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… venite a me voi tutti stanchi ed oppressi, io vi darò ristoro 

Fa insieme, Mosè, esperienza della distanza della sua vita, di lui, dalla grandezza di Dio, e insieme una 
prima intuizione che gli svela il cuore di Dio, questo bellissimo testo dell'Esodo che ha iniziato la 
proclamazione della parola di Dio di questa domenica davvero ci invita a fare un percorso così. “Togliti i 
sandali”, il mio nome è un nome inconoscibile come a dire è grande la mia gloria, e Mosè avverte, quasi 
schiacciato, questa distanza da Dio, però sta', sta' davanti a questo roveto che brucia e non si consuma, sta' 
con la voglia di conoscerlo da vicino il volto di Dio, il nome di Dio. E le parole con cui il testo si 
conclude aprono non solo uno spiraglio ma direi uno squarcio amplissimo per cominciare a intuire qual'è 
il volto vero di Dio e quale il suo nome, quando annota “io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio 
di Giacobbe”, io ho udito il grido di dolore vostro di un popolo schiacciato dall'oppressione e dalla 
schiavitù, l'ho udito e sono venuto. E questo è il rivelarsi di una vicinanza di Dio, se prima Mosè poteva 
avere la percezione che Dio fosse inaccessibile, comunque al di fuori della nostra portata, adesso queste 
parole sembrano invece persuaderlo, no guarda, questo Dio ha tempo per ascoltare i poveri, ode il grido 
degli umili, è un Dio che si fa carico della sofferenza dei suoi figli. E questa esperienza segnerà 
profondamente Mosè e l'intero cammino dell'esodo, sarà quel cammino scoperta sempre più riavvicinata 
del volto vero del Signore. Quell'invito ad avvicinarsi allora diventa come una sorta di chiamata, e Gesù 
la rende che più esplicita di così non poteva essere, nel brano che adesso abbiamo ascoltato dal vangelo di 
Matteo è proprio evidentissimo “venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi”. Venite  a me, questo è 
un linguaggio chiaro, non tenere le distanze, non stare lontano, il venire a me è un invito alla comunione, 
è un invito a procedere dentro un'esperienza di incontro, di conoscenza, di amore, un progressivo crescere 
di una intensità di rapporto, e questo è rivolto proprio a tutti, parla agli stanchi e agli oppressi, contadini 
della Galilea, segnati dalla fatica e dalla vita dura, si sentono rivolgere una parola assolutamente inattesa 
da questo maestro di Nazareth, “venite a me voi tutti stanchi ed oppressi, io vi darò ristoro”. Ecco la 
domenica di oggi ci fa essere destinatari di questo invito, e mi chiedo se tutto questo non sia una grazia 
enorme, di cui essere grati, perché tra l'altro è gratuita, non sottintende un altro scopo, è proprio un invito 
ad avvicinarsi, a non tenere le distanze dal Signore, ad un crescere in una progressione di comunione e di 
conoscenza per cui dopo il Signore diventa riferimento della vita, la sua parola diventa vangelo che 
illumina le scelte, che orienta i pensieri, che incanala le passioni più vere, che fa intravedere gli ideali più 
grandi, tipico di chi sia vicina, di chi impara a conoscere e il più possibile da vicino, e questo è invito alla 
sequela che oggi vorremmo raccogliere con gratitudine e con semplicità. Tra l'altro quell'immagine finale, 
sorprendente, che Gesù utilizza dopo di aver fatto questo invito quando annota “il mio giogo è dolce, il 
mio peso è leggero” dice ma come può essere? il giogo lo si pone sul dorso degli animali perché stiano 
appunto a comando di chi guida, è un peso è un peso, come è possibile che l'uno diventi dolce e l'altro 
leggero? E' possibile, quando il giogo e un peso sono attraversati dall'amore verso colui che te li chiede 
non pesano più, e questo è vero, questo è proprio vero nella vita, quante volte ne facciamo l'esperienza 
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dentro i nostri capitoli di vita più veri, più personali, più intensi. Quando a muoverci  è l'amore non si 
procede da forzati, come se fossimo tristemente obbligati ad obbedire. Si procede con l'animo gioioso e 
grato perché si scorge una chiamata, un dono, una profezia. Eccolo il dono che si il Signore ha preparato 
per noi questa domenica,  quel “venite a me” come parola che è bello che si deposi nel cuore di ciascuno 
e continui a risuonare come una sollecitazione forte alla comunione intensa con il Signore Gesù. 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 12 luglio ’09 


