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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 
                                        _____________________________________________  

9 LUGLIO 2017 – XIV DOMENICA DEL T.O. (CICLO A)  

                                     IMPARATE DA ME MITE E UMILE DI CUORE 

 

1ª Lettura: Zc 9,9-10 - Salmo: Sal 144 -  2ª Lettura: Rm 8,9.11-13 -  Vangelo: Mt 11,25-30 
 

 
 

«Ti rendo lode, 

padre, perché hai 

nascosto queste cose 

ai sapienti e ai dotti e 

le hai rivelate ai 

piccoli» 
 

Matteo 11,25 
 

 

 

 

 Solo i piccoli e i poveri, solo quelli che 

ripongono la loro fiducia interamente in 

Dio riescono, Gesù, ad entrare dentro il 

progetto d' amore che si realizza su strade 

inedite, in modo sorprendente, con metodi 

e mezzi imprevisti. 

Per i dotti e per i sapienti quello che non 

collima con la loro competenza, con la 

loro abilità, con i loro giudizi è destinato 

al fallimento. 

Ma è proprio questo il paradossale: in te, 

Gesù, Dio ha deciso di donarsi fino a 

morire sulla croce, fino a risorgere per la 

nostra speranza. 

Il tema liturgico di questa domenica tocca l’identità di 
Gesù. Egli dice di essere ≪mite e umile di cuore≫           

(Mt 11,29) cosi come lo aveva profetizzato Zaccaria: 
≪Egli è giusto, vittorioso e umile≫ (Zc 9,9). Gesù, 

dunque, non solo tratteggia un aspetto della sua identità 
messianica, ma anche allude all’adempimento nella 
propria persona della profezia veterotestamentaria. Il 
gioco del testo greco di Matteo (praùs kài tapeinòs te 
kardìa) e del testo dei LXX di Zaccaria (dìkaios kai sòzon 
autòs praùs kài epibebekòs… = giusto e salvante egli, 
umile e a cavallo di…), obbligano a leggere nelle parole 
di Gesù il mite e l’umile di cuore che non e inoperoso, 
passivo di fronte agli avvenimenti, disposto a subire 
senza reagire, ma che è esattamente il contrario. Gesù, 
infatti, nella sua missione salvifica agisce, mantiene la 
parola data (dìkaios = giusto), salva (sòzon = salvante), 
ma con l’umiltà di colui che propone e non impone 
(praùs = mite). Gesù, dunque, e il mite operoso e l’umile 
che interiormente non può trovarsi in sintonia con i 
potenti, arroganti e pieni di sè. 

Paolo, citando Isaia, riprende il pensiero di Gesù con 
gli stessi vocaboli adoperati dal Maestro (sofòi = 
sapienti, sunetòi = dotti) ed esprime un concetto quasi 
uguale a quello di Gesù. Mentre Gesù ringrazia il Padre 
perché i misteri del Regno sono stati nascosti ai sapienti 
e ai dotti, invece sono rivelati ai piccoli, Paolo dice che 
Dio distruggerà la sapienza dei sapienti e annullerà 
l’intelligenza degli intelligenti. Intendeva dire che la 
sapienza ebraica che chiede segni e l’intelligenza greca 
che cerca la sapienza non arriveranno mai alla sapienza 
che e racchiusa nel mistero della persona di Gesù e del 
suo Mistero di morte e risurrezione (cf. 1 Cor 1,18-31). In 
altre parole, l’Apostolo dice che la sapienza secondo la 
carne (1 Cor 1,19) non può sondare i misteri dello Spirito 
(cf. 1 Cor 2,6). Nella comunità voluta da Gesù non viene 
rifiutata la sapienza ebraica e l’intelligenza greca, ma 
non sono queste le fonti adeguate alla salvezza. La fonte 
della salvezza è la conoscenza-esperienza di Gesù. 

La preghiera di Gesù, dunque, nei confronti del Padre 
contiene il rifiuto di quella comprensione della fede 
fondata sulla vuotezza del capello spaccato in quattro, 
ma che non guida all’esperienza di Dio. Scribi e farisei 
avevano la pretesa di salvarsi per i propri meriti, 

rimanendo fedeli in modo maniacale a certe regole 
teologiche e adempiendo in forma maniacale le regole 
morali. Gesù, invece, propone se stesso come fonte 
dell’esperienza di Dio (≪Nessuno conosce il Padre se 

non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo≫ Mt 

11,27), come fonte dell’interpretazione delle fatiche del 
vivere (≪Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro≫ Mt 11,27) e ripropone se 

stesso come fonte dell’esperienza morale (≪Prendete il 

mio giogo sopra di voi e imparate da me... Il mio giogo 
infatti è dolce e il mio peso leggero≫ vv. 29-30). 

 

Il Vangelo 
Sotto il profilo esegetico Mt 11,25-27 e una pericope 

autonoma rispetto a Mt 11,28-30. La prima riguarda la 
rivelazione in Gesù, la seconda riguarda la sapienza in 
Gesù. La liturgia ha voluto unire le due pericopi perché 
teologicamente conseguenti: Mt 10,26-33. Il testo 
evangelico inizia con le parole ≪Ti rendo lode, o Padre, 

Signore del cielo e della terra≫. Nel mondo biblico 

≪lodare Dio≫ non significa soltanto dire le grandi qualità 

di Dio, ma indica in modo particolare il narrare le cose 
fatte da Dio che meritano di essere testimoniate 
pubblicamente. La lode, infatti, implica una ≪narrazione 
che testimonia≫. Dentro alla lode c’è anche l’elemento 

della riconoscenza. Gesù, dunque, rendendo lode al 
Padre, riconosce nel Padre l’alleato fedele dell’umanità 
credente e contemporaneamente lo ringrazia. Dio ha 
scelto di rivelarsi all’uomo attraverso l’uomo (Gesù). 
Questa rivelazione umile potrebbe non essere 
apprezzata da chi pretende da Dio - come dice san 
Paolo in 1 Cor 1,22 - la potenza dei ≪miracoli≫ e la 

≪sapienza≫ umana. La potenza dei miracoli potrebbe 

schiacciare e non lasciare la libertà di scelta. La scienza 
potrebbe sbalordire, ma non toccare l’animo nel 
profondo. La rivelazione umile (≪Noi predichiamo Cristo 

crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani≫ 

1 Cor 1,23) è invece in perfetta sintonia con quella 
umanità che è presente in ogni persona umile e, quindi, 
rispettosa del reale. 

Perché il Padre ha scelto di operare in questo modo? 
La risposta (≪Si, o Padre, perché cosi hai deciso nella 

tua benevolenza ≫) è chiaramente orientata a 
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manifestare due temi fondamentali. Il primo riguarda la 
liberta suprema di Dio. Gesù l’ha manifestato più volte, 
in modo particolare nella parabola degli operai dell’ultima 
ora. Il padrone, rivolgendosi a chi gli rimproverava una 
presunta ingiustizia, rispondeva: ≪Non posso fare delle 
mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso 
perché io sono buono?≫  (Mt 20,15). Il pensiero era già 

presente nell’Antico Testamento (≪I miei pensieri non 

sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie - 
oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, 
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri 
sovrastano i vostri pensieri≫: Is 55,8-9). Il secondo tema 

è la benevolenza di Dio. Si tratta dell’atteggiamento 
divino che sceglie di accogliere come persone 
≪preferite≫ i piccoli, cioè coloro che non hanno fondato 

la loro vita sul potere (non si dimentichi che il discorso di 
Gesù e fatto nei confronti di chi, attraverso scienza e 
sapienza - scribi, farisei e altri -, dominavano il popolo). 

Gli affaticati e oppressi dai mille lacciuoli della 
teologia degli scribi e dei farisei (sapienti e dotti) ora 
hanno in Gesù la vera conoscenza di Dio. Lui e la 
rivelazione di Dio: ≪Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio 

unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo 
ha rivelato≫ (Gv 1,18). 

 

La prima lettura 
A cavallo tra i secoli IV e III a.C., la comunità ebraica 

era stata sottomessa dai macedoni di Parmenione, 
generale di Alessandro Magno. E’ un periodo delicato: la 
cultura semitica era stata invasa dalla cultura greca, con 

grave disorientamento della gente. Mentre le classi 
dominanti si adeguavano, il popolo umile sentiva il 
bisogno di essere guidato, capito, orientato. Aveva 
bisogno del Messia umile che si chinasse sui problemi 
degli umili. 

Un profeta anonimo - che gli specialisti chiamano 
Deutero-Zaccaria - annuncia il salvatore che non intende 
contrapporsi con armi e violenza, non intende operare 
con strategie politiche e trionfalistiche, ma porta la 
salvezza come uomo di pace che costruisce la pace fra 
le nazioni. Ricordiamo che lo shalom e la realizzazione 
del singolo dentro alla realizzazione del gruppo. Si tratta, 
dunque, di una pace che coinvolge singoli e popoli. 
 

La seconda lettura 
La lettura semicontinua legge Rm 8,9.11-13. Paolo 

pone in chiaro l’antitesi carne-Spirito. Nel vocabolario 
dell’Apostolo - semplificando al massimo - ≪carne≫ e la 

mentalità e lo stile di Adamo. Lo ≪Spirito≫ e la 

mentalità e lo stile di Gesù. L’uomo nasce con la 
mentalità e lo stile di Adamo. Diventando cristiano 
accetta il dono dello Spirito Santo che lo rende 
intimamente unito a Cristo. Per il cristiano essere 
inabitato dallo Spirito è fondamentale. Ne fa esperienza 
nella confessione di fede in Cristo Signore      (cf. 1 Cor 
12,3), nella preghiera verso il Padre (cf. Gal 4,6), nel 
dono dei carismi (1 Cor 12,7). Esperimentare lo Spirito 
significa fare esperienza di colui che ha risorto Gesù dai 
morti e che risorgerà anche i nostri corpi. 

 

CALENDARIO LITURGICO - PASTORALE 
 

Oggi DOMENICA 9 luglio  XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - II settimana del salterio      

Lunedì 10   Sante Rufina e Seconda, vergini e martiri, Patrone principali della Diocesi 
 

Martedì 11     SAN BENEDETTO, abate, patrono d’Europa - Festa 

 

Giovedì 13     Sant’Enrico 
 

Venerdì 14     San Camillo de Lellis, sacerdote 

 

Sabato 15     San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 
 

DOMENICA 16       XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - III settimana del salterio 
    

ATTIVITÀ PARROCCHIALI 
 

TUTTI I GIOVEDÌ IN CATTEDRALE  
ore 17,15 - ADORAZIONE EUCARISTICA  
 ore 18,30 - S. MESSA 
 

Le Sante Messe domenicali seguono l’orario estivo: 

Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 

Questa settimana ho avuto la gioia di celebrare le nozze di due giovani 

fidanzati, e poi alcuni anniversari di matrimonio: un venticinquesimo, un 

trentesimo, un quarantesimo e, oggi, un cinquantesimo. Che bello vedere 

coppie che si confermano nella scelta di fedeltà, rispetto e amore. 

Questo è un grande incoraggiamento a tanti giovani che purtroppo 

ricevono costantemente messaggi negativi anche sul progetto 

matrimoniale. Sembra che in questa epoca tutto debba essere vissuto con 

superficialità e precarietà per il tempo più breve possibile: quello delle 

emozioni. Evviva Dio che, invece, ci sono ancora persone che non a 

chiacchiere ma nei fatti e nella progettualità dicono la bellezza della 

possibilità definitiva di amarsi e onorarsi per tutta una vita. 

Buona domenica 

Don Giuseppe Colaci 
 

 
  


