
Frammenti di Contemplazione … 

Consolazione 

 

Parola musicale per il cuore, come il miele per la bocca, come il  colore per l’artista. 

La vorremmo sperimentare nella nostra vita ad ogni tornante, sentirla vicina in ogni amico, sperimentarla in qualsiasi incontro. 

Il sentirla ci richiama la pace, il sorriso buono di un “samaritano”, 

la mano calda di un fratello o di una sorella, la carezza dolce che asciuga una lacrima. 

Parole di consolazione appena sussurrate, per non fare del male, dette come un respiro che inebria e istilla speranza. 

Consolare vuol dire stare con chi è solo. Dunque con chi soffre, con chi è ignorato, 

con chi non è considerato degno di attenzione e si rattrista profondamente, talvolta arriva a disprezzarsi e si scoraggia e si dispera. 

Stare con chi è solo per regalare vicinanza, “prossimità”, ascolto, compagnia, 

silenzio, un abbraccio, un’attenzione e così fargli toccare con mano 

che la sua presenza ci fa piacere, ci procura gioia, ci fa sentire buoni. 

Consolazione è parola gratuita, se non vuole perdere il senso e il sapore. 

Non posso affiancare la sofferenza per interesse, 

e nemmeno entrare nella solitudine per usurpare un affetto. 

“Consolare-consolazione” significa respirare profondamente, gemere, 

“far respirare”, far tirare il fiato in una situazione di dolore, di paura. 

Consolare è percorrere la strada con la persona oppressa, schiacciata 

al punto da non poter più tirare il fiato, e aiutarla a respirare nuovamente. 

I gesti della consolazione diventano, allora, incoraggiare, esortare, sostenere, confortare. 

Gesti che aiutano a vincere la solitudine, sollevano, generano vita. 

Consolatore è Gesù che si piega su ogni dolore e su ogni fragilità e su ogni peccato. 

E ad ogni persona offre la consolazione vera, rasserenante, fiduciosa, vitale. 

Consolatore è lo Spirito Santo amico e guida dei nostri pensieri difficili e contorti; 

consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. E’ l’Amore consolante. 
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