
Il dubbio “buono” di cui stiamo parlando arricchisce la fede, dispone l’uomo ad  

allargare la dimensione dell’umiltà, impedendogli di divenire arrogante, 

impositivo e troppo sicuro di sé. 

Visti i rischi dell’atto di consigliare e la valenza positiva possibile dell’atto di 

dubitare, va riconosciuto che l’umiltà è la qualità sapienziale necessaria sia a chi 

dà consigli sia a colui che, nel suo dubitare, li cerca. 

 

Esposizione esperienziale 
    
Con lo sguardo rivolto alla comunità:Con lo sguardo rivolto alla comunità:Con lo sguardo rivolto alla comunità:Con lo sguardo rivolto alla comunità:    
 

I membri comunitari ancor più che alle opere di misericordia corporale si fanno 

attenti a quelle di carattere spirituale. Offrendo a quanti verranno, la possibilità di 

una ricarica interiore e rinnovato impegno di vita cristiana. (dal Regolamento Oasi) 

 

Sono una persona capace di dare un “buon consiglio”? 

 

Interiorizzo la domanda chiedendomi… 

 

Mi accosto quotidianamente  all’ascolto della Parola e all’Eucarestia? 

Sperimento il dolore e la contrizione per i peccati commessi? 

Nel sacramento della riconciliazione, ho avuto modo di sperimentare  l’abbraccio, 

la tenerezza, la grazia del perdono e la misericordia del Padre? 

Infondo fiducia al dubbioso che mi chiede consiglio? 

Sono capace di ascoltarlo,  accoglierlo, amarlo con il cuore del Padre, sperando in 

lui, per lui e con lui? 

Riesco a costruire con lui una relazione autentica, libera dal giudizio, dalla 

manipolazione,  dalla dipendenza e  dalla direttività?  

Quando sono consapevole delle mie incapacità a consigliare, sono abbastanza 

umile da inviarlo ad una figura spiritualmente elevata quale potrebbe essere una 

guida spirituale?   

Ho la consapevolezza che il credente nel dubbio vive una dimensione di incertezza 

salvifica, necessaria per la retta relazione con il Signore?                               

 

Si pensi all’ inquietudine interiore di S. Agostino, al buio della fede di madre 

Teresa di Calcutta, all’aridità spirituale di S. Teresa d’Avila. 
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Consigliare i Consigliare i Consigliare i Consigliare i dubbiosidubbiosidubbiosidubbiosi 

 

I frutti della Misericordia sono le   

opere che essa produce… 

Ma cos’è davvero la misericordia?  

Come bisogna intenderla?  

E in che senso essa  rappresenta il segno 

 distintivo del credente? 

 

Il linguaggio corrente ha in parte svilito il significato originale di misericordia, 

riducendola a un sentimento di compassione, mentre  nella Bibbia, tra le diverse 

parole ebraiche che contengono il concetto di misericordia,  se ne trovano due, 

rahamim e hesed.  

La prima significa letteralmente 'viscere' ed è il plurale di rechem, che indica il 

seno materno: come la gestante nutre per la creatura che porta in grembo un 

legame unico di affetto, così chi manifesta misericordia fa salire dalla parte più 

profonda la tenerezza, la bontà, la pazienza e la comprensione. La seconda, 

hesed, indica la relazione che unisce due esseri e implica fedeltà. Possiamo 

affermare dunque che la misericordia non è solo l'eco di un istinto di bontà, uno 

scatto improvviso del cuore o del sentimento, ma una scelta, bontà cosciente e 

voluta, risposta a un dovere interiore. 

La misericordia fin dall'inizio esprime la qualità divina, nell’autopresentazione di 

Dio a Mosè ascoltiamo che: "Il Signore, il Signore, Dio misericordioso (rahum) e 

pietoso, lento all'ira e ricco di grazia (hesed) e di fedeltà" (Es 34,6). L'appellativo 

“misericordioso” è sempre usato nell'AT per esprimere il movimento dal 

superiore all'inferiore, mai viceversa: è da Dio che parte la misericordia che si 

impone come la qualità fondamentale del Dio dell'Alleanza, come il primo segno 

del suo amore: "Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco 

di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà..." (Sal. 86,15-16). Dio si definisce 

nel suo stesso essere come misericordia, ma è nel corso della storia, che Israele 

ha fatto l'esperienza della misericordia nella forma del perdono: "Rispondimi, 

Signore, benefica è la tua grazia; volgiti a me nella tua grande tenerezza"(Sal. 

69,17) Se Dio dunque si rivela fedele e misericordioso, atteggiamento analogo 

dovrà mostrare il suo popolo. La misericordia di Dio diventa prototipo e causa 

della misericordia umana. E' infatti il Dio della misericordia a chiedere ai suoi 

fedeli di praticare la stessa benevolenza verso i loro fratelli.  
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Il NT continua e completa la traiettoria della misericordia nella Parola e 

nell'operato di Gesù. Egli è l'icona del "Padre misericordioso" (2 Cor 1,3),tutta la 

sua vita pubblica  è caratterizzata dal piegarsi amorevole sulla fragilità dell’uomo, 

su coloro che fisicamente e moralmente hanno bisogno di pietà e di compassione, 

di aiuto e di sostegno, di comprensione e di perdono. I suoi miracoli infatti sono 

segno del suo grande amore e l’evangelista Luca ne tratteggia in maniera 

eloquente le caratteristiche in alcune parabole. La misericordia di Gesù “Il buon 

samaritano”, non è altro che un aspetto dell'amore divino che si china sull'uomo 

sofferente e bisognoso, sia nel corpo che nello spirito.  

La misericordia  produce e rende visibili le sue opere, che il Catechismo della 

Chiesa Cattolica (2447) definisce così: “Le opere di misericordia sono azioni 

caritatevoli con le quali soccorriamo il nostro prossimo nelle sue necessità 

corporali e spirituali".  
 

Uno dei frutti della Misericordia è “Consigliare i dubbiosi”  
 

Il dubbioso sperimenta il suo limite difronte ad una decisione, egli prova 

sofferenza,  paura, disorientamento, si sente incapace di decidere, non riesce a 

discernere tra ciò che è buono e ciò che non lo è, questo suo stato esprime un 

disagio profondo, che può essere di natura intellettuale, spirituale o psicologico. 

Consigliare  una persona dubbiosa significa rivolgerle amorevolmente attenzione, 

avere carità verso il disagio che vive, avere  carità nei suoi confronti, stare  con lui, 

sperare per lui, con lui, in  lui e disporsi ad amarlo con il cuore di Dio. 

Come il credente può consigliare il dubbioso ed amare in questa dimensione 

prettamente spirituale? 

Pane quotidiano per chi consiglia è la Parola di Dio, è la consapevolezza del   

travaglio doloroso che sperimenta quando passa dallo stato di “peccatore” a 

quello di figlio perdonato,  abbracciato, amato dal Padre.  Solo chi ha fatto questa 

esperienza può comprendere e praticare la misericordia ed elargirne i frutti. 

Il testo del Siracide (37, 7–11) , ci indica  cosa non deve essere chi consiglia e  cosa 

non deve fare.  

Ogni consigliere esalta il consiglio che dà, ma c'è chi consiglia a proprio 

vantaggio. Guardati da chi vuole darti consiglio e prima informati quali siano le 

sue necessità: egli infatti darà consigli a suo vantaggio; perché non abbia a 

gettare un laccio su di te e ti dica: «La tua via è buona», ma poi si tenga in 

disparte per vedere quel che ti succede. Non consigliarti con chi ti guarda di 

sbieco e nascondi le tue intenzioni a quanti ti invidiano. 
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Non consigliarti con una donna sulla sua rivale e con un pauroso sulla guerra, 

con un mercante sul commercio e con un compratore sulla vendita, con un 

invidioso sulla riconoscenza e con uno spietato sulla bontà di cuore, con un pigro 

su una iniziativa qualsiasi e con un salariato sul raccolto, con uno schiavo pigro 

su un lavoro importante. Non dipendere da costoro per nessun consiglio. 

Se la Parola, da un lato, esalta l’arte di consigliare affermando che il consiglio di 

un sapiente «è come una sorgente di vita» (Sir. 21,13), sostenendo che «la 

salvezza sta in un gran numero di consigli» (Pr. 11,14) e criticando il fatto che 

degli idolatri «nessuno era capace di consigliare» (Is 41,28); dall’altro, svela 

l’ambiguità del consigliare che può creare dipendenza, suscitare de-

responsabilizzazione… 

Certo è che consigliare non è dirigere né imporre, non è adulare né sedurre, non è 

manipolare né abusare, ma è servire la libertà, la soggettività e la pienezza di vita 

dell’altro. Il “buon consigliere” deve saper ascoltare l’altro, entrare in empatia con 

lui, stabilire un rapporto di fiducia e aiutarlo a discernere e a trovare da solo le 

risposte a ciò che lo tormenta.  

Elemento indispensabile per osare un consiglio è l’umiltà. 

E’ fondamentale non sottovalutare e riconoscere l’importanza della preparazione 

e della competenza. Avendo il dono della fede, spesso il cristiano si ritiene 

esonerato dall’obbligo di conoscere, perché presume di avere in mano una  

chiave  in grado di aprire tutte le porte del sapere e risolvere qualsiasi dubbio.  

Per il dubbioso, trovare  chi sa dare un’indicazione di via, ricevere una parola di 

aiuto, un consiglio illuminante può rivelarsi una ricchezza inestimabile per la 

propria vita. E’ necessario sapere che  il dubbio  fa parte della vita, rende umano 

l’uomo, lo mette in ricerca della verità. A volte però, esso, può essere 

paralizzante, quando impedisce di prendere qualsiasi tipo di decisione, fecondo 

quando produce ricerca e creatività, e spinge l’uomo ad “andare oltre”, a non 

accontentarsi, a oltrepassare le proprie sicurezze e a uscire dal recinto delle 

proprie abitudini. 

Insito nel dubbio è il principio di incertezza e di insicurezza che è però salvifico  in 

quanto è proprio l’origine di quell’inquietudine che consente al dubbioso di  

interrogarsi su “Chi è l’uomo?”. (S. Francesco d’Assisi chiedeva al Crocifisso di San 

Damiano: Chi sei tu? Chi sono io?) La Scrittura stessa pone il credente in una 

dimensione di incertezza salvifica, necessaria per la retta relazione con il Signore: 

“Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole 

il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni” 

(Sap. 9. 13 – 14); e ancora: “Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le 

vostre vie non sono le mie vie.” (Is. 55, 8) 


