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RADIO MARIA – MARTEDI’ 14 AGOSTO 2007 

LA CONSOLAZIONE 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

La consolazione è una manifestazione dello Spirito. 
La consolazione, in quanto realtà di vita spirituale, viene citata sia nella S. Scrittura, 
utilizzando termini come “gioia” e “pace” (cfr. Gal 5,22), sia nella tradizione della 
Chiesa, attraverso i termini di “diletto” e “dolcezza” (S. Agostino); “consolazione”, 
“devozione”, “visite del Signore” (S. Bernardo); “dilettazione” (S. Tommaso). 
In particolare, l’autore della “Imitazione di Cristo” chiama questo dono interiore del 
Signore “consolazione, affezione, gusto delle cose celesti”. 
Con S. Ignazio, gli autori hanno generalmente adottato il termine di “consolazione”. 
In sintesi, possiamo affermare che il significato di “consolazione” è: conforto, 
incoraggiamento, esortazione. 
La sorgente unica della consolazione è Dio, Padre di nostro Signore Gesù Cristo, “… 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni 
consolazione” (2Cor 1,3). 
Il mezzo attraverso cui abbonda la nostra consolazione è Gesù Cristo. 
Il consolatore per eccellenza è lo Spirito Santo. 
Ma come si presenta a noi la consolazione? 
La consolazione si manifesta in sei modalità. Scrive, infatti, S. Ignazio: 

TERZA REGOLA [EE. 316] 

«La terza regola riguarda la consolazione spirituale. 
Chiamo consolazione spirituale il causarsi nell’anima di qualche movimento intimo 
con cui l’anima resti infiammata nell’amore del suo Creatore e Signore;…». 

La consolazione interiore può manifestarsi dentro di noi come una fiamma d’amore: 
si è infiammati nell’Amore del Creatore e Signore. E questo lo sperimentiamo 
sovente, quando ci sentiamo dire da qualcuno o siamo noi stessi a dire: «Mi sento 
anche bruciare». 
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Questo amore ridonda anche nel corpo, perché, essendo noi formati di corpo – psiche 
– spirito, il corpo, in qualche modo risente di questa fiamma d’amore. 
L’amore che scende dall’alto, non può non elevarsi a sua volta verso la sorgente, 
verso Dio – Amore. Si vivrà allora l’esperienza del Salmista: “O Dio, tu sei il mio 
Dio, all’aurora ti cerco, di te ha sete l’anima mia, a te anela la mia carne, come 
terra deserta, arida, senz’acqua” (Sal 62). 
Fuori di Te nulla bramo sulla terra. La roccia del mio cuore è Dio. 

TERZA REGOLA [EE. 316 /b] 

«… come pure quando essa non riesce ad amare per se stessa nessuna cosa creata 
sulla faccia della terra, ma solamente in relazione al Creatore di tutto.» 

É la conseguenza logica del sentirsi amati da Dio: se Dio infiamma la nostra anima, 
allora la nostra anima non può non amare Dio, non riferire tutto a Lui, non “trovare 
Dio nelle cose”! 
Abbiamo detto che la sorgente unica della consolazione è Dio. Ma Dio può 
intervenire su di noi in diversi modi. C’è la consolazione con causa. A volte un 
consiglio, una testimonianza, una lettura, un’omelia… possono costituire l’occasione 
di una maggior apertura, disponibilità a questi “tocchi di Dio”. Una funzione religiosa 
che ci riempie interiormente, sì che il cuore rimane sereno e tranquillo, è l’occasione 
di una consolazione con causa. Sono infiniti questi modi di manifestarsi della 
consolazione. 
Di contro, ci possono essere consolazioni che vengono direttamente da Dio, senza 
alcun motivo: queste sono le consolazioni senza causa. 
Comunque sia, un tocco di Dio, con o senza causa, infiamma il nostro cuore di amore 
per Lui. 

Io ricordo che una volta, mentre predicavo durante una funzione religiosa, 
scoraggiato dalla sensazione di poca attenzione spirituale, persi la pazienza. Eppure, 
al termine della funzione, venne un signore, il quale, desiderando parlare con me, mi 
disse: «Io ho sentito trafiggermi il cuore. Non ho mal di cuore, non ho mai avuto 
nessun infarto. Sto bene! Ma una spada mi ha trafitto il cuore». Ecco un tocco di Dio! 
Dio tocca l’anima, è sua! 
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Questo tocco, senza causa o attraverso una causa, potrebbe avvenire anche durante la 
contemplazione di un’alba o di un tramonto, di un paesaggio creato da Dio. Allora si 
sente interiormente che le creature sono di Dio e si vedono nel loro sostanziale 
riferimento al Creatore; si percepiscono come dono del Padre; si riconosce il loro 
valore; nasce il rispetto anche per un fiore, perché è una creatura di Dio: anch’esso 
geme nell’attesa della Redenzione di tutto l’universo e dà lode a Dio con la sua 
bellezza! Perché noi dobbiamo interrompere il canto di questa lode? 
Si percepiscono allora le cose che sono intorno a noi come doni del Padre: doni da 
rispettare, usandone tanto quanto mi portano a Lui e non abusandone. 
Si soffre, per così dire, per il loro stato di involontaria sottomissione e si percepisce il 
loro gemito, la loro sofferenza, perché tutta la creazione ha questo gemito, dice S. 
Paolo: “Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle 
doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello 
Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del 
nostro corpo” (Rom 8,22-23). 
E, nella gioia della consapevolezza che ogni cosa intorno a noi è un dono di Dio che 
anela a Dio, si arriva anche a parlare con i fiori, con la natura, come faceva S. 
Francesco d’Assisi, o a tacere, come faceva S. Ignazio di Loyola, pur di glorificare 
Dio insieme con essa. 

TERZA REGOLA [EE. 316 /c] 

«Così pure, quando la persona versa lacrime che la spingono all’amore del suo 
Signore o a causa del dolore dei propri peccati, o per la Passione di Cristo Nostro 
Signore, o a causa di altre cose direttamente indirizzate al suo servizio e lode.» 

Un altro modo (il terzo) con cui può manifestarsi la consolazione è la commozione 
delle lacrime. Le lacrime sono dono di Dio solo quando, però, spingono all’amore del 
Signore; quando si è fortemente dispiaciuti per i propri peccati; quando si è in forte 
comunione con Cristo crocefisso; o quando si vive nel servizio di Dio e nella Sua 
lode. 
La commozione delle lacrime è un dono bellissimo! È un dono: non tocca a noi 
crearlo o cercarlo, ma deve essere semplicemente accolto in qualsiasi momento esso 
avvenga, anche di notte, mentre si dorme! Dio tocca l’anima in diversi modi e nei 
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momenti più impensati. 
Importante perché si possa ottenere il dono delle lacrime è il silenzio, percepito non 
come una imposizione, ma come una risorsa e un mezzo necessario per dialogare con 
Dio e con Dio solo, specialmente nei giorni di esercizi spirituali, giorni di grazia. 

TERZA REGOLA [EE. 316 /d] 

«Infine chiamo consolazione ogni aumento di speranza, di fede e di carità…» 

Il quarto sintomo della consolazione consiste nel sentire speranza, fede e carità e 
sentire che aumentano sempre di più in noi. Ma come facciamo a sapere se questo 
aumento di speranza, di fede e di carità è realmente avvenuto in noi? Abbiamo un 
termometro concreto e sicuro: la vita quotidiana: quando riesco ad affrontare e a 
vivere le circostanze della vita con speranza, fede e carità, allora è segno che c’è in 
me l’Amore di Dio che cresce! 

In forza di tali doni si crede ciecamente e fermamente nella Provvidenza di Dio; ci si 
dà, con crescente generosità, a Dio e ai fratelli; ci si sente portati anche a mettersi al 
servizio degli emarginati; si spera contro ogni speranza, con sempre maggior intensità 
evangelica. 
Ripensiamo all’episodio di Abramo: “Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: 
"Padre mio!". Rispose: "Eccomi, figlio mio". Riprese: "Ecco qui il fuoco e la legna, 
ma dov’è l’agnello per l’olocausto?”. Abramo rispose. “Dio stesso provvederà 
l’agnello per l’olocausto, figlio mio!”(Gen 22,7). 
Chi possiede quest’aumento crescente di fede, speranza e carità, anche nelle 
difficoltà, potrà dire: «Sul monte, Dio provvederà!». 

TERZA REGOLA [EE. 316 /e] 

«… e ogni tipo di intima letizia che sollecita e attrae alle cose celesti e alla salvezza 
della propria anima,…» 

Un’altra manifestazione (la quinta) della consolazione è l’intima letizia: la letizia 
interiore che solleva ed attrae l’anima dell’uomo alla salvezza, al di là e al di sopra di 
qualsiasi turbamento interiore. 
Scrive il profeta Osea (11,4): “Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore; 
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ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia; mi chinavo su di lui per 
dargli da mangiare”. 
Non so come il Signore abbia potuto esaurire tutte le parole d’amore pur di mostrarci 
quanto è grande davvero il Suo amore per noi! Nessun fidanzato ha parole così forti 
con la sua ragazza, come le ha Dio con noi, perché il Signore sa elevare all’altezza di 
Dio, nella purezza di Dio, queste parole, rendendole dense di significato, rendendole 
vincoli che Dio vuole stringere con noi. 
L’intima letizia è la consolazione che nasce nel nostro profondo, nell’intimità del 
nostro rapporto con Dio. E, in ragione di questo, l’intima letizia ci aiuta a 
relativizzare i problemi di tutti i giorni, a viverli nella dimensione spirituale, senza 
lasciarcene travolgere. È innegabile l’esistenza di problemi che possono angustiare la 
nostra vita, spingendoci alla depressione o allo scoraggiamento. L’intima letizia ci 
aiuta a reagire, pensando a ciò che ci attende quando saremo a fianco a fianco di Dio, 
nel Suo banchetto celeste. 
Ripensiamo al versetto del profeta Osea appena letto: “Io li traevo con legami di 
bontà, con vincoli d’amore; ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia; 
mi chinavo su di lui per dargli da mangiare”. 
Dio ci è vicino con vincoli di bontà, con vincoli d’amore e ci accoglie come si 
accoglie un bimbo alla propria guancia. È il testo che, meglio di ogni altro, può far 
entrare nel pensiero che ebbero i santi: a motivo della sua bontà e del suo amore, Dio 
si china sulla creatura per proteggerla e nutrirla, per educarla e farla crescere. Siamo 
veramente attratti da Dio, con forza verso di Lui in tutto il nostro essere. 

TERZA REGOLA [EE. 316 /f] 

«… rasserenandola e pacificandola nel proprio Creatore e Signore.» 

Infine, la consolazione deve manifestarsi a noi in un altro modo ancora (il sesto): il 
dono della serenità e della pace che fluisce dal nostro Creatore e Signore. 
La serenità e la pace sono i due segni discriminanti, che ci fanno capire se la 
consolazione che stiamo sentendo è vera, autentica, oppure se è semplicemente una 
nostra sensazione. 
Serenità e pace contraddistinguono ogni vera consolazione. 
Nella lingua spagnola, utilizzata da S. Ignazio nella stesura degli Esercizi Spirituali, 
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la formula grammaticale che usa è il gerundio [rasserenandola e pacificandola], 
volendo con esso indicare che il Signore abbraccia l’anima pacificandola nel suo 
amore: “contemporaneamente ed unitamente alle altre parti della consolazione c’è 
serenità e pace. Tutte le altre parti della consolazione possono starci, ma devono 
essere innestate nella pace e nella serenità”. 
Gioia e pace sono due segni che non possono mancare: dove non c’è gioia, dove non 
c’è pace, non c’è Dio. 

Il trovarci nella gioia profonda e nella pace vera è il criterio proposto dalla Bibbia per 
riconoscere la consolazione autentica. 

S. Paolo ci ritorna a più riprese: i desideri dello Spirito “portano alla vita e alla pace” 
(Rom 8,67); “Dio non è un Dio di disordine, ma di pace” (1Cor 14,32); “il regno di 
Dio (…) è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo” (Rom 14,17). 
Gesù è venuto per dare la sua pace (cfr. Gv 14,27) e per rivelare quanto avrebbe 
procurato pienezza di gioia (cfr Gv 15,11; 17,13). 
Pace e gioia sono elementi costitutivi del suo Vangelo. Il primo buon annunzio del 
Nuovo Testamento, rivolto a Zaccaria, è. “Non temere… avrai gioia ed esultanza e 
molti si rallegreranno…” (Lc 1,13-14). La gioia è come un fiume in piena che si 
impossessa dei cuori e di quello di Maria in modo particolare. “Ti saluto” o meglio 
“Rallegrati” (Lc 1,28). 
Anche i bambini “esultano di gioia” nel grembo delle madri (Lc 1,44). “Grande 
gioia” è annunziata ai pastori (Lc 2,10), “pace in terra” hanno cantato gli angeli fin 
dal primo apparire di Gesù sulla terra (Lc 2,14), “grandissima gioia” provano i Magi 
(Mt 2,10) …. 
“Lieti”, perché “oltraggiati per amore del nome di Gesù”, rimasero gli Apostoli, 
nonostante la fustigazione ricevuta (At 5,40-42); “pieno di gioia” proseguì il suo 
cammino l’eunuco battezzato da Filippo (At 8,39), “pieni di gioia e di Spirito Santo” 
erano i discepoli di Paolo e di Barnaba, nonostante le difficoltà incontrate (At 13,52); 
“letizia e semplicità di cuore” contraddistingueva la prima comunità cristiana (At 
2,46-47). 
Poco prima di salire al Calvario, Gesù aveva promesso “… la vostra afflizione si 
cambierà in gioia (…). Il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la 
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vostra gioia” (Gv 16,20-23). 
Forte di questa promessa e fedele all’insegnamento del Maestro, Pietro ha indicato la 
presenza di Dio nei cristiani perseguitati, constatandone la gioia: “Esultate di gioia 
indicibile e gloriosa” (1Pt 1,8). A lui fa eco Paolo: “rallegratevi nel Signore, sempre; 
ve lo ripeto ancora, rallegratevi” (Fil 4,4). 

Gioia e pace, in conclusione, costituiscono l’ambiente in cui si muove il credente, 
l’aria che lo ossigena, quasi un assaggio della vita eterna. 


