
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 11,28-30 
 
 
In quel tempo, Gesù disse: 
  
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 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». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 

09-12-2020 
Umiltà come valore 
Il vangelo di oggi lo abbiamo già incontrato in questi giorni, ma questo ci aiuta a capire come davvero la 
Parola è così ricca che ogni volta ha un dono prezioso da consegnare al mio cuore. 
Mi fermo sull’umiltà, che troppe volte pensiamo essere quell’atteggiamento di chi dice sempre sì, piegando il 
capo e arrivando ad essere quasi uno zerbino. 
Ma l’umiltà è il coraggio di accettare e accogliere la propria umanità, la propria terra, la propria origine, il 
proprio essere più autentico e vero. L’umiltà è la forza che porta a vederci e amarci per quello che si è e per 
come si è, senza fuggirsi, senza raccontarsela. 
L’umiltà educa il mio sguardo profondo e mi aiuta a riconoscere che gli abissi nel quale l’altro è caduto sono 
anche in me. Se posso accettare che sono abitato da tutto questo, allora posso anche accettare l’altro nei 
suoi limiti e fragilità. 
Si tratta di accogliere l’umiltà come valore sul nostro cammino per poter meglio conoscere la propria anima 
e non comportarsi come ciechi che dicono che la luce e i colori non esistono solo perché loro non li vedono. 
Posso aprire gli occhi su di me e riconoscere che c’è spazio per tutto. Per essere felice di vivere una vita dove 
non posso controllare tutto, ma che posso assaporare; dove posso essere grato e onorato di attraversare un 
mondo che porta il mio nome. 
Buona giornata! 
Nello 


