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“ALZATI, TI CHIAMA!”     DESIDERIO DI GUARIGIONE:      …un passo oltre la malattia! 

L’amore nutre la vita  

anche nella malattia  

“Gentile Professoressa,  
leggo spesso sul suo sito lettere e testimonianze di dolore e  disperazione. Così ho pensato di scriverle, 
perché la mia esperienza pur difficile mi ha insegnato che la sofferenza interiore può 
essere superata, e che la vita, nel senso più pieno e autentico del termine, può avere la 
meglio sul male. Ho 45 anni, sono professore di letteratura greca antica, e vivo con una donna che 
amo profondamente. La nostra vita procedeva con linearità, e il futuro sembrava riservarci solo cose 
buone. Un anno fa, invece, ho scoperto di avere un tumore. Sono stato operato, e su consiglio 
dell’oncologo ho fatto anche due cicli di chemioterapia adiuvante. 
Adesso sto meglio, forse sono persino guarito, ma non è dell’oggi che voglio parlarle. Sono stati 
proprio i mesi difficili delle cure, e dell’incertezza legata al loro esito, a insegnarmi 
qualcosa di nuovo e diverso rispetto alle certezze di un tempo. Ho conosciuto sotto una luce 
nuova l’amore della mia compagna, immensamente preoccupata per me, e immensamente forte e 
determinata nell’accompagnare i miei passi. Ho ampliato e approfondito la varietà delle mie letture, 
nei lunghi giorni di forzata convalescenza. Ho preso confidenza con un ritmo del tempo diverso, meno 
frenetico e tirannico. Ho persino scoperto di avere un buon rapporto con Dio, che non ho considerato 
responsabile della sorte toccatami, né blandito con promesse puerili del tipo «Se guarisco, farò questo 
o quest’altro...»: niente di tutto ciò, solo il senso di una presenza non meno misteriosa e problematica 
del solito (non ho, come si suole dire, il “dono” di una fede ingenua e acritica), ma capace di 
trasmettermi la sensazione che l’essenziale della vita, anche in quei momenti difficili, stesse a un 
livello più profondo della malattia, e che non potesse in alcun modo esserne minacciato. Ho capito, 
insomma, che malattia e felicità possono convivere e che, se è vero che la malattia in sé 
è sempre un dramma, potevo essere qualcosa di diverso e di più grande di un semplice 
“ammalato”. Scusi se mi sono dilungato, ma spero proprio che la mia testimonianza possa aiutare 
altre persone a trovare gli stessi stimoli nei momenti terribili della diagnosi e delle terapie”.      
            [Lettera di  Augusto T. alla  Prof.ssa Alessandra Graziottin dal sito www.alessandragraziottin.it]  
 

La malattia e il dolore, in sé, non sono mai positivi e salvifici, perché rappresentano la negazione 
più radicale e scandalosa della nostra aspirazione a una vita piena di significato. Ma,  se pur 
nella malattia, noi continuiamo ad amare e ad accettare di essere amati, allora anche la 
sofferenza può diventare un’occasione di crescita umana e di speranza per il domani.  

Nella malattia l’uomo è chiamato alla responsabilità di “dotare di senso” la propria 
sofferenza. La malattia non è portatrice di un senso già dato: anzi, per molti versi, essa distrugge i 
sensi e le finalità che l’uomo aveva attribuito alla sua vita. E questo vale anche per il cristiano: 
anch’egli, infatti, «non conosce alcuna strada che aggiri il dolore, ma piuttosto una strada – insieme 
con Dio – che lo attraversi. Le tenebre non sono l’assenza ma il nascondimento di Dio, in cui noi – 
seguendolo – lo cerchiamo e lo troviamo di nuovo»      (Erika Schuchardt). 

Spunti per la riflessione: 
1) Qual è il significato del dolore, del male, della morte, che continuano a sussistere, 

malgrado ogni progresso? 
2) Felicità e malattia sono incompatibili? Può la malattia insegnarci qualcosa 

anche rispetto alle realtà più semplici della vita quotidiana? 

Come appare la malattia alla luce della Scrittura? Essa è essenzialmente una realtà in cui il 
malato è chiamato ad ascoltare nuovamente, a rileggere la sua condizione e la storia stessa. 
E’ un’ottica nuova da cui guardare la realtà. La malattia “svela” la realtà, nel senso che la 
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denuda, la spoglia di tutti gli abbellimenti e le mistificazioni e, mentre la mostra nella sua 
crudezza, la restituisce anche alla sua verità. Il libro di Giobbe, il grande malato, lo mostra 
bene: quando Giobbe termina la sua lotta con il Signore, senza essersi rassegnato 
in realtà comprende che il Signore Dio era una cosa diversa da come l'aveva 
pensato prima. La malattia ricorda all’uomo che la vita non è in suo potere, non gli è 
immediatamente disponibile, e che la sofferenza è il caso serio della vita.  

Chi è vicino al malato o al sofferente non può fare del suo capezzale il “pulpito” per  prediche 
morali. E’ il malato il maestro dell’accompagnatore, non il contrario, ed è con lui che si 
identifica Cristo, non con chi lo assiste. Nessuno può “insegnare” agli altri come affrontare la 
malattia e la morte, ognuno al massimo può parlare per sé, e in ogni caso con molta umiltà. 
Non è detto che ciò che ha funzionato con noi vada bene per tutti, e al malato vanno comunque 
consentite anche la ribellione, la rabbia, la disperazione. Come ci insegna l’amara storia di 
Giobbe, il confine fra la testimonianza, sempre utile e legittima, e la “lezione”, sia pure impartita 
con le migliori intenzioni, è molto sottile e non dovrebbe mai essere superato, se si vuole che la 
propria storia diventi feconda di speranza anche per gli altri.  

“La vera sfida per ciascuno di noi nella malattia è continuare ad amare e continuare ad accettare 
di essere amati perché il dolore abbruttisce, il dolore ci fa diventare egoisti, il dolore ci provoca e 
fa pensare soltanto a noi stessi, il dolore ci rende, addirittura, a volte la presenza degli altri, 
insopportabile. Il vero compito all'interno della malattia è questa fatica del continuare a credere 
all'amore, all'amore attivo verso gli altri e credere all'amore degli altri verso di noi. (…)  

Se Dio avesse rinunciato a creare l’uomo a causa della morte cui questi sarebbe andato incontro, Dio 
sarebbe stato limitato dal male, avrebbe dichiarato che il male era più forte del bene, che era capace 
di paralizzare l’azione di Dio. Al contrario, accettando di creare un mondo abitato anche dal dolore, 
dal peccato, dalla morte, ma dandogli nel contempo il traguardo, la meta della salvezza, Dio ha 
mostrato di essere più forte del male, di poter trionfare sulla morte. Nel momento stesso in cui Dio 
ha concepito la Creazione ha previsto anche la Redenzione.”                      [cfr  E.Bianchi] 

“Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni 
cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la 
vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta.” (Gv I, I 6). 

Spunti per la riflessione: 

3) Come viviamo il rapporto con la nostra e l’altrui sofferenza/malattia?  

Una persona che soffre facilmente è antipatica, è ripetitiva e si propone nel modo peggiore, che è arrogante o 
lamentoso;  parla solo di sé e dei propri meriti; se nomina altri, è per elencare le loro colpe. Una persona che soffre sa 
d'aver bisogno d'aiuto, ma lo vuole a modo suo: vorrebbe una bacchetta magica capace di trasformare in un sol 
colpo il suo passato e il suo futuro, in modo da dare dignità al suo presente.  Una persona che soffre non 
vuole "lavorare" su di sé, perché l'ha già fatto, ed è stremata. E quando ci riprova, fa talmente fatica che reagisce in 
maniera da allontanare chiunque, perché è aggressiva, o muta.  Una persona che soffre è disperata e senza 
speranza, ma ha sogni. Ha un passato dove ha sperimentato amore, e ne ha una nostalgia struggente, 
lacrime di sangue. Una persona che soffre matura un aspetto che sollecita distanza.  
 Da questo abisso di negatività, con questo bagaglio di respingenti, per mezzo dei modi meno opportuni e con la 
sicurezza d'aver di fronte la persona sbagliata, una persona che soffre  chiede: "Hai tempo per me?" E lo chiede a modo 
suo, ciascuno ha il suo, magari a labbra ferme. 
 La risposta più cattiva è un "no" truccato da Vangelo: è  la vaghezza dei più, dei tanti che si rifugiano in frasi vuote di 
incoraggiamento, offerte con supponenza e seguite da un passo indietro, con successivo, ulteriore distanziamento. Una 
cultura molto radicata, contagiosa, da scardinare. Facilmente zampetta fra riti e liturgie, senza volerne capire il senso. 
 La risposta più bella è un "si" che non lo sembra, ma è un "si" che è Vangelo: sentirlo pronunciare anche da chi non 
crede, è la prova che  il sorriso del Signore esiste per tutti. E’ un "sì" che vuol dire immergersi fra le spine fino a 
trovare il cuore pulsante di una dignità calpestata, che è la "poesia" che ogni persona è prima delle 
sue sofferenze, e oltre le sue fatiche.  
Cercare quella "poesia" è essere Vangelo; trovarla e coltivarla nel tempo è condividere il Vangelo.  L'amore è questa 
benedizione.             [di Sofia Canepa Bava] 


