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Bisogno di ristoro 
 
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra”. Gesù prega e ringrazia il Padre per coloro che accettano il suo 
messaggio. 
Gesù è venuto per portare una buona notizia e si accorge che non tutti l'accolgono.  
Il bello è che non vive questa non accoglienza come un fallimento, ma benedice il Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché è convinto che anche questo fa parte del progetto di Dio, e quindi è bene così. 
Per Gesù è chiaro che il Padre ha in mano le redini e sorti del mondo, e questo è un approccio con Dio che in 
noi può suscitare perplessità, dubbi perché vediamo tanta sofferenza e tante ingiustizie e ci domandiamo “dov'è 
questo Dio?”. 
Dio non approva le sofferenze e le ingiustizie, ma vuole rispettare il nostro lasciarci liberi, anche di fare del male, 
coinvolgendoci, però, nel suo tentativo di aiutarci per rendere questo mondo più bello. Gesù prega e ringrazia il 
Padre dicendo: “hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso 
nella tua benevolenza”. 
Questo non significa che Dio ama alcuni e altri no. Significa che Dio propone un tipo di aiuto che interessa solo 
chi ne sente il bisogno, e questi sono i piccoli, cioè persone che si accorgono e si rendono conto che la loro vita 
si realizza se vissuta amorevolmente insieme agli altri, al prossimo.  
Ma quand'è che si rischia di comportarsi da sapienti e dotti? Ogni volta che siamo convinti di potercela cavare da 
soli rifiutando di essere aiutati. Certamente si può anche essere veramente sapienti e dotti, oppure 
semplicemente credere di esserlo e questo può condurre alla presunzione di renderci impermeabili a qualsiasi 
tipo di aiuto. Non è una colpa; è una condizione di chiusura che può avere mille motivazioni.  
Dio non giudica, ma quando gli chiediamo aiuto, è sempre pronto. E ce lo dice con parola di una tenerezza unica: 
“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”. Gesù vuole darci ristoro. Vuole aiutarci. Non si 
impone. Lo propone. 
Questo ristoro è proposto a ciascuno di noi quando ci sentiamo stanchi ed oppressi, quando ci scopriamo piccoli, 
cioè bisognosi dell'altro e di Dio. Tutti possono avere momenti di stanchezza e di oppressione, anche i sapienti e 
i dotti. E sono tante le situazioni in cui possiamo trovarci in pena, in difficoltà, oppressi, stanchi. In queste 
situazioni si può certamente fare qualcosa e imparare a non disperare. “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. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero”. 
Per poter prendere il suo giogo, dobbiamo prima posare il nostro, che è tutto ciò che ci rende la vita difficile, 
che ce l’avvelena e c'impedisce di amare il prossimo. Quanti pesi inutili!  
Per farlo, l'unico modo che conosciamo è quello di consegnare il nostro giogo a Lui, chiedendogli di pensarci 
Lui, perché noi non ce la facciamo. Diciamogli di prendere in mano le redini della nostra vita, di aprici una via 
che ci dia voglia di vivere. Allora possiamo accogliere la sua proposta di condividere il nostro giogo, portandolo 
con Lui, e provando a guardare questa umanità con il suo sguardo. Cioè amando e servendo come possiamo, 
senza volere per forza aiutare chi vogliamo noi, ma solo chi ce lo chiede.  
Con mitezza e umiltà di cuore. 
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