
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Zc 9, 9-10; Sal 144, 1-2.8-11.13-14; Rm 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30 

 
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. 
 
La Parola di questa domenica ci suggerisce l’atteggiamento dell’umiltà profonda e della 

povertà nella nostra vita, dimensioni grazie alle quali possiamo incontrare il vero volto del Padre e 
crescere nella nostra vocazione di figli. Non è infrequente imbatterci in persone umili, semplici, 
povere, forse anche ignoranti e che tuttavia trasmettono una santità di vita e una conoscenza di Dio 
che è frutto di un rapporto autentico con il Padre di Gesù più che di idee imparate sui libri. La 
sapienza popolare ci ricorda che “la pratica vale più della grammatica”, non nel senso che ogni 
teoria o idea sia da svalutare, ma in quanto è la concretezza della vita che invera il nostro pensiero e 
lo rende sensato. Gesù, povero tra i poveri, utilizza un linguaggio semplice, concreto, fatto di azioni 
e di gesti che danno spessore e consistenza alle parole, per questo viene capito e amato dai poveri. 

Gesù è il Messia promesso, il liberatore del popolo di Israele atteso nei secoli, colui che ha 
permesso la ricostruzione morale, religiosa e spirituale dell’umanità, anche se questo è stato colto 
soltanto dai poveri, dai piccoli e dagli ultimi (prima lettura). Gesù è il Messia umile che cavalca 
un’asina e non un valoroso condottiero che entra a Gerusalemme come un prode, proprio come 
Davide che aveva rifiutato, al contrario di Salomone, di far entrare nella città santa cavallo e 
cavaliere; l’uomo deve confidare in Dio e non nelle sue forze! Il messia atteso dalle genti viene 
accolto da Maria, povera di JHWH e figlia di Sion, donna in preghiera che ascoltando il brano di 
Zaccaria riconosce la venuta del Messia dentro di lei e permette a Dio di rivelarsi povero tra i 
poveri. Sono i poveri di JHWH che riconoscono il passaggio di Dio e intrattengono con lui un 
rapporto di amicizia, di vicinanza, di parentela, perché sono a immagine e somiglianza di Dio. 

Proprio la povertà e l’umiltà rappresentano paradossalmente il segno che siamo ad immagine 
e somiglianza di Dio, che in Gesù si è fatto povero, umile, piccolo. Paolo, che cambiò il suo nome 
da Saul a Paulus, costruisce proprio a partire dalla sua vicenda personale un sistema di vita 
imperniato sulla povertà dell’incarnazione e della discesa fino alla morte e alla morte di croce: 
“Dio, da ricco che era, si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà”. Il pensiero di Paolo, 
intriso di mentalità semitica, vede la vita come una lotta tra lo spirito e la carne, tra una dimensione 
celeste ed una terrena, tra l’appartenenza ad una forza di vita e la dipendenza dalla forza del 
peccato. (seconda lettura) L’uomo è una creatura in bilico tra due mondi, quello rappresentato 
dall’antica alleanza e quello che inizia con la venuta di Gesù. L’uomo schiavo della legge ha 
bisogno della venuta di Gesù per essere liberato dalla necessità di liberarsi da solo, con le sue sole 
forze. L’uomo ha bisogno di tornare umile, di sentirsi quella creatura di argilla in cui Dio ha posto il 
suo soffio vitale ed in cui carne e spirito non sono forze in conflitto ma piuttosto dimensioni 
riconciliate della vita. 

Gesù, Messia promesso e atteso, è colui che ci ha donato la libertà di vivere in semplicità di 
vita e attratti da ciò che è il vero bene dell’uomo. Gesù, artigiano e laico, amico dei bambini, delle 
prostitute e dei pubblicani, libero nei confronti del sabato e delle tradizioni, è colui che conosce 
veramente Dio, suo Padre, molto più dei sacerdoti, degli scribi e dei farisei, poiché la sua 
conoscenza viene dalla vita, dalla pratica, dalla verità delle cose (Vangelo). Proprio come i tre 
fanciulli della fornace che conoscono Dio e vengono da lui ascoltati, al contrario dei saggi 
babilonesi. Chi come lui ama il Padre non vive la legge come un giogo ma piuttosto come un dono, 
perché non cerca di diventare il protagonista della sua santità, né di salvarsi da solo con le sue 
proprie forze. Chi è più povero, più semplice, meno preparato, spesso è più capace di godere della 
vita, perché vive in una dimensione di gratuità e di riconoscenza. Conoscere Dio non significa 
sapere cose su di Lui e avere un numero di informazioni maggiori rispetto ad altre persone, 
conoscere Dio significa amarlo e nutrirsi di questo amore, poiché la conoscenza viene dall’amore e 
non viceversa, come spesso si pensa. Nei rapporti tra persone esiste una conoscenza empatica che 
non deriva dall’intelligenza quanto piuttosto dall’affettiva ed effettiva capacità di condivisione. 


