
CONSIGLIARE I DUBBIOSI 

Dovremmo innanzi  tutto  invertire  i  termini  perché  nei  fatti,  cronologicamente,  viene  prima  il
dubbio, mentre il consiglio, che si riferisce al dubbio, viene dopo. Il dubbio non va visto solamente
e necessariamente come un aspetto negativo: sì è vero c’è un dubbio negativo che blocca, chi non è
in grado di prendere alcuna decisione e questo può portare ad una sorta di stallo della propria vita,
ma c’è anche un dubbio vitale e fecondo, proprio di chi si trova e si ferma alle soglie del mistero e
si interroga sul senso della vita, sull’esistenza di Dio. Questo dubbio buono quindi non si oppone
alla fede, ma può condurre ad essa. Nella Scrittura sono molti gli esempi di dubbio che ci vengono
presentati.  Ricordiamo per esempio il  dubbio di Zaccaria  di  fronte all’annuncio dell’angelo nel
tempio: “Come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni” (Lc
1,18):  questo  dubbio  è  negativo  nasce  da  una  incredulità  senza  speranza.  A questo  dubbio  si
contrappone il dubbio “buono” di Maria: “Come è possibile? Non conosco uomo” (Lc 1,34) nel
quale  invece  sembra  prevalere  il  desiderio  di  capire  come  farsi  strumento  di  quanto  accadrà.
Ricordiamo anche l’episodio di Nicodemo che visita Gesù di notte per risolvere il  suo dubbio:
“Come può un uomo nascere quando è vecchio?” (Gv 3,4),  “…come può accadere questo?” (Gv
3,9), oppure come scrive Matteo nell’ultimo incontro di Gesù coi suoi discepoli alla fine del suo
Vangelo: “Gli undici discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato.
Quando  lo  videro  gli  si  prostrarono  innanzi;  alcuni  però  dubitavano.”  (Mt  28,  16-17)  ciò  è
impressionante perché il dubbio prende proprio quelli che hanno vissuto con Gesù per tre anni,
coloro che lo hanno visto vivo dopo la resurrezione … eppure ancora dubitano. Conosciutissimo è
poi l’episodio di Tommaso, nel quale il dubbio è addirittura esternato con forza, quasi come un atto
di sfida provocatoria: “… Se non vedo” (Gv, 20, 24-29) e Gesù non si sottrae al dubbio di Tommaso,
ma si sottopone alla sua richiesta di verifica, Gesù così mostrandoci che i dubbi che lo riguardano
sono verificabili e hanno una risposta positiva. Più che la negazione della fede, allora il dubbio è
essenziale alla fede in Dio, è il dubbio “buono” che ci porta alla fede e anche ad una fede umile non
arrogante e sicura di sé.

Il dubbioso, anche noi in qualche modo lo siamo, in primo luogo non deve essere giudicato, ma
amato,  accolto  e  ascoltato  con  grande  rispetto  e  attenzione.  Quanta  misericordia  ha  Dio  nei
confronti dei nostri dubbi e delle nostre tante domande, chiediamogli di metterci di fronte al dubbio
altrui con la stessa misericordia ed umiltà. Perché il credente non è un detentore della verità, ma ne
resta sempre un cercatore, anche se questa verità la conosce e professa. Poiché questa verità, che è
Cristo stesso, non potrà mai essere posseduta, perché la verità invece è sempre più in là, più avanti e
noi, nella migliore delle ipotesi,  possiamo solo provare a seguirla. Il Signore ci ricorda “I miei
pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie” (Is 55,8). Veniamo infine al
consiglio:  abbiamo visto che possiamo essere coloro che a partire dal loro dubbio chiedono un
consiglio, ma anche coloro ai quali il consiglio viene chiesto. Nel primo caso quando siamo noi a
chiedere un consiglio la prima domanda è: a chi lo chiedo? E’ molto importante infatti rivolgersi a
delle persone delle quali abbiamo piena fiducia e che siano anche in grado di aiutarci. Altrimenti si
rischia di trovare cattivi consiglieri e di peggiorare le cose. In genere il grande senso di smarrimento
e incertezza richiede di trovare aiuti veri ed efficaci. Non tutti, però, sono adatti a ricoprire questo
ruolo così delicato.

Ma la parte che appare certo più delicata è quella del consigliere, specialmente quando a noi ci
viene richiesta, a vario titolo di dare un consiglio, un parere, un aiuto a qualcuno. Innanzi dobbiamo
ricordarci che il Consiglio (con C maiuscola) è uno dei sette doni dello Spirito Santo. Lo Spirito di
Consiglio è quello che illumina il nostro cuore, così da farci comprendere il modo giusto di parlare
e di comportarci e la via da seguire. E’ quello che ci dona la capacità di leggere le vicende più
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difficili e apparentemente senza speranza con gli occhi di Dio. Noi siamo totalmente incapaci di
essere consiglieri buoni e saggi. Questa capacità non nasce da noi, ma è un dono che Dio concede a
chi glielo chiede, dobbiamo prima farci riempire il cuore dal Consiglio di Dio. Cosa direbbe Gesù
ora? Come interpreterebbe la situazione che ci viene presentata? E’ necessario vivere in unione con
Dio, lasciarci interrogare e plasmare dalla sua Parola, nutrirci Lui, vivere in sintonia con la verità e
la giustizia, per essere capaci di leggere in profondità nel cuore delle persone e nella complessità
delle situazioni per dire una parola buona e utile a chi ce la chiede, ci ricorda il Sal 16, al verso 7:
“Il Signore mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce”. Nel momento in cui lo
accogliamo e lo ospitiamo nel nostro cuore, lo Spirito Santo ci rende sensibili alla sua voce e orienta
i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le nostre intenzioni secondo il cuore di Dio, portandoci sempre
più a rivolgere il nostro sguardo interiore su Gesù. Il consiglio è il dono con cui lo Spirito Santo
rende capace la nostra coscienza di fare una scelta in comunione con Dio, secondo la logica di Gesù
e  del  suo  Vangelo.  In  questo  modo,  lo  Spirito  ci  fa  crescere  interiormente,  ci  fa  crescere
positivamente, ci fa crescere nella comunità e ci aiuta a non cadere dell’egoismo e nell’assolutizzare
il  nostro  modo  di  vedere  le  cose.  La  condizione  essenziale  per  conservare  questo  dono  è  la
preghiera. Pregare con le preghiere che tutti noi sappiamo da bambini, ma anche pregare con le
nostre parole. Pregare il Signore: “Signore, aiutami, consigliami, cosa devo fare adesso?”. E’ con la
preghiera che facciamo spazio, affinché lo Spirito venga e ci aiuti in quel momento, ci consigli su
quello che tutti  noi  dobbiamo fare.  Mettendo da parte  la  nostra  logica personale,  chiedendo al
Signore: qual è il tuo desiderio? Qual è la tua volontà? Che cosa piace a te? Nel vangelo di Matteo
troviamo  queste  parole  che  normalmente  vengono  riferite  alla  testimonianza  da  rendere  nel
momento della prova, ma che possiamo riferire anche al consiglio che possiamo dare a chi ce lo
chiede: “Non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che
dovrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi” (Mt
10,19-20).  È lo  Spirito  che ci  consiglia,  e  noi  per poter  consigliare  dobbiamo dare spazio allo
Spirito. Conseguenza di questa unione con Dio sarà quella di “ben consigliare” che non vuol dire
manipolare la coscienza dell’altro, non forzare la sua volontà per condurlo là dove si vuole, anche
quando questo, sia da noi ritenuto la cosa migliore per l’altro. Consigliare quindi non è adulare,
sedurre, plagiare o abusare, ma avere la capacità di comprendere la situazione dell’altro e essere
aderenti alla realtà. Essere realisti per indicare vie realmente percorribili da chi chiede consiglio;
non mete ideali, alte e sublimi, ma irraggiungibili. Anche l’immaginazione è importante perché il
prospettare un’alternativa, una via nuova se pure non può rappresentare la soluzione del problema,
tuttavia dona speranza, cambia qualcosa, apre un futuro in cui si potrà giungere a perfezionare ciò
che è stato prospettato. Per ben consigliare è necessaria la capacità di sentire la sofferenza di colui
che dubita e di non giudicarla, avendo anche presente che non si tratta di dire all’altro quello che
deve fare, ma di aiutarlo a trovare la risposta che è già a dentro di lui e che egli non sa o ha paura a
far emergere, oppure di suggerire delle possibilità a cui lui non aveva ancora pensato. A ben vedere
questi comportamenti sono gli stessi che Dio usa con noi, rispettando la nostra libertà. Dio è la fonte
della misericordia, noi ne siamo i primi beneficiari; la misericordia ricevuta ci dà la forza di essere a
nostra volta misericordiosi, perché diventiamo come Lui. 

Maria Madre del buon Consiglio: prega per noi.

U.I.O.G.D.
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