
XIV° Domenica T.O 9/07/2017                            Letture Zc 9,9-10; Rm 8,9-13; Mt 11,25-30 

                  

  La fede è un dono, nessuno si senta escluso! 

 

Un'espressione che non si riscontra in nessun'altra parte del vangelo apre il brano 

odierno (Mt 11,25-30): "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". 

Dopo la lettura si è presi come da un senso di rispetto e di timore e c’è un desiderio di 

stare zitti per non “intralciare” quel dialogo così intimo tra Padre e Figlio. Difatti si 

può entrare in relazione con “le loro profondità e con i loro segreti che nessuno ha 

mai potuto conoscere”, se non solo per mezzo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo 

conosce il segreto tra il Padre e il Figlio, perché fa parte di esso, è Lui stesso il 

legame tra Padre e Figlio! Egli solo può rivelarlo a noi credenti!  Quindi accostiamoci 

a questo vangelo con cuore di piccoli e con il rispetto di Mosè quando si tolse i 

sandali per accostarsi al roveto ardente. Ecco che per Gesù bisognava che i suoi più 

intimi collaboratori prendessero coscienza di questa sua figliolanza divina che un 

giorno doveva costituire il nocciolo della fede e il cuore della loro predicazione. 

Ma ora domandiamoci, quale uomo potrebbe dire a tutti gli uomini: “Venite a me voi 

tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò?”. Nella storia dell’umanità ci sono 

stati uomini che hanno detto questo, ma la storia stessa li ha smentiti!  

Solo Dio può consolare tutti gli affaticati e gli oppressi, senza toglierli materialmente 

dalla fatica e dall’oppressione. Chi è aperto a Dio, pur se è analfabeta e magari stenta 

a combinare il pranzo con la cena, è provato che a volte capisce meglio di un filosofo 

saccente, di un politico ambizioso, di un ricco in ansia per la sorte dei suoi beni.  La 

fede è adesione a Dio che si rivela, per suo dono, senza alcun merito dell’uomo. In 

proposito, a volte si sente dire, magari con accenti di sincero rammarico: "Se la fede è 

un dono, io non l'ho ricevuto". Ma le cose non stanno in questi termini; Dio non fa 

differenze, si dona a tutti quanti sono disponibili ad accoglierlo. Chi ritenesse di 

essere stato escluso, dovrebbe in realtà esaminare bene sé stesso; forse è lui, per la 

presunzione di ridurre anche Dio entro i limiti della propria intelligenza, o perché 

troppo preso da altri interessi, ad avere chiuso Dio fuori dalla porta della propria 

mente e del proprio cuore. Se si vuole incontrare Dio, bisogna farsi "piccoli"; bisogna 

rinunciare all'orgoglio di ritenersi regola a sé stessi; bisogna non farsi assorbire dalle 

cose che passano, quelle che affascinano ma anche da quelle che inquietano. Ma a chi 

il Padre rivela davvero il Figlio?  Gesù stesso disse: “Nessuno viene a me, se il Padre 

mio non lo attira” (Gv6,44). Insomma ma chi attira il Padre? Ci risponde il v. di oggi: 

non i sapienti e gli intelligenti, ma i piccoli.  Questo è il segreto di Dio rivelato da 

Gesù! Che Gesù è il Figlio di Dio sono in grado di capirlo i piccoli, i docili, gli umili. 



Di fatto gli umili sono i pescatori di Galilea, le donnicciole del popolo, i poveri e gli 

emarginati...Gli altri, i sapienti come Nicodemo e gli intelligenti come Paolo, 

dovettero fare un lungo percorso di discesa dal monte del loro io, prima di arrivare al 

punto in cui l’uomo perde la fiducia nelle proprie forze e si abbandona totalmente a 

Dio. Ancor oggi avviene così! Guardiamoci intorno e cosa vediamo? Dottori, 

scienziati, uomini pieni di cultura che prendono le distanze dalla fede, che non 

incontri in chiesa la domenica quelle facce di potenti e dei famosi! L’uomo di fede 

non si appoggia sull’ignoranza, ma sull’umiltà degli uomini e che non condanna la 

sapienza e la scienza ma la superbia e la presunzione negli uomini. Charles de 

Foucauld arrivò ad esclamare: " Mio Dio, un tempo credevo che per arrivare a Te 

fosse necessario salire: ora ho capito che bisogna scendere, scendere nell'umiltà".  

È un viaggio che tutti siamo chiamati a fare: ne vale la pena, perché si tratta di poter 

incontrare Dio e Gesù per mezzo dello Spirito Santo. 

 Nando diacono 

 

 

 


