
Beati coloro che piangono, perché saranno consolati» (Mt 5,4) 

Qui il paradosso è evidente più che mai: sono dichiarati beati, felici, quelli che sono afflitti. Questa 

beatitudine si apre a un orizzonte universale, di tutta l’umanità, perché in ogni tempo e in ogni terra 

ci sono stati, ci sono e ci saranno uomini e donne che piangono. Ogni uomo, credente o non, è 

interpellato da questa beatitudine perché ogni uomo conosce il pianto nella sua vita. (...) 

 

Anche se oggi la cultura in cui viviamo cerca di rimuovere la sofferenza, essa è presente ed è la 

minaccia, la contraddizione alla nostra vita felice: è presente nei corpi, nelle menti e nei cuori che 

soffrono fino a piangere...  

Sorge spontanea la domanda: «Che senso ha soffrire? Perché soffrire cosi?». Prima o dopo, e con 

diversa intensità, noi soffriamo.  Le sofferenze di per sé non sono utili né salvifiche, non sono 

automaticamente una forma di purificazione, un mezzo per diventare più buoni. Credo però che in 

esse e attraverso di esse si giochi sempre la salvezza della nostra vita, la ricerca di senso: 

quando le sofferenze si abbattono come onde su di noi e sembrano sommergerci, proprio allora ci 

è chiesto di impegnarci ad amare e ad accettare di essere amati. Siamo chiamati a fare della 

sofferenza una via di comunione: questa è la sfida, la via cristiana, anche per chi non è credente. 

Nella sofferenza affiorano, fino a imporsi, le domande essenziali per l’uomo: «Da dove vengo? 

Dove vado? Chi sono io? Chi sono gli altri per me?», perché – come dice il Salmo – «l’uomo nel 

benessere non comprende» (Sal 49,21), è tentato di non discernere. Quando vediamo e accostiamo 

chi soffre, ci mancano le parole; a volte possiamo solo stargli accanto, offrirgli la presenza, far 

sentire la nostra mano nella sua mano: ma anche questo, pur nel silenzio, è un cammino di 

comunione, un cammino salvifico, per quanto noi possiamo fare. Contro la sofferenza abbiamo il 

diritto di lottare, per contenerla, per vincerla se possibile; contro la sofferenza occorre resistere 

con tutte le forze. Nello stesso tempo, però, ci attende anche un altro comportamento, non di 

resa, ma di sottomissione e di obbedienza alla nostra condizione: non siamo eterni, non siamo 

onnipotenti, non siamo immuni da malattia e dolore. E questa lotta diventa più efficace e più 

dotata di significato se è fatta «insieme», in modo che «si piange con chi piange» (cfr. Rm 12,15), si 

è accanto a chi è malato, si abbraccia chi soffre.  

Nessuno può risolvere il problema della sofferenza né c’è alcuna risposta al perché della sofferenza, 

ma le vie di consolazione sono percorribili, con gli altri e comunque con Dio, il Consolatore. Ossia  

non c’è risposta alla sofferenza, al pianto, ma ci può essere risposta agli uomini e alle donne 

che soffrono e piangono: una risposta che può venire dagli altri, da noi, e da Dio. 

Dio è colui che grida a noi: «Consolate, consolate il mio popolo [. .. ] parlate al suo cuore» (Is 40,1-

2; cfr. Os 2,16); è colui che manda il suo Servo a «consolare tutti gli afflitti» (Is 61,2), testo che 

probabilmente ha ispirato la beatitudine matteana; è colui che invia il Consolatore perché porti 

consolazione e gioia. Sì, a tutti gli uomini che piangono, nella loro sofferenza Dio promette: «Io vi 

consolerò» (Is 66,13). Poi li rassicura: «Io cambierò il vostro lutto in gioia, vi consolerò e vi renderò 

felici, senza afflizioni» (cfr. Ger 31,13). Ovvero: «La vostra sofferenza sarà da me trasfigurata, non 

andrà perduta»! 

È esemplare l’atteggiamento di Gesù: nei suoi molti incontri con i sofferenti non ha mai predicato 

rassegnazione, o mostrato atteggiamenti doloristici, non ha mai chiesto di offrire la sofferenza a 

Dio, non ha mai detto che più uno soffre, più uno è vicino a Dio. Gesù sapeva bene che è l’amore, 

non la sofferenza, che salva! Per questo si è preso cura dell’umanità sofferente, rinnovando una 

volta di più la sua offerta di amore. Questa duplice opera di consolazione mi pare mirabilmente 

riassunta in un passo della Seconda lettera di Paolo ai Corinzi: «Sia benedetto Dio, Padre del 

Signore nostro Gesù Cristo, Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione! Egli ci consola in 

ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere 

di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio» (2Cor 1,3-4). 

 


