IL LUMINOSO DOLORE
Serata mistica

Roma – Teatro Argentina – lunedì 2 dic em bre 2013 ore 21
Il dolore rappresenta per l’uomo un peso sp ave ntoso
che non sempre si può rimuovere o at t en ua re.
La mistica suggerisce di affrontarlo.
Torna l’appuntament o con la mistic a e con uno dei temi fondamentali: il dolore. Il
cardinale Gianfranco R avasi e il sindaco di Roma Ignazio Marino, insieme con Bia nc a
Berlinguer, Dacia Maraini e Umbert o Gal imberti , incontrano il pubblico per dialo gare
e riflettere sul t ema del dolore, l’es pe rie nza che accomuna tutti gli uomini nella pro va
fondamental e che è l a vita.
Il dolor e fisi c o, la sof ferenza psicologica , il to rmento spirituale determinano un sen so di
angoscia e generano un’assenza esistenziale in quanto l’uomo si misura inevitabilme n te
con la sua ambi ta perf ezione, desider an do e ssere del tutto privo di pene e in com pleta
armonia con Dio o con l’Assoluto sco no sciuto .
Tuttavia, il dolore è un peso che n on è p ossibile cancellare con la nostra volontà e
con i mezzi che essa sa trovare. È infa tti possibile attenuare, con i farmaci e co n
varie m odalità t erapeutiche, il dolore fisico, psichico e psicologico, creando uno schermo
protettivo. La mistica, i nvece, suggerisce di af f rontare il dolore senza l’utilizzo di schermi
e pr otezioni nella consapevolezza di con viver e con esso. Questo riconoscimento è l’in izio
dell’esperienza di Dio.
Infatti, l’aspetto pi ù straordinario del Dio crist ia no è che il Dio onnipotente è anche un Dio
nel dolore . Il Dio incarnato conosce la so ffe renza e la morte, la morte sulla croce che g li fa
gridare: «perché mi hai abbandonato?», co me ogni uomo nel dolore . Il dolore non richied e
davanti a sé uno schermo, ma conduce a spe rimentare - accanto o dentro la soffere nza
stessa - il sig nif icat o che viene da Dio e dalla sua silenziosa presenza nell’uomo.
Questa è la mi sti ca del dolore che apr e la via ch e rende divino l’uomo, dando così rispo sta
alla terribile domanda i mplicita nel dolore : « pe rché l’uomo non è Dio?».
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Lungo queste vi e l uminose e oscure, dolo rose e nonostante tutto aperte alla speranza, alle
parole del sile nzio e dell’attesa, alle espre ssioni che nascono dalla solitudine interiore , si
svolge il lento cammi no verso un significat o Oltre, questa volta guidato da passi tratti d a
Notte oscura di s. Giovanni della Croce, ment re risuonano come un interrogativo bruci ante
queste parol e :
«Tutti hanno motivo di dolore, ma più di t ut t i colui che sa e sente che egli è. Tutti gli
altri dolori sono, a paragone di quest o, com e giochi a paragone di cose serie. Perch é
sperimenta seriament e il dolore chi sa e sente non solo ciò che è, ma che egli è. E
chiunque non abbia mai sentito questo dolo re può in verità addolorarsi perché non ha ma i
sentito il dolore perfetto» ( La nube della n on conoscenza, § 44).
Ingresso liber o
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