -imporci o scimmiottare (non c’è 
nulla di più ipocrita della falsa umiltà). È una dimensione interiore, una fiera menomazione,  un percorso da 
intraprendere, una scuola da frequentare. L’arte del rimpicciolirsi troppo spesso è v ista come tradimento di 
noi stessi, non appartiene più alla nostra cultura, questo è un mondo dominato da giganti. 

Non sei forse un gigante quando fai apparire piccolo chi ti sta accanto? Non provi 
appagamento e gioia quando i complim enti accrescono a dismisura il tuo ego? 
Non solo il troppo grande stride, ma il gigante, come ogni buon ciclope,  ha un unico punto di v ista. 
  
Imparate da m e, che sono mite e umile di cuore 
Per la struttura della lingua ebraica legno e albero sono la stessa parola: è talmente forte il simbolo 
dell’albero che  anche se tu lo riduci a legno, rimane albero. 

Nella Scrittura spesso sono i piccoli ad essere grandi. Zaccheo era così basso che per vedere Gesù dovette 
arrampicarsi su un sicomoro, Davide era il più piccolo dei suoi fratelli, Miriam, la sorella di Mosè, era 
chiamata la piccola. 
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio l’essere come Dio, m a  svuotò se stesso, assumendo una condizione 
di servo, diventando sim ile agli uom ini.” Filippesi 2:5-7  
La Kenosi di Cristo ci apre a una nuova v isione delle cose: Il farsi piccoli per amore.  Gesù ha dimostrato che 

si può scegliere di farsi piccoli senza diminuirsi.  Ha scelto l’umanità restando div ino, la povertà restando 
ricco, la piccolezza restando grande. 
  
Rim picciolirsi è un atto creazionale In Genesi è scritto che quando Dio conclude la Creazione del 
mondo si ritira. Chi Crea libera per fare spazio . Anche noi come l’Altissimo possiamo stringerci, 
ritirarci, farci piccoli, creare spazio  vitale per ev itare all’altro di soffocare, passare dall’esistere al coesistere. 

Questo è l’elemento fondamentale per portare avanti la comunicazione, che rende possibile un incontro con 
l’altro e ci rende responsabili dell’altro. 
 
Conclusione 
Farsi piccoli non è quindi un cedere, m a un concedere; non è un indietreggiare, m a un lasciar 
spazio all’altro… senza diminuire noi stessi. 
È la non imposizione dell’ego, la libertà dell’essere…. 

è concedere all’altro lo spazio necessario per interpretare la sua storia insieme a noi. 

Sorelle Minori di Bolgheri 

PREGHIERA 

 
Vengo a te, Signore, con una giornata pesante sulle spalle. 

Ho seguito il mio umile compito, non sono potuto stare in ginocchio,  
ma ho camminato e lavorato. 

Grido a te dall’abisso della stanchezza,  
che mi prende durante e alla fine della giornata. 

Ti offro tutti questi umili lavori, che ogni giorno devo ripetere. 
Ti offro questa mia vita che passa, le amarezze e le consolazioni, quando ci sono. 

Ti offro i miei piedi pesanti e le mie mani stanche. 
Dammi il coraggio di affrontare ogni nuovo giorno  

e donami la Tua forza negli affanni e nei momenti più duri. Amen. 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Questa settimana prova ad avere un occhio di riguardo per ogni 
persona “piccola” 
 

- Raddoppia l’impegno ma accompagnalo con la preghiera per 
riuscire a sostenerlo. 


