La sapienza del cuore,
luce nel buio del dolore

Il tema della “giornata mondiale del malato 2015 ci invita a meditare una espressione del Libro di Giobbe: “Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo” (Giobbe 29,15).
     Il dolore, la sofferenza, la malattia fanno parte della vita umana. Tutti ne siamo toccati. Per questo abbiamo tanto da imparare dalla Giornata del malato. Come ha scritto Papa Francesco nell’enciclica Lumen fidei, “la fede non è luce che dissipa tutte le nostre tenebre, ma lampada che guida nella notte i nostri passi, e questo basta per il cammino”. Noi cristiani sappiamo che la sofferenza “può ricevere un senso, può diventare atto di amore, affidamento alle mani di Dio che non ci abbandona e, in questo modo, essere una tappa di crescita della fede e dell’amore” (Lumen fidei 56).

I ragionamenti però non bastano. La “sapienza del cuore” è un dono dello Spirito da invocare nella preghiera e testimoniare con la vita. Come scrive il Papa nel suo Messaggio, “sapienza del cuore è servire il fratello, stare con lui, uscire da se stessi, essere solidali col fratello senza giudicarlo”. Francesco usa parole forti, per destare ne nostre coscienze. “Chiediamo con viva fede allo Spirito Santo”, scrive, “che ci doni la grazia di comprendere il valore dell’accompagnamento, tante volte silenzioso, che ci porta a dedicare tempo a queste sorelle e a questi fratelli, i quali, grazie alla nostra vicinanza e al nostro affetto si sentono più amati e confortati”. E aggiunge: “Quale grande menzogna invece si nasconde dietro certe espressioni che insistono tanto sulla “qualità della vita”, per indurre a credere che le vite gravemente affette da malattia non sarebbero degne di essere vissute.

     “Quanti cristiani anche oggi testimoniano, non con le parole, ma con la loro vita radicata in una fede genuina, di essere “occhi per il cieco” e “piedi per lo zoppo”! Persone che stanno vicino ai malati che hanno bisogno di un’assistenza continua, di un aiuto per lavarsi, per vestirsi, per nutrirsi. Questo servizio, specialmente quando si prolunga nel tempo, può diventare faticoso e pesante. E’ relativamente facile servire per qualche giorno, ma è difficile accudire una persona per mesi o addirittura per anni, anche quando essa non è più in grado di ringraziare. E tuttavia, che grande cammino di santificazione è questo! In quei momenti si può contare in modo particolare sulla vicinanza del Signore, e si è anche di speciale sostegno alla missione della Chiesa”.

     “Sapienza del cuore è stare con il fratello. Il tempo passato accanto al malato è un tempo santo. E’ lode a Dio, che si conforma all’immagine di suo Figlio, il quale “non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti” (Mt 20,28). Gesù stesso ha detto: “Io sto in mezzo a voi come colui che serve” (Lc 22,27).
La carità ha bisogno di tempo. Tempo per curare i malati e tempo per visitarli. Tempo per stare accanto a loro.

     L’esperienza di Giobbe trova la sua autentica risposta solo sulla Croce di Gesù, atto supremo di solidarietà di Dio con noi, totalmente gratuito, totalmente misericordioso. E’ questa la risposta d’amore al dramma del dolore umano, specialmente del dolore innocente…
Anche le persone immerse nel mistero della sofferenza e del dolore, accolto nella fede, possono diventare testimoni viventi di una fede che permette di abitare la stessa sofferenza, benché l’uomo con la propria intelligenza non sia capace di comprenderla fino in fondo.

     O Maria, sede della Sapienza, intercedi quale nostra  Madre per tutti i malati e per coloro che se ne prendono cura. Fa che, nel servizio al prossimo sofferente e attraverso la stessa esperienza del dolore, possiamo accogliere e far crescere in noi la vera sapienza del cuore.

