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L’episodio evangelico di questa domenica è ricco dell’affetto e dell’umanità vera che 

Gesù dimostra riferendosi ai piccoli e rivolgendosi a coloro che sono “stanchi ed 

oppressi”. Dunque dal brano evangelico odierno (Mt 11, 25-30) scaturiscono i valori 

immensi dell’umiltà e della semplicità del cuore, che sono da intendere non come 

concetti astratti e idealistici, ma come atteggiamenti da tradurre in pratica, in uno 

stile di vita.  

Sarà uno stile di sobrietà nell’uso dei beni, di sincerità e onestà nei rapporti con gli 

altri, di trasparenza nella vita parrocchiale o nella comunità o associazione in cui si è 

inseriti. Per la Chiesa, che ascolta e segue il Suo Maestro,  semplicità e umiltà 

significano anche perseguire la sobrietà delle sue strutture e dei suoi beni materiali, 

significano uno stile che ricerchi certamente la bellezza, ma senza offendere il 

povero. Anche nella liturgia si deve cercare la bellezza e la festosità, nelle giuste 

occasioni anche  solenne e ricca, ma sempre secondo lo stile di una bellezza umile e 

nobile, in modo che i riti splendano per nobile semplicità! 

Gesù nel Vangelo, inoltre, si rivolge a tutti coloro che sono “stanchi ed oppressi”. 

Possiamo pensare a coloro che sentono il peso di una sofferenza, di una malattia, di 

una preoccupazione, di difficoltà familiari, sociali od economiche, dello 

scoraggiamento, di una vita non serena, di una vecchiaia triste. Anche la fede ha 

qualcosa da dire e da offrire quando tocca fare i conti con i propri limiti e debolezze, 

perché aiuta a leggerli in una diversa ottica e prospettiva e offre un sostegno che 

apre verso un orizzonte ultraterreno, ossia la vita eterna. 

Nella sofferenza, nella malattia, nello scoraggiamento il sostegno della fede giunge 

anche attraverso la mediazione delle persone, attraverso l’incontro con una 

comunità cristiana, con sacerdoti, ma anche con laici, o religiosi e religiose o 

missionari. Le porte della Chiesa e delle chiese, delle case parrocchiali o canoniche 

oggi più che mai si desiderano aperte per accogliere chi, stanco e oppresso, cerca un 



colloquio, un dialogo, un ascolto per appoggiare il proprio giogo, talvolta pesante, 

complicato e schiacciante, sulle spalle del Signore e da lui trovare ristoro. 

Queste porte aperte, queste persone e comunità disponibili ad accogliere e 

ascoltare sono attuazione del ministero della consolazione, tanto urgente e 

necessario oggi più che mai. 


