
CONSOLARE GLI AFFLITTI.

Consolare gli afflitti, il più grande consolatore è lo Spirito Santo, mandato dal Signore dono della
Pasqua,  quindi  prima  di  iniziare  è  bene  invocarlo,  soprattutto  per  me  che  devo  parlarvi.
(Invocazione allo Spirito)

Chi è afflitto, prova una sofferenza intenza e continuata, si sente accasciato, l’animo è prostrato e la
speranza si spenge, la sua luce si oscura, tutto diventa buio, non c’è futuro, l'angoscia prende il
sopravvento, il cuore si fa sempre più piccolo, si ha l'impressione di non farcela più, ci si trova
come in un tunnel  del  quale  non intravede l'uscita,  ci  si  sente  isolati,  abbandonati  … le  cause
possono essere le più disparate: una malattia fisica di cui non si conosce la natura o l'esito; un
momento di gravi difficoltà economiche (un debito che non si riesce a pagare...); il deterioramento
dei rapporti familiari tra marito e moglie, tra genitori e figli; la perdita di stima nell'ambiente di
lavoro...  la perdita del lavoro.  Talvolta le afflizioni colpiscono intere popolazioni o comunità, a
causa di emergenze, quali il terremoto, inondazioni, siccità, guerre... si è in presenza di un dramma
collettivo, nel quale soccombono anzitutto i membri più deboli.  Chi si propone di consolare gli
afflitti non resterà mai disoccupato! “Con-solare” in modo un po’ stiracchiato: “stare con le persone
sole”. E' importante infatti in simili momenti sentire a fianco qualcuno disponibile a camminare
insieme e insieme cercare una soluzione. A differenza delle opere di misericordia corporale, dove si
distingue bene il benefattore e il beneficiario, nelle opere di misericordia spirituali il benefattore e il
beneficiario non sono adeguatamente distinti. Anzi è bene non distinguerli affatto: di queste "opere"
siamo tutti operatori e destinatari. E' bene quindi che ciascuno di noi si consideri al tempo stesso
capace  di  consolare  e  desideroso  di  consolazione.  Solo  mantenendoci  in  quest'ottica  possiamo
praticarla.

Un’altra  forma  di  afflizione  è  la  malinconia,  che  nella  sua  forma  grave  è  una  vera  e  propria
sindrome  depressiva,  è  un  pensiero  doloroso  dell’animo,  che  suscita  tristezza,  avvolte  anche
attenuato da una certa dolcezza come una musica struggente… "La malinconia ha rovinato molti,
da essa non si ricava nulla di buono" dice il libro del Siracide 30,23. Coloro che cadono in questo
stato d’animo pensano di non avere ragioni per stare allegri, perché prima o poi le vicissitudini della
vita ti travolgono. Perdono la speranza e la gioia. La questione della gioia di vivere e della felicità
non è da sottovalutare, ci rendiamo conto di essere fatti per la felicità la desideriamo, e tuttavia essa
ci appare troppo spesso inarrivabile. Il modo moderno di vivere, pieno di agi e di stimoli a star
bene,  forte  nel  presentare  forme  continuamente  nuove  di  appagamento  e  di  piacere,  sembra
addirittura aver accresciuto, i motivi di tristezza e di sconforto, soprattutto nelle giovani generazioni
che da questo punto di vista sono le più esposte. Che cosa possiamo fare? Il modello sociale che si è
affermato non porta l’uomo a raggiunge la felicità, non ci riesce perché è teso verso nuove mete e
livelli sempre più alti di benessere cercando di portare gli individui in una valle felice e piena di
godimento,  ma  un godimento  fine  a  se  stesso,  un godimento  senza  significato  senza  speranza,
perché con le sue sole forze l’uomo è in grado di cercare e creare solo godimenti effimeri e illusioni
e di vagare da una meta all’altra senza mai raggiungere la pienezza della consolazione.  L’uomo
senza l’aiuto di Dio è in esilio lontano dalla sua patria come lo era il popolo di Israele in Babilonia,
di fatto siamo tutti, anche noi, in esilio; siamo tutti nella prova, finché siamo pellegrini su questa
terra. dice Isaia al cap. 40 versetto 12: “Consolate, consolate il mio popolo - dice il vostro Dio.
Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù”. Il cristianesimo non può
e non deve dimenticare di essere essenzialmente un "evangelo", cioè un annuncio di gioia. E' la
gioia di una salvezza avverata, già in atto, che aspetta soltanto che l'uomo le si apra. Dio è la nostra
consolazione e la nostra gioia. Nel discorso della montagna, al capitolo 5 di Matteo, Gesù ci parla
delle sue beatitudini,  in modo particolare una ci  interessa in  questo nostro incontro:  “Beati  gli
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afflitti perché saranno consolati” (v4). Questo - “saranno consolati” - detto da Gesù, con il verbo,
al futuro non rimanda alla vita ultraterrena, alla fine dei tempi, alla beatitudine finale in paradiso,
ma implica il  nostro impegno nel tempo presente,  nell’oggi  della storia  per consolare il  nostro
fratello  che  è  addolorato,  angosciato.  Tutti  siamo  consolatori  e  consolati,  bisognosi  della
misericordia  di  Dio,  ci  viene  in  aiuto  anche  San Paolo  alla  seconda  Corinzi  Cap.  1,  34:  “Sia
benedetto  Dio,  Padre  del  Signore  nostro  Gesù  Cristo,  Padre  Misericordioso  e  Dio  di  ogni
consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi, consolare
quelli  che  si  trovano  in  qualsiasi  genere  di  afflizioni  con  la  consolazione  con  cui  siamo stati
consolati  noi  stessi  da  Dio”.  Quindi  il  comando  di  consolare  diventa  esplicito,  oserei  dire,
incalzante. Dice San Paolo che nel nome di Dio siamo anche noi degli inviati a consolare, Dio ci
ama e così ci consola, sentendoci amati e consolati, possiamo a nostra volta testimoniare l’Amore
del Padre e consolare gli altri. Consola chi non disprezza, consola chi non giudica, consola chi sa
chinarsi accanto all’altro, consola chi considera suo fratello degno di stima e importante per lui,
come noi siamo preziosi e importanti per Dio. Possiamo essere diversi per lingua, per cultura, per
colore della pelle, anche per credo religioso, ma il dolore e le lacrime sono uguali.

Maria consolatrice degli afflitti: prega per noi

U.I.O.G.D.
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