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All’inizio di questa mia breve riflessione sul mistero del dolore e della 

sofferenza vorrei fare una premessa molto importante. 

La Sacra Scrittura ci presenta la persona umana nella sua concretezza di essere 

vivente. Mai, in alcun modo e in nessun contesto, ci viene presentata una 

riflessione filosofica o speculativa sull’uomo come essere vivente. C’è il Sal 8 

che indaga il mistero dell’uomo a partire dalla bellezza del creato ma qui la 

persona, l’Adamo biblico, è inteso sempre nella sua concretezza. La premessa, 

allora, è la seguente: per l’uomo biblico, noi non abbiamo semplicemente un 

corpo, ma noi siamo il nostro corpo. Non c’è un dualismo di partenza, ma 

un’unità di fondo che struttura l’essere vivente creato a immagine e somiglianza 

di Dio. L’uomo è essere vivente, carne animata, corpo spirituale, spirito 

incarnato, e vive ed esiste perché è sempre alla presenza di Dio, il Salvatore e il 

Creatore. Solo la creatura vivente può rendere gloria al Vivente
1
. 

Questa premessa è fondamentale per accompagnare la ricerca medica e 

scientifica in prospettiva etica e nell’orizzonte della bioetica: il dolore dell’uomo, 

la sofferenza di un ammalato, lo stato terminale dell’esistente, tocca ogni nervo e 

ogni corda dello spirito di chi sperimenta il limite della sua stessa creaturalità. Il 

fine vita, l’essere accompagnati verso il compimento dell’esistenza, richiede 

carità, comprensione, delicatezza, compassione, ascolto, il lasciare all’altro la 

possibilità di raccontarsi. 

 

                                                        
1
 Per approfondire l’antropologia biblica e la visione cristiana della persona, cf. E. SCOGNAMIGLIO, Il 

volto dell’uomo. Saggio di antropologia trinitaria. I. La domanda e le risposte, San Paolo, Cinisello 

Balsamo (Milano) 2006; ID., Il volto dell’uomo. Saggio di antropologia trinitaria. II. La risposta e le 

domande, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2008; ID., «Che cos’è l’uomo perché te ne ricordi?». 

Tempo, memoria e spirito: la visione cristiana, in F. TESTA (cur.), La memoria e l’anima mundi, Iod 

Edizioni, Casalnuovo di Napoli (Napoli) 2017, 41-58. 
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https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj61qed4JrjAhUrNOwKHeGjCVcQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Flapoesiadellapsiche.blogspot.com%2F2011%2F11%2Fprendersi-cura.html&psig=AOvVaw3HpuoqzzKHwUbt2jnxfmjF&ust=1562312034597151
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1. Concretezza e indigenza dell’essere vivente 

 

L’uomo, nella Scrittura, è essenzialmente nefesh, non semplicemente 

un’anima vagante, ma un essere vivente, contingente, limitato, finito, soggetto 

alla mortalità, al dolore, proprio per sua natura. Nefesh indica anzitutto la gola, il 

deglutire, ossia lo stato d’indigenza nel quale viviamo ed esistiamo, ci muoviamo 

e pensiamo, amiamo e progettiamo… 

Noi siamo nefesh, spirito-corpo-carne indigente, soggetti alla nostra stessa 

fragilità di creature innanzi al Creatore. A soffrire, dunque, non è una parte del 

nostro corpo, bensì il nostro essere persona, il nostro stesso spirito umano, l’io 

esistenziale, più profondo di noi stessi. L’antropologia biblica non ammette 

dualità e sofismi, né speculazioni o visioni astratte della vita: noi siamo il nostro 

nefesh. Sarebbe sufficiente illustrare tutto il vocabolario antropologico della 

Bibbia per comprendere questo: cuore (sede della conoscenza e della volontà), 

carne, corpo, anima, spirito, mente… In tutte queste espressioni si guarda sempre 

all’uomo nella sua concretezza spirituale e materiale, corporea e carnale, ossia al 

nostro io personale, incarnato, spirituale, ma allo stesso tempo concreto. 

Dunque, quando parliamo del dolore e del grido dell’anima ci riferiamo a una 

condizione di sofferenza fisica, organica, spirituale, morale e affettiva che tocca 

la persona, l’homo patiens nella sua concreta totalità
2
. 

 

 

2. Il grido dell’ammalato 

 

Vorrei, in questa mia breve riflessione, citare alcuni Salmi che rivelano il 

grido dell’ammalato o di chi è in pericolo di vita non solo per motivi strettamente 

di salute, ma anche di persecuzione, per avanzamento dei nemici o di forme 

d’ingiustizia. 

Qui la sofferenza, spirituale e materiale, fisica e morale, abbraccia la persona 

umana nella sua concretezza e interezza. Colui che soffre e sperimenta la 

caducità dell’esistenza o l’ingiustizia provocata dal nemico, chiede anzitutto di 

essere liberato da quella condizione di pericolo e invoca per questo il suo 

Signore, il Vivente. In seguito, si prova a riempire di significato quell’esperienza 

di dolore, di sofferenza, di angoscia mortale. Già, non dobbiamo mai 

dimenticarlo: il dolore, come la sofferenza, nella Bibbia, non ha un significato 

ben preciso. Il dolore è sempre un male, un’assenza di bene. Diventa rivelativo di 

altre verità nella misura in cui noi ci interroghiamo e ci lasciamo guidare dalla 

luce divina. Di per sé, chi fa un’esperienza terribile di malattia, come nel caso di 

Giobbe, prima ancora di porsi la domanda: “Perché proprio a me?”, vuole essere 

liberato da quella malattia e solo in seguito racconta tale esperienza vissuta. La 

malattia, spesso, nella Bibbia, è intesa come prova, percorso di purificazione, di 

riavvicinamento al Signore, ma in sé e per sé, è sempre un male. Chi soffre, chi è 

colpito da una grave malattia, vuole essere anzitutto liberato. 

                                                        
2
 La bibliografia, in ambito biblico, teologico ed etico, sulla sofferenza è sterminata. Cf. almeno F. 

VARONE, Se pensi che Dio ami la sofferenza, EDB, Bologna 1995. 
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Ad esempio, il Sal 6, che è una lamentazione individuale, un’implorazione 

rivolta a Jhwh nella prova. Si tratta del primo dei sette salmi penitenziali (32; 38; 

51; 102; 130; 143). 

 

[2] Signore, non punirmi nel tuo sdegno,  

non castigarmi nel tuo furore.  

 

[3] Pietà di me, Signore: vengo meno;  

risanami, Signore: tremano le mie ossa.  

 

[4] L’anima mia è tutta sconvolta,  

ma tu, Signore, fino a quando...?  

 

[5] Volgiti, Signore, a liberarmi,  

salvami per la tua misericordia.  

 

[6] Nessuno tra i morti ti ricorda.  

Chi negli inferi canta le tue lodi?  

 

[7] Sono stremato dai lungi lamenti,  

ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio,  

irroro di lacrime il mio letto.  

 

[8] I miei occhi si consumano nel dolore,  

invecchio fra tanti miei oppressori.  

 

[9] Via da me voi tutti che fate il male,  

il Signore ascolta la voce del mio pianto.  

 

[10] Il Signore ascolta la mia supplica,  

il Signore accoglie la mia preghiera.  

 

[11] Arrossiscano e tremino i miei nemici,  

confusi, indietreggino all'istante. 

 

L’anima sconvolta dell’orante (nefesh) indica tutta la sua esistenza, così come 

le ossa che tremano simboleggiano il dolore che tocca l’intimo e, allo stesso 

tempo, l’esterno del corpo, di tutta la vita, dell’intera esistenza.  

Le lacrime dell’orante, addirittura, sono talmente abbondanti da inzuppare il 

letto o la stuoia. Così come gli occhi si sono arrossati, consumati, dal forte dolore 

che è sia fisico sia spirituale. Il flusso delle lacrime fa si che la stuoia del degente 

galleggi come su delle acque impetuose.  

Il sofferente, in questo salmo, è colpito nella sua concretezza vitale, nella sua 

piena vita affettiva e biologica: la mia anima sta a indicare “io stesso”, ossia è un 

pronome riflessivo come in tanti altri casi (cf. almeno Sal 3,3; 44,26; 124,7; Gen 

12,13). La malattia, in questo caso, è anticipo della morte, e apre il cuore 

dell’orante all’angoscia, alla paura della morte, alla possibilità di cadere nel 
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nulla. C’è l’idea che la malattia è motivo di vergogna e vige comunque la 

certezza che Dio ascolta la voce del pianto del degente. Le lacrime diventano 

preghiera che sale a Dio, grido di ascolto, richiesta di supplica. 

Altrove, come nel Salmo 31, il dolore che consuma chi è nel pericolo è 

descritto con le ossa che si dissolvono (cf. v. 11), per l’affanno e il pianto che 

distruggono gli occhi, così pure l’anima e le viscere (cf. v. 10). Le viscere 

indicano la dimensione affettiva della persona.  

La Bibbia è piena di riferimenti al corpo per gridare il dolore del povero, del 

misero, del perseguitato e dell’ammalato. È il caso del Sal 38; una vera preghiera 

di chi è nell’angoscia: sembra che le sofferenze siano paragonate a delle frecce 

che Dio stesso ha scagliato contro l’uomo, nel suo cuore (cf. v. 3). L’essere curvo 

e accasciato, pieno di piaghe e di ferite, è già segno di morte e di punizione. Il 

cuore palpita, la forza abbandona l’orante e si sta spegnendo la luce degli occhi 

di chi soffre assai (cf. vv. 10-11). 

L’orante che soffre e che è oggetto di scherno e che si sente in pericolo, 

invoca Dio per essere liberato, e avverte l’avvicinarsi della morte, della fine dei 

giorni.  

Una condizione di dolore, di angoscia mortale, ci è data in Is 38,10-20: 

[10] Io dicevo: “A metà della mia vita  

me ne vado alle porte degli inferi;  

sono privato del resto dei miei anni”.  

 

[11] Dicevo: “Non vedrò più il Signore  

sulla terra dei viventi,  

non vedrò più nessuno  

fra gli abitanti di questo mondo.  

 

[12] La mia tenda è stata divelta e gettata lontano da me,  

come una tenda di pastori.  

Come un tessitore hai arrotolato la mia vita,  

mi recidi dall'ordito.  

In un giorno e una notte mi conduci alla fine”.  

 

[13] Io ho gridato fino al mattino.  

Come un leone, così egli stritola  

tutte le mie ossa.  

 

[14] Come una rondine io pigolo,  

gemo come una colomba.  

Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto.  

Signore, io sono oppresso; proteggimi.  

 

[15] Che dirò? Sto in pena  

poiché è lui che mi ha fatto questo.  

Il sonno si è allontanato da me  

per l'amarezza dell'anima mia.  
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[16] Signore, in te spera il mio cuore;  

si ravvivi il mio spirito.  

Guariscimi e rendimi la vita.  

 

[17] Ecco, la mia infermità si è cambiata in salute!  

Tu hai preservato la mia vita  

dalla fossa della distruzione,  

perché ti sei gettato dietro le spalle  

tutti i miei peccati.  

 

[18] Poiché non gli inferi ti lodano,  

né la morte ti canta inni;  

quanti scendono nella fossa  

non sperano nella tua fedeltà.  

 

[19] Il vivente, il vivente ti rende grazie  

come io oggi faccio.  

Il padre farà conoscere ai figli  

la tua fedeltà.  

 

La nostra vita è come una tenda, come un rotolo che deve essere steso: la 

morte che sopraggiunge ci recide dall’ordito, dall’intera tessitura dell’esistenza, 

dalla trama della vita nella quale siamo inseriti. E questo ci spaventa, ci crea 

angoscia, se non siamo preparati a vivere e a gestire il compimento dell’esistenza 

o la ripresa della vita stessa con la guarigione. 

Chi grida il proprio dolore vuole essere ascoltato, ha bisogno di raccontarsi, e 

soprattutto di guarire… Il raccontarsi nel dolore è già un mezzo di guarigione, un 

primo passo per stare bene… Il racconto della propria passione, delle sofferenze 

e dei dolori inflitti da un male terribile e incurabile, terminale, ci mette nella 

condizione di fare sintesi, di prendere in mano la nostra esistenza, e di riempirla 

di significato, di ritrovare il suo valore più autentico, più importante ed 

essenziale per noi in quel momento di prova e di dolore. Il grido della persona 

ammalata, che a volte si fa silenzio, depressione, timore angosciante, chiusura 

priva di speranza, attende il nostro ascolto, la nostra compagnia, il nostro 

prendersi cura… 

Si tratta di imparare ad ascoltare, come medici, il dolore dei nostri pazienti e, 

come pazienti, di riuscire a raccontare le nostre infermità. È un ascolto a doppio 

senso, circolare, che riesce solo con l’empatia, con il toccarsi, il venirsi incontro, 

lo stare l’uno di fronte all’altro. È questo che richiede una buona condotta nella 

relazione medico-paziente: non è questione di fede, ma di cuore, di vocazione 

alla professione, al verso senso della medicina. Si può morire con dignità, con 

fiducia, con speranza, con amore, accompagnati nel proprio dolore, nella propria 

infermità. E si può giungere al fine vita con angoscia, privi di gratitudine, isolati, 

senza più dignità. Da qui il nostro compito, ossia quello di una medicina a 

servizio della persona umana e della custodia della vita. Si deve poter vivere e 

morire con dignità, quindi, non da soli, ma accompagnati dalla vita stessa, 
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dall’amore di chi ci sta attorno. Perché la risposta al problema dell’uomo e al 

senso della vita e del dolore non viene dalla scienza, ma dalla capacità di amare. 

È soprattutto Giobbe il personaggio chiave della Bibbia che incarna il dolore 

dell’anima, la sofferenza spirituale e morale, fisica e sociale, di chi sta nella 

malattia e nella sventura, e vuole innanzitutto essere liberato dal male e poi 

raccontare la sua storia, più che trovare consolatori stucchevoli come i suoi 

amici. 

Considerato uno dei capolavori della letteratura di tutti i tempi, il libro di 

Giobbe ha alla base la storia di una famiglia felice sulla quale si abbatte la bufera 

di una serie impressionante di sciagure che lasciano il protagonista – uno sceicco 

orientale non ebreo – inebetito su un cumulo di immondizie. Di quest’opera 

imponente e ardua, vogliamo ora solo cogliere un aspetto minore, in riferimento 

alla malattia, quando cioè le prove della vita dividono
3
. Sì, perché la prova 

talvolta non unisce, ma divide; la compassione lascia il passo alla 

recriminazione; la misericordia si deforma in lamentela e persino in 

disprezzo. Basti pensare alla moglie di Giobbe che ha davanti il marito ridotto a 

un rudere, colpito da una «piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del 

capo» (2,8). È lì, simile a un rottame umano, mentre si gratta con un coccio, 

immerso nella cenere e nella sporcizia. La donna non riesce più a trattenersi e 

con ironia gli grida:«Rimani ancora saldo nella tua integrità? Maledici Dio e poi 

crepa!» (2,9). Una brutalità che purtroppo spesso si ripete in certe famiglie ove 

tutto sembra andar male e la tentazione di incolpare l’altro diventa forte. È la 

rottura della relazione e degli stessi affetti. Giobbe lo esprime con un’immagine 

incisiva: «Il mio alito è ripugnante per mia moglie e faccio schifo persino ai figli 

del mio grembo» (19,17).  Il bacio, segno dell’intimità, si trasforma in nausea e il 

ribrezzo prende il posto della convivenza e della vicinanza affettuosa. Sì, perché 

in passato la situazione di Giobbe era ben diversa e nel cap. 29 egli lo descrive 

come segnato proprio dalla misericordia: «Soccorrevo il povero che chiedeva 

aiuto e l’orfano che ne era privo. La benedizione del disperato scendeva su di me 

e al cuore della vedova infondevo la gioia. Mi rivestivo di giustizia come di un 

abito, la mia equità era come il mio manto e il turbante. Ero gli occhi per il cieco, 

i piedi per lo zoppo e padre per i poveri» (29,12-16). 

Torna, così, la domanda che serpeggia in molte pagine di quest’opera: la tesi 

che gli amici teologi di Giobbe sostengono – il bene è sempre premiato e il male 

punito – non è forse un colossale imbroglio e Dio non è piuttosto un imperatore 

impassibile, indifferente alla qualità morale delle persone?  

L’interrogazione di Giobbe è soprattutto teologica, è una protesta rivolta a Dio 

perché risponda, si giustifichi e riscatti questa palese ingiustizia. Alla fine, il 

Signore interviene, ma l’esito non è quello che il grande sofferente s’attende, 

tant’è vero che alla fine è ancora sulla cenere e sulla polvere, eppure le sue parole 

non sono più un grido di ribellione ma una professione di fede (42,5-6). Il 

quadretto finale posticcio (42,10- 17) con una nuova famiglia prospera e serena è 

solo un modo per quietare le riserve degli ascoltatori superficiali che vogliono a 

tutti i costi un lieto fine. Ma per spiegare il vero significato di questo libro è 

                                                        
3
 Per questa parte, cf. le bellissime pagine e riflessioni di G. RAVASI, Il libro di Giobbe, EDB, 

Bologna 2015. 
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necessario un lungo, paziente e accurato studio di un’opera grandiosa e 

misteriosa centrata sul mistero di Dio e del male. 

 

 

 

3. La sofferenza come breaking o “apertura spirituale” 

 

Il poeta libanese Khalil Gibran, nel suo famoso romanzo The Prophet, parla 

della sofferenza e del dolore come di una rottura (breaking) che avviene in noi e 

che può rivelare il significato più profondo dell’esistenza. L’ascolto del grido 

dell’anima di ogni paziente deve favorire questo processo di rottura e di apertura, 

come il rompersi del guscio della noce ne rivela la bellezza e la bontà del 

gheriglio. 

Il dolore, come la sofferenza e la malattia, è sempre uno scandalo, e rivela il 

limite dell’esistenza, del nostro stare al mondo. Però, può diventare una risorsa, 

una conquista, se viene interiorizzato e conquistato dal nostro desiderio di vivere, 

dal nostro bisogno di amare e di stare al mondo con fiducia. 

Scrive a tal proposito Khalil Gibran: 

«Il dolore è il rompersi del guscio che racchiude la vostra intelligenza. Così 

come il nocciolo del frutto deve rompersi perché il suo cuore possa esporsi nel 

sole, così dovete conoscere il dolore. E se voi sapeste tenere il cuore in stato di 

meraviglia di fronte ai quotidiani miracoli della vita, il dolore vi apparirebbe non 

meno mirabile della gioia»
4
. 

Ascoltare il grido dell’anima, allora, è favorire quella rottura spirituale in noi, 

nell’ammalato, che permette di rileggere quell’infermità alla luce di tutta 

l’esistenza, del bene che si è vissuto, delle gioie conquistate, dei piaceri e delle 

soddisfazioni realizzate fino a quel momento. Anche per chi non crede e non 

confida in Dio, la prossimità ricevuta permette che il grido dell’uomo possa 

trovare accoglienza e essere trasformato in parola, così come lo strazio in 

confidenza.  

 

  

4. La prossimità 

 

La Bibbia e il cristianesimo ci hanno lasciato una cosa in eredità: accogliere il 

lamento, l’essere per altri. Ciò vuol dire mettersi reciprocamente in ascolto, 

penetrare i silenzi, decifrarli nella loro enigmaticità: sono di paura, di dubbio, 

d’incertezza? Di chi non ha parole perché si sente confuso o di chi non ha niente 

da dire perché il modo non gli dice più niente? (S. Natoli). Ma nel silenzio si 

possono percepire le minime vibrazioni del mondo, il suono delle cose, le voci e 

le parole degli uomini, come esse risuonano in noi. Necessario, per distinguerle, 

comprenderle, rispondervi e, se il caso, corrispondervi. Ogni autentico vero 

                                                        
4
 K. GIBRAN, Tutte le poesie e i racconti, introduzione di T. Pisanti, Newton, Roma 1993, 76. 
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colloquio nasce, infatti, dal silenzio: esige una reciproca attenzione mai possibile 

nella chiacchiera
5
.  

Tra medico e paziente, allora, ci deve essere reciprocità, ascolto dialogico, 

relazione empatica, contatto reale e non virtuale, incontro personale, prossimità, 

incrocio di sguardi per generare guarigione, fiducia, speranza, per permettere 

soprattutto al paziente di raccontarsi attraverso un’anamnesi concreta ma 

simbolica, ossia profonda, incisiva, che permette di rimuovere paure ed esitazioni 

e stimolare l’intera esistenza (il corpo e la mente, il sistema immunitario e le 

forze biologiche) alla guarigione e alla cura di sé. Anche Gesù, prima di operare 

una guarigione, ha voluto che l’ammalato (il lebbroso, lo storpio, il cieco) si 

raccontasse e ha partecipato al dolore dell’infermo toccandolo, guardandolo negli 

occhi, prestandogli attenzione. Anche sulla croce, al “buon ladrone”, che tale non 

era, dona il suo preziosissimo tempo e gli promette di condividere la sua stessa 

vita eterna, ossia il paradiso. Questo è il senso cristiano della prossimità, 

dell’accompagnare, dello stare accanto, del prendersi cura, del condividere, del 

donare amore a chi soffre, aprendo sempre il cuore alla fiducia, alla speranza, 

alla condivisione. 

Chi soffre gravemente è chiamato in ogni istante della sua esistenza a 

rimotivare le scelte della vita, riponendo il sì alla gioia del vivere nonostante 

tutto, ritrovando e riscoprendo i significati autentici e le motivazioni più 

profonde dello stare al mondo. Dunque, il prendersi cura dello stato emotivo e 

spirituale del paziente appartiene al quel processo di guarigione dell’azione 

medica – alla prossimità-incontro del medico di fronte al paziente – che non può 

essere disatteso o sottovalutato da nessun centro sanitario
6
. Questo atteggiamento 

di prossimità vale per l’anziano come per il giovane, per l’adulto come per il 

bambino, per quanti nella vita sperimentano la condizione di homo patiens. 

 

                                                        
5
 Cf. le interessanti riflessioni di S. NATOLI, Il cristianesimo di un non credente, Qiqajon, Magnano 

(Biella) 2012; ID., L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale, Feltrinelli, 

Milano 2016. 
6
 In occasione della 27ª Giornata Mondiale del Malato, papa Francesco ha parlato della vita come 

dono che non può mai essere scartato o considerato possesso e proprietà privata della medicina. Ha poi 

ricordato la condizione d’indigenza e di povertà dell’uomo, da qui il bisogno del dialogo e del prendersi 

cura di tutti, secondo la cultura della gratuità e della solidarietà. «Ogni uomo è povero, bisognoso e 

indigente. Quando nasciamo, per vivere abbiamo bisogno delle cure dei nostri genitori, e così in ogni fase 

e tappa della vita ciascuno di noi non riuscirà mai a liberarsi totalmente dal bisogno e dall’aiuto altrui, 

non riuscirà mai a strappare da sé il limite dell’impotenza davanti a qualcuno o qualcosa. Anche questa è 

una condizione che caratterizza il nostro essere “creature”. Il leale riconoscimento di questa verità ci 

invita a rimanere umili e a praticare con coraggio la solidarietà, come virtù indispensabile all’esistenza 

[…]. Vi esorto tutti, a vari livelli, a promuovere la cultura della gratuità e del dono, indispensabile per 

superare la cultura del profitto e dello scarto. Le istituzioni sanitarie cattoliche non dovrebbero cadere 

nell’aziendalismo, ma salvaguardare la cura della persona più che il guadagno. Sappiamo che la salute è 

relazionale, dipende dall’interazione con gli altri e ha bisogno di fiducia, amicizia e solidarietà, è un bene 

che può essere goduto “in pieno” solo se condiviso. La gioia del dono gratuito è l’indicatore di salute del 

cristiano»: FRANCESCO, Messaggio per la 27ª Giornata Mondiale del Malato (25-11-2018) 

[«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8)]: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/sick/documents/papa-francesco_20181125_giornata-

malato.html [ultimo accesso 4-7-2019]. 
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