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XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
DOMENICA DELL’ACCOGLIENZA 

3 luglio 2011 
 

VENITE A ME VOI TUTTI CHE SIETE STANCHI E OPPRESSI 
Letture 

Zac. 9,9-10; Salmo 144; Rom. 8,9.11-13; Mt. 11, 25-30 
 
 

E’ sempre con un certo stupore che rileggo le letture di questa domenica; sono quelle 
che ho meditato per preparare la prima omelia da sacerdote novello. 
Un Gesù contento e sorridente quello che ci viene presentato dal Vangelo oggi; credo 
che tutto si sia svolto all’aperto in una stupenda giornata di sole.  
Mi immagino  Gesù con gli occhi rivolti al cielo per pregare il Padre: “ Ti rendo lode, 
Padre, Signore del cielo e della terra”. Poi lo sguardo si abbassa e le braccia si 
spalancano per accogliere i poveri, i semplici, i bambini, gli ammalati che si 
accalcano  attorno a lui: “ Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi 
darò riposo”. Infine,  mi immagino, una mano appoggiata sul petto per dire le ultime 
parole: “ Imparate da me che sono mite e umile di cuore”. Così Gesù viene 
raffigurato anche nelle statue del Sacro Cuore nelle nostre chiese. 
In poche righe c’è tutto Gesù: chi è lui, semplice e povero; il suo rapporto con il 
Padre; la premura per ogni uomo specialmente se piccolo, fragile e debole. 
Si realizza così la profezia di Zaccaria anticipando  l’ingresso in Gerusalemme a 
dorso non di un focoso cavallo ( era l’animale dei ricchi, dei soldati e dei dominatori 
romani) ma di un umile asinello. 
Ho voluto fosse rappresentato il contrasto tra i due animali anche sul fonte 
battesimale facendo raffigurare un asinello che arranca per salire sull’arca di Noè e i 
cavalli degli Egiziani travolti dalle onde nell’attraversamento del Mar Rosso.  
Ma veniamo alla frase che maggiormente si adatta a questa domenica in cui le nostre 
parrocchie della Valmalenco iniziano ad accogliere turisti, alpinisti, sportivi, ospiti 
vari per lo più italiani ma non mancano  gli stranieri. 
Essi per primi devono sentirsi accolti dal Signore Gesù dando a lui più tempo del 
solito per la preghiera, la contemplazione della natura, l’approfondimento degli affetti 
familiari e amicali. Dopo mesi di lavoro, devono sentire rivolte anche a loro le parole 
del maestro: “ Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro”. 
Ovviamente queste parole valgono anche per noi Malenchi durante i mesi estivi più 
impegnati del solito nel lavoro negli alberghi, sui maggenghi, nelle altre attività 
proprie di un paese di villeggiatura. 
Ma per noi della Valle c’è anche il dovere dell’accoglienza. 



Inserisco a questo punto alcune riflessioni che don Bartolomeo  parroco di Caspoggio 
propone anche alle altre parrocchie della Valle. 
“ Accogliere non è frutto soltanto di simpatia, di intuita affinità, di riconosciuta 
consonanza nel valutare eventi e persone, di convergenza immediata nella 
collaborazione per comune sentire. 
Dobbiamo imparare ad accoglierci come fossimo una famiglia. 
Accoglierci nella diversità di temperamento, di carattere, di cultura, di sensibilità, di 
gusti, imparando a stimare e crescere in questa stima dal momento che la diversità 
non è sempre un limite ma anche un valore arricchente e complementare che ci 
verifica e ci promuove. 
Accogliere la diversità di chi ci sta accanto è molte volte sorprendente e interpellante: 
sono vita e storia tanto diverse da noi; a volte sono situazioni ed esperienze crocifisse 
( malattie, handicap) che ci interrogano sulla nostra reale capacità d’amore e 
implicano anche da parte nostra una crescente capacità di amare. 
L’accoglienza ci fa essere Chiesa del Signore giacchè nessuno di noi ha scelto l’altro, 
ma ciascuno e tutti noi battezzati siamo stati scelti dal Signore nello Spirito Santo”. 
Insomma: nella domenica dell’accoglienza impariamo ad accoglierci anche gli uni gli 
altri all’interno della nostra Valle pur nella varietà e diversità di ciascuna parrocchia e 
di ciascun comune. 
Termino col trascrivere la bella preghiera che è incisa su una lastra metallica ai piedi 
della  statua del Sacro Cuore di Gesù al Monte Motta. 
La propongo alla recita di paesani e turisti. Dice così: 
“ Sacro Cuore di Gesù, dalla cima di questo monte gli abitanti della Valle proteggi tu. 
Questa Valle da frane, valanghe e alluvioni proteggi tu. 
Benedici e proteggi il pellegrino che per adorarti arriva fin quassù. 
Benedici il mandriano che pascola su questi monti il suo bestiame da vicino e da 
lontano. 
Benedici il contadino che con la sua fatica al tuo cuore è sempre vicino. 
Benedici il boscaiolo, il cavatore, il minatore, l’alpinista e lo sciatore. 
Sii tu la salvezza del moribondo e il sollievo dell’infermo. 
Oh! Sacro Cuore benedici e proteggi chi in questa Valle nasce e chi muore”. 
Aggiungiamo anche chi nella nostra Valle si ferma pochi giorni o è solo di passaggio  
così nessuno è escluso. 
Dalle dolci colline della Galilea siamo passati alle aspre montagne di casa nostra. 
Identico però è l’invito che Gesù rivolge a noi e che noi a nostra volta rivolgiamo a 
chi ci sta accanto: “ Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro”. 
Gesù, come duemila anni fa in una stupenda giornata di sole, di certo tornerà a 
sorridere. 
 
 
 
                                                                     don Alfonso  

 


