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In Ascolto della Parola 
Vangelo Secondo Matteo 11,28-30 

Riflessione di don Alessandro 

Un Vangelo bellissimo quello di stasera. Non fosse altro per la 

facilità con cui nella vita ci sentiamo stanchi e oppressi. Anche 

stasera molti di noi sono arrivati dopo una dura giornata di 

lavoro, dopo aver faticato in molte faccende, magari dopo esserci 

presi cura dei figli o dei nonni. Anche i più giovani presenti 

stasera conoscono la fatica, lo studio, il viaggio ogni mattino… 

Sentirci dire da Gesù, il Signore: “Venite a me, voi tutti che siete 

stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”, è proprio quello di cui 

abbiamo bisogno! Tuttavia, sbaglieremmo a pensare che Gesù 

voglia solo consolarci un po’ dalle nostre fatiche con la gioia della 

sua presenza o con la proposta di una speranza futura. 

L’affermazione del versetto ventotto infatti è molto più 

profonda, ed è una sorta di rivoluzione spirituale.  

I tre versetti che abbiamo ascoltato stasera vengono dopo la 

gioia che Gesù manifesta verso il Padre quando dice: “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” (Mt 

11, 25). L’episodio che segue è invece Gesù che contravviene al 

riposo del sabato cogliendo delle spighe di grano per mangiarle 

(Mt 12,1ss).  

In realtà, però, queste parole vengono da molto più lontano: 

“Avvicinatevi a me, voi che siete senza istruzione, prendete 

dimora nella mia scuola. Perché volete privarvi di queste cose, 

mentre le vostre anime sono tanto assetate? Ho aperto la mia 

bocca e ho parlato: - Acquistatela per voi senza denaro. 



 

 
Sottoponete il collo al suo giogo e la vostra anima accolga 

l'istruzione: essa è vicina a chi la cerca. Con i vostri occhi vedete 

che ho faticato poco e ho trovato per me un grande tesoro” (Sir 

51,23-27). 

Abbiamo ora molte coordinate per capire cosa vuole dire Gesù. 

Esiste una sapienza divina che disseta, riposa, alleggerisce il 

cuore, contrapposta ad un’altra “sapienza” che invece 

appesantisce, affatica, opprime. La prima viene da Dio ed è 

vicina, “a portata di mano”, ma coloro che più di tutti potrebbero 

giovarsene, ovvero i maestri della legge, i farisei, gli scribi, i 

sapienti appunto, non la riconoscono. Essa invece è raggiunta 

senza sforzo dai piccoli e dagli umili.  

Gesù si presenta come la sapienza di Dio di cui si parla nel libro 

del Siracide, dove essa era personificata in senso allegorico, e che 

invece ora è il Figlio di Dio Incarnato. Lui è la sapienza. Lui è la 

volontà di Dio, lui è la legge di Dio, e la legge di Dio è leggera! 

Gesù fa riferimento al giogo, quell’attrezzo che si metteva sul 

collo dei buoi per arare la terra e che dunque rendeva faticoso il 

loro cammino. Non si tratta di abbassare il collo per farsi mettere 

un gioco prima assente, ovvero di farsi “soggiogare”, ma di 

liberarsi da un pesante fardello per aderire a Cristo. Egli non ci 

propone di stare senza giogo, ma ce ne propone uno dolce e 

leggero, infatti non si può vivere santamente senza la Sapienza 

di Dio, senza aderire alla sua volontà, ma il vero giogo di Dio è 

dolce e leggero, non ci opprime nel cammino.  

Non posso fare a meno di pensare che in fondo Gesù ci ha 

proposto uno scambio: il giogo dolce e leggero della grazia di Dio, 

in cambio del pesante giogo della croce in cui ha portato i nostri 



 

 
peccati. Ricordando la liberazione dall’Egitto, il Salmo 80 ci fa 

dire: “Ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno 

deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho 

liberato”. Fin dalle origini, Dio è liberatore! L’esperienza 

primordiale di Dio da parte di Israele è di un Dio che libera! Come 

è accaduto poi che San Pietro ha dovuto dire: “perché continuate 

a tentare Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i 

nostri padri, né noi siamo stati in grado di portare?” (Atti 15, 10).  

La legge del Sinai infatti è stata arricchita da precetti e obblighi di 

ogni genere, sovrapponendo alla legge di Dio le tradizioni degli 

uomini, cosa denunciata più volte già da Gesù.  

Dio invece è buono, dolce, leggero. Rileggiamo il testo ancora 

per cogliere che per ben due volte Gesù assicura ristoro, riposo. 

Solo questo occorre fare per riposare in Dio: andare a lui, e 

imparare da lui. In una parola: essere suoi discepoli. Andiamo 

senza paura perché Gesù è mite, non è un maestro severo, è 

umile di cuore: lui che è Dio: Dio è umile di cuore! Come 

possiamo noi uomini essere orgogliosi? Agli umili appartiene la 

sapienza, perché si lasciano istruire; ai miti appartiene la vittoria, 

perché sanno perseverare.  

Così come ad uno studente è richiesta fiducia nel maestro, al 

discepolo è chiesta fiducia in Gesù. Come ad uno studente è 

richiesto di lasciarsi istruire dal maestro, così al discepolo è 

richiesto di lasciarsi istruire da Gesù, ma a volte per imparare 

qualcosa, bisogna disimparare quello che crediamo di sapere, 

questa è la fatica più grande; per questo occorre umiltà, per 

questo occorre mitezza. Questo è ciò che gli antichi chiamavano 

docibilitas, che non è la docilità, ma la disponibilità a lasciarsi 

formare. 



 

 
 

Non illudiamoci che oggi abbiamo superato il rigorismo degli 

scribi e dei farisei o il rischio dell’orgoglio spirituale. Essi godono 

invece di buona salute e serpeggiano qua e là nella Santa Chiesa, 

forse in noi stessi! Attenzione però, Dio non si trova lì, non è 

quello il suo vero giogo, anche se si fregia del suo nome.  

Invito quindi ciascuno stasera ad accostarsi a Gesù, che dopo 

esporremo, e a riposare in lui con questa convinzione: egli è il 

riposo della mia anima, la misericordia che mi guarisce, la 

sapienza che mi consiglia, l’amore che mi riscalda, l’ombra che mi 

ripara, la speranza che ravviva il mio cuore, l’amico che mi 

ascolta, il Redentore che mi libera. Egli è mite e umile di cuore, 

egli è vicino a chiunque lo cerca. 

Un aiuto alla riflessione: 

- La mia immagine di Dio: è un giudice o un padre? 

- La fede è un’esperienza che mi opprime? Come? 

- Mi sento liberato/a da Dio?  

- Da cosa ho bisogno di essere ancora liberato/a? 

- Da cosa cerco riposo e ristoro? 

- Affido a Dio i miei affanni e mi abbandono con fiducia 

nelle sue mani? 

- Mi preoccupo di conoscere e seguire la sua volontà? 

- Riconosco la volontà di Dio come il bene per me? 

- Tra umiltà, mitezza, rigorismo e orgoglio, come mi situo?  


