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Un brutto momento 

S quilla il telefono. «Buongiorno
signora, sono Gianni! Ehm... vo-

levo avere notizie di Marco».
La risposta arriva calma, con un fi-

lo di voce. La mamma di Marco ap-
pare molto stanca:

«Ciao, Gianni! Sta un po’ meglio
da quando ha ripreso conoscenza,
anche se la situazione rimane sta-
zionaria».

«Ah... e quindi non si sa per quan-
to ne avrà».

«No, per il momento no. Speriamo

solo che il peggio sia passato».
Un attimo di silenzio, poi:
«Ti manca?».
«Sì, signora, moltissimo e... mi di-

spiace... Sto male perché non posso
far niente per lui».

«Beh, sappi che manchi anche a
lui: ieri ha chiesto di te».

«Davvero?».
«Sì. La cosa migliore per ognuno è

sapere di avere altri vicino: vedrai che
quando gli dirò che hai telefonato sta-
rà meglio come se avesse preso un’ot-
tima medicina».

A Che cos’è il dolore per te?

Quale genere di sofferenza trovi
più insopportabile e inaccettabile?

Hai provato qualche grande sof-
ferenza fisica?

B

H

E una più interiore, spirituale?
Per un istante prova a metterti
nei panni di Gianni. Come ti
comporteresti?

Quali gesti bisogna fare per sta-
re vicino a chi soffre?

Se avessi una bacchetta magi-
ca, quale sofferenza faresti spa-
rire per prima?

Può il dolore essere utile? In
quali casi?

Come ti regoli quando incontri
qualcuno che soffre più di te?
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L’argomento di questa puntata è piut-
tosto scottante. Anche indigesto, per
certi aspetti, perché nessuno vorreb-
be mai avere l’occasione di affrontar-
lo. Ma parlarne fa bene: allontana l’an-
sia dell’ignoto e aiuta a farsi qualche
idea più giusta. Cerca, allora, di ri-
spondere alle domande:

E

F

Dall’agenda di...  Gianni

«...C hissà come sta
Marco. 

Mi manca. E non so cosa
darei per tornare indietro
nel tempo e fermare quel-
la macchina... Quando mi
hanno detto dell’incidente

e hanno aggiunto che Mar-
co era grave mi sembrava
di morire. Chissà come sof-
fre! E anche sua madre al
telefono sembrava uno strac-
cio. Ma se io fossi al suo
posto cosa proverei?».

La piazzetta

G

IL DOLORE DEL MONDO
Una volta il numero maledetto era

il 17. Ora non più. È l’11. Soprat-
tutto quando si parla di date. 11 set-
tembre 2002: aerei-kamikaze ridu-
cono in polvere le Torri Gemelle di
New York. 11 marzo 2004: bombe
assassine fanno saltare a Madrid tre-
ni di pendolari. Nel primo attenta-
to muoiono oltre duemila persone;
nel secondo, più di cento.

Questa è una sofferenza che si po-
trebbe evitare, come quella prodotta
dalla fame e dalle malattie che de-
vastano il Sud del mondo, schiac-
ciato dalla miseria e dalle economie
dei Paesi ricchi.

Oltre alla sofferenza fisica che ha
un campionario sempre troppo va-
sto, esiste quella legata ai grandi so-
gni e programmi: cercare l’anima
gemella, trovare un lavoro, avviare
una famiglia, vivere onestamente
«in un mondo di ladri» e di furbi. 

Pochi, infine, fanno caso a una sof-
ferenza non meno insopportabile:
quella che infliggiamo, consapevo-
li o meno, agli altri. Nessuno ha il
diritto di far star male un bambino,
un adulto, un anziano, e nemmeno
...un cane.

Il dolore: ma che senso ha?Il dolore: ma che senso ha?
La Buona Notizia

settima puntata
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Riparliamone

3 domande per 2
Al microfono questa volta abbiamo

Mattia e Katia. Il primo l’abbiamo cat-
turato mentre usciva dall’oratorio; la
seconda, da ginnastica. A loro la parola.

• Che pensate della sofferenza?

Mattia: Che vuoi che ci sia da pen-
sare... È una cosa assolutamente in-
giusta! Quando guardo le immagini
dei bambini africani ridotti a schele-
tri, mi sento ribollire. Bisognerebbe
cambiare stile di vita.

Katia: Secondo me aiuta
a crescere! Non dico che
bisogna andarsela a cerca-
re ma quando c’è, serve a far-
ti maturare. Quando mia
madre è stata molto am-

malata io ho sofferto un casino. Ma
quell’esperienza mi ha reso più forte di
fronte ai contraccolpi della vita.

• Che cosa vi spaventa di più del-
la sofferenza?

Mattia: Non riuscire a reagire, la sen-
sazione di non poter far più nulla per
rimettere in piedi la situazione.

Katia: Sicuramente la solitudine.
Hai magari centomila persone attor-
no, pronte a darti consigli, ma in real-
tà sono lontane milioni anni luce per-
ché non riescono a capire davvero
che cosa stai provando.

• Fate qualcosa per alleggerire il
dolore degli altri?

Mattia: Sono since-
ro: da solo no, ma con
il gruppo dell’oratorio,
una volta al mese, an-
diamo a trovare gli an-
ziani di una casa di ri-
poso. Mi piace l’idea,
anche se devo ammet-
tere che provo un certo imbarazzo
quando qualche vecchietto mi rac-
conta la sua vita: mi viene da piangere
e non so cosa fare.

Katia: Ammiro i volontari, anche
se a volte ho l’impressione che mol-
ti lo facciano solo per farsi vedere.
Preferisco rendermi disponibile per
tutte le persone che mi sono vicine:
ti assicuro che non c’è nessuno che
va via da me a mani vuote. 

Il dolore ha fatto presto la sua ap-
parizione sulla Terra. Se ne parla già nel
primo libro della Bibbia, la Genesi.
Nei secoli gli scienziati, i cercatori, i bio-
logi e i psicoterapeuti hanno lottato
per trovare efficaci anti-dolorifici e per
eliminare il più possibile la sofferenza
fisica e morale. Nonostante i grandi
risultati ottenuti, sarà praticamene im-
possibile eliminare tutte le cause che
producono i diversi tipi di dolore.

Curiosa «la versione» data dal
poeta inglese Milton. Nel suo
poema «Paradise lost» immagi-
na che il dolore sia dovuto alla
presenza dei demoni che, scac-
ciati dal paradiso, hanno trova-
to rifugio nel corpo umano per
continuare a lottare con Dio.

Il dolore non si comporta solo
da nemico. È un grande alleato del
corpo perché serve a segnalare
che c’è qualche guasto ...in cor-
so (es.: mal di denti = carie o gen-
give infiammate; fitta al petto =

possibile infarto; dolore ai mu-
scoli = sovraffaticamento o strap-
po...). «Ascoltare» questi avver-
timenti, in molti casi vuol dire
salvare la pelle.

La sofferenza è una grande sfida
a Dio. Molti danno a Lui la col-
pa dei mali che colpiscono il
mondo e le persone in diverse
forme. Può, però, un Dio che è
il bene in assoluto volere il ma-
le dei suoi figli? La ragione e la
fede lo escludono totalmente,
anche se non riescono a spie-
garsi l’origine di certe disgrazie
o malattie e il perché colpisca-
no degli innocenti.

A

B
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Navigando...

Al dolore, al dolore!
Nel ritornello di una sua famosa

canzone Lucio Dalla ripeteva: «At-
tenti al lupo, attenti al lupo!». E la gen-
te ballava. Se proviamo a sostituire
quelle parole con «Attenti al dolore»
otterremmo un risultato ancora più si-
curo: un fuggi fuggi generale.

Ci si spaventa appena il termome-
tro segnala febbre o i denti si mettono
a far male. Si ricorre immediatamen-
te alla pastiglia miracolosa. «Mal di
testa? Raffreddore? Niente paura: con
XY passa. E ti senti subito meglio...».

Nessuno dice «meno male che sof-
fro un po’, altrimenti...». Il dolore è
contro natura. Ma prima o poi arriva,
sotto varie forme. A forza di fuggire, pe-
rò, non si è più capaci di sopportare
il più piccolo bubù. Il brutto è che
scappiamo anche di fronte al dolore
degli altri, perché non sappiamo tol-
lerarlo. Basterebbe poco per aiutare un
amico che sta tribolando: stargli vici-
no, farlo sorridere, portargli un rega-
lino. Sono piccoli segni che possono
far tornare il sole nel suo cielo stabil-
mente annerito.

Dice l’esperto

Hai avuto esperienze dirette
con il dolore? Come lo hai af-
frontato? E, in caso di risposta ne-
gativa, come lo affronteresti?

Non ti sembra che i mass media,
soprattutto la televisione, trasfor-
mino troppe volte la sofferenza
in spettacolo? Lo ritieni giusto?

Molti danno la colpa a Dio per
i gravi problemi (guerre, carestie,
ecc.) sparsi nel mondo. Ma Lui
ha regalato agli esseri umani la
libertà di scegliere tra male e be-
ne. Allora, di chi è la vera re-
sponsabilità di tanti dolori?

«La speranza è l’ultima a mo-
rire». Non è solo un modo di di-
re. Lo dimostrano tante persone
che si prodigano nell’aiutare gli al-
tri, danno loro una mano, porta-
no un gesto di conforto anche nel-
le situazioni più disperate. Cosa
pensi di queste persone?

Quando un tuo amico è in dif-
ficoltà o sta passando un momento
brutto, come ti comporti? Cerchi
di aiutarlo o stai alla larga da lui?
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Il racconto

Due vecchi amici stavano chiac-
chierando al bar.

Il discorso cadde sugli ultimi fatti di
cronaca: scippi, attentati, sparatorie,
feriti... Uno dei due, infastidito da tan-
ta sofferenza del mondo, si scaldò: «Ma
dove andremo a finire di questo passo?».

L’amico ascoltava in silenzio.
«Ma non ti rendi conto di quanto

male ci stiamo facendo», continuava
il primo. «Ti pare giusto che ci siano
tutti questi innocenti che soffrano per
colpa di pazzi furiosi che sono liberi
di fare il bello e il brutto tempo? E noi?
Che cosa possiamo fare noi, eh? Nien-
te, assolutamente niente!».

«Dovremmo alimentare la speran-
za!», suggerì l’amico.

«E come? Noi non valiamo niente e
qualsiasi cosa facciamo non potremo
certo cambiare le carte in tavola»:

Il primo rimase in silenzio scuoten-
do la testa in segno di dissenso. Visto
che si era fatto tardi, propose di anda-
re a casa sua. Continuarono a di-
scutere fin quando, all’improvviso, an-
dò via la luce e rimasero al buio.

L’amico ospite cominciò ad agitarsi
e a sentirsi male. Si calmò soltanto quan-
do l’altro accese una piccola candela.

«Vedi», disse il primo «la sofferen-
za è come il buio: succede e non sap-
piamo il perché e ci prende l’angoscia.
Che cos’è questa candela di fronte al
grande buio? Una piccola cosa. Ep-
pure tu, vedendola, ti sei sentito subi-
to meglio».

E l’altro concluse: «Hai ragione tu:
di fronte alla sofferenza del mondo do-
vremmo alimentare tutti la speranza. An-
che piccola. E sarà meno notte».

Gioca e rigioca
Accendere la speranza Un piccolo aiuto

Persone di cuore
Preparate un foglio con la

scritta: «Quando soffro o sto male
per qualcosa...». Più sotto, a una
certa distanza l’una dall’altra ag-
giungete le seguenti frasi: «Che co-
sa vorrei che mi dicessero», «Co-
sa vorrei che facessero», «Cosa vor-
rei che non mi dicessero mai»,
«Cosa vorrei che non facessero
mai».

Fate delle fotocopie in modo che
ogni componente del gruppo ne
abbia una. Parte l’attività con il ca-
po gruppo che annuncia vari sog-
getti: fratelli, sorelle, amici, fidan-
zati, genitori, insegnanti, preti, ani-
matori, suore... Tutti dovranno
rispondere sinceramente. Alla fi-
ne, confrontatevi e scoprite l’arte di
come si sta vicini a chi soffre.

La clown terapia
Girano per le corsie, e tra i

letti di ospedale, in camice bianco
e con una buffa pallina rossa sul
naso. Non sono clown travestiti da
infermieri, ma dottori che fanno i
pagliacci per far sorridere i bam-
bini ammalati. Si ispirano al me-
dico americano Patch Adams, in-
terpretato da Robin Williams in un
celebre film.

Adesso tocca a voi! Se avete la bat-
tuta pronta o siete di animo delicato,
preparate dei costumi e delle pic-
cole gag, imparate a fare sculture
di palloncini e poi via a far sorri-
dere chi soffre. Con gli opportuni
permessi, entrate negli ospedali,
case per anziani, mense dei pove-
ri, orfanotrofi. Vi accoglieranno a
braccia aperte.

Attività

Rispondi alle varie domande scrivendo nel reticolato. Estrai, quindi, le lettere evi-
denziate nelle caselle e rimettile in ordine, in modo da formare una parola di senso com-
piuto che può trasformarsi in un piccolo grande aiuto per chi soffre.

1. Sovente chi soffre
in ospedale ce l’ha at-
taccata ad un braccio.

2. La soluzione con-
tro la sofferenza della
guerra.

3. Si formano sotto
gli occhi di chi ha pian-
to tanto.

4. Chi soffre tante volte è solo come un...

5. Lo sono milioni di bambini del Sud del mondo in mancanza di cibo

Frase 7, 5, 5
Risolvendo il rebus seguente, troverai un modo delicato per superare i momenti-no

della sofferenza.

Il rebus

Qual è l’atteggiamento più giusto
davanti alla sofferenza? Lamentarsi e
prendersela con il mondo intero, oppure?
...................................................................... 

Come si può accendere la speran-
za di fronte al dolore degli altri?
...................................................................... 

Soluzione:1.FLEBO - 2. PACE - 3. BORSE - 4. CANE - 5. AFFAMATI. Riordinando le lettere estrat-
te dai quadretti più scuri si ottiene ABBRACCIO.

Soluzione:BI sogna A VE re A mici = Bisogna avere amici.
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Una mamma disperata per la morte di suo figlio, ha la fortuna di incontrare Uno che
le dice: «Non piangere...».

Il profumo dell’aria annuncia che è in arrivo la primavera. Gesù decide di fa-
re due passi, dal lago di Tiberiade verso la verde pianura di Izreel. Appena si fa
vedere, in tanti gli si accodano come uno sciame d’api. Arrivato alle porte di un
villaggio, di nome Naim, si ferma sorpreso.

Un corteo listato a lutto sta uscendo dalle ultime case. Quattro uomini portano a spal-
la un lettuccio su cui è disteso il corpo di un ragazzo. La giovane mamma, soste-
nuta dai vicini di casa, lo segue in silenzio. Non ha più lacrime per esprimere un
dolore così acuto. Il suo figlio unico è disteso su quella portantina, senza vita. È
anche vedova: ha finito di vivere anche lei.

Il dolore di quella mamma attraversa il cuore di Gesù come una lama. Le si av-
vicina commosso e le sussurra: «Non piangere!». Poi, con calma, esclama: «Ehi,
giovanetto, dico a te, alzati!».

In un istante, il ragazzo si alza mentre i portantini si affannano a sciogliergli le
bende. Si siede e riprende a parlare. Miracolo! È nuovamente vivo! Gesù lo
prende per mano, lo fissa negli occhi e lo restituisce alla mamma, impazzita di
gioia.

(Rielaborato da Luca 7, 11-17).

Filorosso con la Cresima

La pagina super

Testimonianze
LE IDEE
La sofferenza è un mistero per tutti. Di

fronte ad essa Gesù non ha dato risposte da
medico o ricercatore. In tutta la sua vita, ha
cercato in tutti i modi di liberare i malati e
i sofferenti dalle loro malattie. Ma ha fatto an-
che di più: si è caricato il dolore del mon-
do su di sé, fino all’ultimo respiro sulla cro-
ce. Così ha condiviso anche la parte peg-
giore della nostra esperienza umana quotidiana,
ad eccezione del peccato.

Ha vinto definitivamente la sua battaglia
contro la sofferenza quando è risorto il mat-
tino di Pasqua. Da quel giorno l’ultima pa-
rola l’avrà sempre la vita, e con essa la spe-
ranza e la gioia.

Per questa ragione, un cristiano che ri-
mane accanto a chi soffre, anche quando

umanamente non ha parole per fare corag-
gio, sta testimoniando la forza della resur-
rezione.

Portare la propria croce e aiutare gli altri
non sarà facile, ma è possibile da quando Ge-
sù l’ha sconfitta per sempre.

IL SEGNO
Durante la messa della Cresima viene il

tempo della preghiera dei fedeli. Prendi
questa occasione per rivolgere il tuo pen-
siero ed aprire il tuo cuore al mondo intero,
come ha fatto Gesù dalla croce. Ricorda i tuoi
parenti ed amici che sono in difficoltà, quel-
li che stanno soffrendo fisicamente o nel lo-
ro cuore. È il momento in cui raccogli le la-
crime di tante persone e le fai tue.

È già un bel pensiero quello di ricordare
nel giorno in cui tu fai festa quelli che non
se la passano bene. Ma non basta. Sce-
gliendo con la cresima di esprimere la tua
fede cristiana matura, prendi l’impegno di non
passare più vicino a chi soffre senza fer-
marti, di non infischiartene di quanti stanno
peggio di te, di fare un piccolo gesto per
una persona che sta portando una croce
scomoda (un anziano, un portatore di han-
dicap, un bambino abbandonato, un im-
migrato...).

Miloud Oukili, basettone da cocker,
con una faccia da clown e una ...da
schiaffi. La prima, ingentilita da una pal-
lina rossa che le ballonzola sul naso gli
serve per far ridere il suo pubblico. La
seconda, per chiedere aiuti per i suoi ra-
gazzi. Li ha conosciuti per caso, a 27
anni, a Bucarest. Mentre stava aspettan-
do il treno per tornare a casa fu circon-
dato da alcuni «scugnizzi» che lo invitarono
a casa loro. Lo condussero al loro «quar-
tiere» sotterraneo: le fogne della città.
Un formicaio di ragazzi e ragazze che
vivevano, lì sotto, accanto ai tubi del-
l’acqua calda, aspirando la colla per fre-
nare i morsi della fame.

Miloud rimase sconvolto dalla soffe-
renza di questi innocenti. Aprì la sua
borsa da clown, moltiplicò i nasi rossi, sve-
lò i trucchi della sua arte. Se li fece ami-
ci e con essi ha costruito spettacoli sem-
pre più belli, presentati in molte città eu-
ropee. I «randagi» di Bucarest oggi riescono
a strappare applausi e sorrisi a gente che
sta meglio di loro, da veri artisti.

Dentro le parole
Il dolore di una mamma Naim: in aramaico vuol dire «delizie».

Come contrasta questo nome con il triste
avvenimento che sta vivendo il villaggio.

giovane mamma: è simbolo di tutte le
madri che generano vita, destinata prima
o poi a concludersi. Solo Gesù può assi-
curare una vita che non finirà mai.

vedova: questa donna non ha più il ma-
rito, è senza amore, senza difesa, priva di di-
ritti e di identità, secondo la legge giudai-
ca. È il simbolo dell’umanità senza lo spo-
so Dio. Lontana da lui, non può generare che
per la morte. 

commosso: la compassione di Gesù è
fondamentale per capire chi è Dio. Luca
attribuendo a Dio questo sentimento altamente
umano, intende guarire in noi l’immagine
di un Dio nostro avversario, insinuata ad
Eva nel paradiso terrestre e che difficilmente
buttiamo dalla mente. Egli soffre con noi. Ha
una tenerezza infinita per noi.

alzati!: il Signore Dio dal nulla creò le
cose, dalla morte suscita la vita. È finita la
notte della morte, inizia il giorno, è la vit-
toria della luce sulle tenebre.

parlare: da seduto (sulla precedente
esperienza di morte) può comunicare con
gli altri. La vittoria sulla morte permette di
non avere più paura degli altri, di non essere
soli ed egoisti, incapaci di amare e di ri-
prendere a camminare.

• Valerio Bocci
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