
LA PORTA DELLA VALLE 

«Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. [...] Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio carico leggero».(Mt 11,28-30)

“Hanon e gli abitanti di Zanoe restaurarono la porta della Valle; la ricostruirono, vi posero i battenti, le 
serrature e le sbarre. Fecero inoltre mille cubiti di muro fino alla porta del Letame.”(Ne 3,13)
Questa porta stava in alto sulla collina, situata nella parte sud-ovest del Tempio. 

Quarta porta, la“ Porta della Valle”, se insieme la ricostruiremo, ci aiuterà a camminare più rapidamente 
per incontrare Cristo. Secondo il testo del profeta, la porta guardava verso una valle, dove da una parte 
c’era un monte in cui si trova Gerusalemme e dall’altra parte il monte degli ulivi. Per gli ebrei e per 
noi, questa valle è chiamata con vari termini. Vedremo qui solo alcuni dei termini che ci aiuteranno, 
in un contesto spirituale, a rimanere saldi su questa via verso la santità.
La valle è chiamata la valle degli agguati, il luogo in cui gli eserciti diventano vulnerabili di fronte ai 
nemici che occupano le montagne. Un luogo di agguati, perché di solito nella valle passa il fiume e lì 
gli animali vanno a bere, ma anche un posto frequentato dagli animali feroci.

Questa valle è anche chiamata la valle dei giganti, perché assomiglia alla valle dove il gigante Golia 
affrontò il Dio degli Israeliti, ma anche di Davide che combatté con lui e vinse la battaglia. Ricordiamo 
ancora il Salmo 23,4, che dice: “Sebbene io cammini in una  valle oscura, non temerò alcun male, perché 
tu sei con me”.

È la valle della lotta, delle imboscate, delle crisi, della sofferenza e del pericolo. Tutti noi viviamo 
questi drammi. Drammi nelle nostre famiglie, nel lavoro, nella società, drammi per la nostra salute, 
così come il dramma della mancanza di fede. Chi di noi non ha vissuto o vive questi momenti di 
aridità, di difficoltà? Ma sappiamo che tutto questo fa parte della natura umana.
Abbiamo molte altre sofferenze! Quante difficoltà nell’educazione e nel processo di crescita dei 
bambini: abbiamo spesso pensato che avrebbero seguito una buona strada, invece sono stati coinvolti 
nella droga, nella delinquenza, ci hanno abbandonato. Quanti drammi viviamo? Drammi anche al 
lavoro. Ogni giorno vivo il pericolo di essere licenziato in tronco. Qualcuno cerca di calunniarmi per 
prendere il mio posto e vivo triste, sentendomi ferito e stanco.

«Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. [...] Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio carico leggero».(Mt 11,28-30)

Cari fratelli, quanti drammi per la mancanza di fede. Mi sentivo così forte perché vedevo il potere di 
Dio nelle predicazioni, nel servizio agli altri, specialmente nel servizio ai poveri e ora nulla ha valore, 
tutto sembra aver perso il suo significato. Tutto è vuoto e sento Gesù lontano dalla mia vita. Ripeto, 
questo fa parte della natura umana. Ricordiamo San Paolo che al culmine delle sue sofferenze disse 
che “tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” (Rm 8,28).

Sottolineo anche i drammi con gli amici, anche con i fratelli della comunità con cui siamo in relazione 
quotidianamente e settimanalmente. 
È questa valle che ci fa riflettere sulla nostra vita: la valle della morte fisica e spirituale. Ma vivo, 
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sento, guardo i nemici che mi lanciano dardi, frecce di odio, calunnie. È la valle degli intrighi, delle 
imboscate, dei giganti che mi opprimono e indeboliscono la mie forze umane.

Voglio dirti che questa è la realtà che ognuno di noi affronta o potrebbe affrontare. E in quest’anno 
che siamo invitati a vivere “un tempo di restaurazione”, dobbiamo avere il coraggio di entrare in tutti 
gli aspetti della nostra vita e chiedere a Gesù di stabilirsi lì per compiere il necessario rinnovamento. 
Crediamo in Lui, poniamo la nostra fiducia in Colui che è il nostro Signore.
Siamo tutti chiamati a ripristinare la porta della valle. E come farlo? Attenzione! Non dobbiamo 
disperare, ma  fidarci.

«Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. [...] Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio carico leggero».(Mt 11,28-30)

Non so cosa tu stia vivendo oggi nel leggere questo testo, ma, qualunque essa sia, sappi che Gesù può 
alleviare il tuo peso; riposare la tua anima; alleviare il tuo dolore; può cambiare il senso di sconfitta 
e scoraggiamento che prevale nella tua vita. Gesù sta  chiamando ancora oggi. Gesù chiede piena 
fiducia davanti a queste “guerre della vita”. 

Considera ciò che dice Gesù: “Venite a Me”, nota che Egli non punta ad un altro. Non esistono altre 
persone, non esistono filosofie, neanche un pensiero positivo che renda sollievo all’anima. Lui sa 
questo, per ciò dice: “Venite a Me” - Alla mia persona, alle mie parole. Egli non ci raccomanda altro.  
Non punta verso un altro credere, non raccomanda più soldi, una nuova casa, la fama, il piacere, 
non indica un altro trattamento, non indica sedute terapeutiche. Non raccomanda la reincarnazione, 
niente di tutto questo. Egli è l’unico in grado di dire: Venite a me e vi darò riposo. Io stesso vi renderò 
sollievo.
 
Per restaurare la porta della Valle nella mia vita, devo essere risoluto nella direzione spirituale, facendo 
un passo dopo l’altro, vivendo fedeli, proprio come hanno fatto gli ebrei nel restaurare la porta della 
valle: “Hanno messo i battenti, i bulloni e le serrature”. Il discernimento spirituale ci permette di 
distinguere ciò che è emotivo, fisico (umano) e spirituale, rafforzandoci di fronte a prove o tentazioni.  

«Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. [...] Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio carico leggero».(Mt 11,28-30)

Caro figlio e cara figlia, non mollare! Ricostruisci questa “porta” con fedeltà, pazienza, costanza, lotta, 
nell’umiltà, nella mansuetudine, nel  discernimento, nell’amore e nel dono di te stesso fino alla fine. 
Il risultato sarà una porta restaurata, ferma, dove chi entra troverà sempre sollievo, pace, armonia, 
accoglienza, e, infine, troverà il PARADISO!

Gesù ci chiede: nuove decisioni, passi saldi, piena disponibilità nella proclamazione del Vangelo, 
amore per chi Egli ama, per gli ultimi, i perseguitati e i più deboli. Nella tua porta della valle gli altri 
troveranno una nuova vita e la Pace del Signore Gesù.

Vale la pena di combattere e di restaurare questa porta!
Dio ti benedica!

Padre Antonello Cadeddu
Fondatore di Alleanza di Misericordia


