
5 luglio 2020 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché 

hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 

perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; 

nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui 

al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 

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». 

 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.  

Gesù offre quello di cui abbiamo bisogno. Quando sei schiacciato da un peso troppo 

grande, quando sei sfinito da una fatica insopportabile, ti serve innanzitutto qualcuno 

che ti capisca, che comprenda perché stai facendo tanta fatica… uno che senta con 

empatia il tuo dolore, che raccolga le tue lacrime, che non giudichi la tua debolezza, che 

non disprezzi la tua paura… insomma uno che sia lì accanto a te, che ti alleggerisca e ti 

liberi dal dover portare quel peso tutto da solo, fino a restarne schiacciato. 

Il ristoro di cui parla Gesù è la vera consolazione: il non essere soli. 

Ecco perché l’invito di Gesù ad andare a lui (Venite a me), non è come l’appello dei 

venditori o degli imbonitori (“Venghino, siori, venghino”), che promettono la luna e poi 

ti vendono un prodotto farlocco.  

A volte, anche se dette in buona fede, sono così anche le nostre parole di consolazione: 

carine, educate, corrette… ma incapaci di alleggerire il peso, perché ti lasciano solo.  

Un “mi dispiace” non si nega a nessuno, però poi il carico da portare resta tutto tuo. 

Spesso diciamo solo parole consolatorie.  

Le parole consolatorie servono solo a placare il disagio di vedere uno schiacciato da un 

peso intollerabile. Fa star male vederlo così, e allora gli si dice “poverino”, per potersene 

allontanare senza sentirsi troppo in colpa. 

Ma le parole di Gesù sono diverse: non sono consolatorie, sono consolanti. 

Come dice la parola, quando con-solo, sono realmente con chi era solo. 

Una parola consolatoria, al contrario, lascia l’altro con tutto il suo peso da portare. 

Una parola consolante, invece, è quella che ti fa sentire meno solo, perché non sono 

solo parole. Infatti Gesù aggiunge: Prendete il mio giogo sopra di voi. 

Per tirarci su, Gesù ci invita a sostituire il peso che ci schiaccia, col giogo che porta lui; e 

dice: “Portalo insieme a me”. Il giogo è esattamente questo: è un legno che si impone 

sulle spalle di una coppia di buoi o di muli, in modo che portino il peso in coppia. 



Non siamo più abituati a vederli, ma per secoli sono stati gli strumenti per trasportare i 

carichi più pesanti. Il giogo è un legno orizzontale, con due gobbe per aderire alla 

schiena del bue. Spesso, però, è composto anche da un legno verticale, a cui si attacca il 

carro da trainare.  

Un legno orizzontale e uno verticale… cioè una croce!  C’è molto di personale in questa 

immagine: il giogo di Gesù infatti è la croce. Ecco perché poi dice: imparate da me! 

Come ha fatto Gesù a portare un peso così schiacciante? Per amore.  

Sì, il peso della croce Gesù l’ha portato per amore.  

Un peso diventa tollerabile solo se ami.  

Il giogo di Gesù infatti è dolce e il suo peso leggero. “Il peso portato con me e come me – 

dice Gesù – non solo non ti schiaccia, ma ti solleva, ti rende libero e leggero”.  

L’amore ha questo potere, diceva con saggezza S.Teresa d’Avila: Se avessimo nel cuore 

questo amore, tutto ci diverrebbe facile e faremmo molto, in breve e senza fatica.  

Nessuno può toglierti il peso della vita e la gravità delle cose che devi patire, ma puoi 

portarle per amore.  

La forza dell’amore, che porta il giogo della croce, ha sostenuto tanti in questo tempo di 

coronavirus. In particolare suor Maddalena, la cui vicenda io e don Luca abbiamo potuto 

seguire in questi mesi.  

La famiglia di Maddalena è di Bergamo. Là vive ancora l’anziana mamma e i suoi fratelli, 

due dei quali si sono ammalati di coronavirus. Uno in particolare, Daniele, è stato 

ricoverato in terapia intensiva a Trento, dove si trovava per lavoro.  

Ecco come racconta la vicenda la stessa suor Maddalena. 
 
Racconto di Suor Maddalena 

Il 21 marzo arrivano notizie poco rassicuranti: il virus ha fortemente compromesso 

polmoni e reni di Daniele e la febbre elevata non lo abbandona per tutto il tempo della 

terapia intensiva. Ciò nonostante il medico cerca sempre di segnalare qualche piccolo 

spiraglio di speranza al quale leghiamo le nostre attese.  

Alcuni giorni fa abbiamo ricevuto uno scritto da questo medico in cui ci diceva: "quando 

Daniele è entrato in condizioni critiche, con il cappellano abbiamo pensato di 

amministrare il sacramento dell'unzione, pensando che gli potesse essere di conforto".  

"É quello che lo ha salvato!!" è stato il commento di mia mamma! Era il 31 marzo.  

Poi Daniele ha imboccato la via della guarigione e il 9 aprile è passato in corsia.  

Ci sono voluti 15 giorni perché potesse reggersi in piedi e riprendere a muovere i primi 

passi. Il 1° maggio viene dimesso dalla casa di cura di Trento. 

Dopo averlo assistito sono tornata a casa e ho dovuto naturalmente vivere in isolamento 

per una quindicina di giorni. In questo tempo di solitudine ho provato tristezza e angoscia 

immedesimandomi con chi è solo di fronte alla malattia e alla morte.  



Ho vissuto con tanta apprensione l'attesa delle comunicazioni dell'ospedale che 

arrivavano ogni giorno: una lotta tra il desiderio di sapere notizie e la paura di 

apprendere la loro gravità. A me poi il compito di riferirle alla famiglia e la 

preoccupazione di come dirle alla mamma soprattutto quando le notizie dicevano 

l'aggravarsi della situazione. 

In questo tempo mi è stata molto di aiuto la preghiera, specie quella liturgica, quando 

per assurdo era vietato celebrare, ma potevo sentirmi in comunione con tutta la chiesa 

che prega ad ogni ora del giorno, attraverso la liturgia delle ore. Seguivo la messa 

celebrata dal Papa attraverso la TV. Ricordo alcune pagine del vangelo che mi hanno 

particolarmente accompagnato: l'invocazione dell'ufficiale del re: «Signore vieni prima 

che il mio bambino muoia». E Gesù a lui: «Va', tuo figlio vive». E sembrava che il Signore 

mi dicesse: “Stai in pace, tuo fratello vive”. Ma bisognava crederlo. La Parola mi chiedeva 

una fede che mi apriva alla speranza di vita, proprio quello che io desideravo, ma mi 

sembrava incredibile. E ho capito quanto è difficile credere!  

Con la mia famiglia condividevo il dolore, la preghiera, esortavo alla fede e alla speranza, 

ma con la mia comunità, con i nostri sacerdoti, in particolare con don Ivo, con le persone 

della comunità, sfogavo tutta la mia amarezza e negatività. Erano loro a sperare per me 

e ogni volta mi aprivano spiragli di vita che potevano essere possibili. Devo dire che mi 

hanno spronato a sperare. Grazie di cuore a tutti: ho sentito la loro vicinanza, il sostegno, 

la partecipazione, la familiarità, che mi hanno davvero sostenuto. Posso dire di aver 

vissuto una vera quaresima, a tu per tu con il dolore e con la Parola, ma anche di esercizi 

spirituali dove lo Spirito mi ha insegnato a credere, a sperare ad amare. 

Ho scoperto che fede, speranza, amore sono la forza di Dio in noi che ci permette di 

camminare nella paura, vincendola con l'amore; di sostenere la prova non con 

rassegnazione né con disperazione, ma credendo che lui è vicino e compie la sua parola 

di vita. La speranza cristiana non è un "andrà tutto bene" che suona come insulto per chi 

lotta per vivere, e nemmeno un "io speriamo che me la cavo" che punta sulla furbizia per 

scantonare le difficoltà; la speranza cristiana è un attendere con fiducia e pazienza il 

compiersi delle promesse di Dio. E se Dio non esaudisce tutte le nostre richieste, è però 

fedele nel compiere le sue promesse. 

Ho imparato che questa forza di Dio è mediata dai fratelli e dalle sorelle che il Signore ci 

mette accanto; questi non possono sostituirsi a noi, ma credono, sperano, pregano con 

noi: questa è la forza che impedisce alla paura di bloccarci, al dolore di degenerare in 

disperazione, e alla sfiducia di sfociare nella depressione.  

Ho imparato che il Signore è vicino, non prende le distanze, ma assume la nostra vita, le 

nostre debolezze e con noi attraversa la valle delle lacrime e quella oscura della morte. 

Che dire ancora? Grazie Signore! E grazie di cuore alla mia comunità e a questa comunità 

a cui sento di appartenere come sorella nella fede, nella speranza, nell'amore.  

L’intero racconto di Suor Maddalena lo trovate su: https://www.sanpiodecimo.org/ 

https://www.sanpiodecimo.org/

