
Valentino Salvoldi

un senso 
al dolore innocente   

giacomo tarini



2

«Davanti a un bambino sofferente, l’unica preghiera che 
a me viene è la preghiera del perché. Signore perché? Lui 
non mi spiega niente. Ma sento che mi guarda. E così posso 
dire: Tu sai il perché, io non lo so e Tu non me lo dici, ma mi 
guardi e io mi fido di Te, Signore, mi fido del tuo sguardo». 
Con queste parole – e con quelle recentemente pronunciate 
in seguito ai terremoti che hanno devastato l’Italia, causando 
tanto dolore di persone innocenti – Papa Francesco riassume 
il pensiero di teologi che in tutti i tempi sono stati sfidati 
dalla domanda: «Dove è Dio quando un innocente muore? 
Dove è Dio quando la terra trema? Dov’era Dio quando si 
costruivano i campi di concentramento e di sterminio?».

«Nulla sa più di fiele del soffrire, e nulla sa più di miele 
dell’aver sofferto; nulla di fronte agli uomini sfigura il corpo 
più della sofferenza, ma nulla davanti a Dio abbellisce l’a-
nima più dell’aver sofferto»: così diceva Meister Eckhart, 
grande mistico tedesco del Medio Evo. Nella filosofia e teo-
logia francese moderna, è sovente ripetuta l’intuizione di 
Paul Claudel: «Dio non è venuto a sopprimere la sofferenza, 
non è venuto a spiegarla, ma è venuto a riempirla della sua 
presenza».

Nella cultura dell’Estremo Oriente, ai nostri giorni, si 
sta abbozzando una nuova teologia: «Il dolore è la natura 
nascosta di Dio» (Kazah Kitamori). Se un padre gioisce tanto 
per un figlio che ritorna tra le sue braccia, soffre altrettanto 
per un figlio che si allontana. Il dolore fa parte del mistero 
di Dio. E dove incontriamo Dio? Nei fratelli. In tutti. Ma 
in particolare in chi soffre, perché il meglio del messaggio 

perché mai tanto soffrire ?

prefa z ione
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evangelico è riassunto nell’amore verso tutti, ma soprattutto 
verso i piccoli e i sofferenti, con i quali Cristo si è identifica-
to: «In verità vi dico: tutto quello che avete fatto a uno dei 
più piccoli di questi miei fratelli, lo avete fatto a me». Chiaro 
il significato: la sofferenza dell’uomo diventa la sofferenza 
di Dio, vivo e nascosto in ciascuno di noi.

Ognuno di noi, sempre, fa esperienza del dolore. Giorno 
dopo giorno, nel cammino della vita, s’imbatte nella soffe-
renza e si accorge che il suo modo di reagire ad essa è stretta-
mente personale, perché ciascuno ha il suo modo di rappor-
tarsi al mistero, sia esso Dio o la sofferenza. Quest’ultima, per 
chi non ha fede, rimane un enigma, se non un’assurdità. Per 
il credente è un mistero, vale a dire una realtà che dilata gli 
orizzonti e rende grandi nella ricerca del suo perché.

Queste sono le idee che il teologo Valentino Salvoldi va 
ribadendo nei suoi scritti e che in questo breve ma pregnan-
te testo ci presenta, descrivendo un tipo di sofferenza che 
umanamente parlando è assurda: quella di un bambino 
innocente. Una vita consumata in breve tempo e arricchita 
del dono della fede innanzitutto per il piccolo Giacomo, 
che si comportava e parlava in modo tale da far percepire 
la presenza di Dio nella sua vita. E dono della fede, poi, per 
familiari, amici, personale medico e parrocchiani che si 
sono lasciati interpellare da una sofferenza carica di miste-
ro, ma arricchita da un sorriso abbozzato in terra e consa-
crato in Cielo.

Cardinale Gualtiero Bassetti
Arcivescovo di Perugia
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A Ikire, in Nigeria, una donna ricopre con la rossa terra 
il corpo di suo figlio Kainde, morto di fame a cinque anni. 
Le chiedo chi le dia tanta forza nel compiere un rito così 
straziante che fa stare male me, prete, che invano – con 
l’aiuto di un’infermiera – ho cercato di salvare quel piccolo 
con una flebo. Non siamo riusciti a trovare la vena, in quel 
corpicino consumato dalla fame. E questa madre, senza 
versare una lacrima, mi risponde: «Padre, se non avessi la 
fede… Ma io credo. E ringrazio voi missionari che ci avete 
portato Cristo. Lui basta a riempire la mia vita».

Un’altra mamma, nel Malawi, mentre io non riesco a fre-
nare le lacrime davanti ad un bambino appena sepolto, mi 
vuole consolare con una semplice affermazione: «Mulungu 
alipo (Dio c’è)», e se Lui esiste, prima o poi capiremo e gli 
daremo ragione. 

In tanti Paesi africani ho sperimentato, più volte, la capa-
cità di sopportare in modo dignitoso il dolore e di guardare 
alla morte con estrema serenità. Molte persone, di fronte 
a inaudite sofferenze, professano la fede in Dio che dà un 
senso al vivere e una speranza anche al morire. In tante, 
tante esperienze di morte ho avuto la possibilità di sentire 
intonare un inno alla fede, che permette di affrontare la 
sofferenza senza sentici soli: siamo nelle mani di Dio, Lui ci 
conosce e sa ciò che può servire al bene integrale nostro e 
di quanti amiamo.

Non così tra di noi, in questa nostra cultura occidentale 
dove risuona spietata la sfida: «Come posso credere in un 
Dio che permette la morte di un innocente?».

Quando si parla della fede, nelle nostre scuole, è facile 
sentire la provocazione di studenti che si appellano solo alla 

introduz ione

"se non avessi la fede..."
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ragione e sfidano il conferenziere: «Basta una lacrima di un 
bambino innocente per dimostrare che il tuo Dio non esiste».

Così, spesso, reagiscono i giovani. Ma pure tra noi occi-
dentali esistono stupende figure di credenti che, messi alla 
prova con indicibili dolori, anziché impazzire diventano 
sempre più belli e buoni. Non avrebbero potuto impazzire 
di dolore i miei genitori dopo la morte di due figli piccoli, 
una figlia di ventisei anni e un nipote di otto? Eppure, la 
fede ha operato il miracolo: non è stata tolta la sofferenza, 
ma essi ne hanno scoperto il senso. Aggrappati a Cristo han-
no compreso che Egli non è venuto a cancellare il dolore, 
ma a prenderlo su di sé per trasfigurarlo, per infondervi 
qualche cosa di divino, per trasformarlo in un trampolino 
di lancio verso l’Eternità.

Lo stesso è capitato alla coppia di cui mi accingo a narrare 
brevemente la storia. Si tratta di due genitori di Perugia, che 
mi hanno fatto il dono di raccontarmi quanto è capitato nel-
la loro vita matrimoniale: come si sono incontrati, le crisi, 
le gioie della maternità e paternità, l’ora tremenda dell’im-
patto con la morte, la grazia di quella tragedia trasformata 
in un supplemento di vita, grazie alla fede.

Ho deciso di scrivere la loro testimonianza quando sul-
le loro labbra è risuonata la frase: «Se non avessimo avuto 
la fede…». Come la mamma del piccolo Kainde. Come la 
donna del Malawi. Come la mamma del Ghana che porta 
alla sepoltura il corpicino del suo bambino legato in un 
cestino, dietro la sella della bicicletta: «Padre, benedici il 
mio bambino prima che lo seppellisca. E prega perché lo 
ritrovi in cielo».

Di fronte a queste esperienze vissute in tanti angoli della 
terra, spontaneo sgorga quel senso di meraviglia che portò 
Alessandro Manzoni a scrivere questi versi:
«Bella, immortal, benefica fede 
ai trionfi avvezza!
Scrivi ancor questo, allegrati…».
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perugia e la guerra del sale
Perugia, città affascinante per i suoi monumenti, per la 

sua cultura e la sua storia. Grandiose le testimonianze etru-
sche e romane. Raffinate le torri del Palazzo dei Priori. Sug-
gestiva la città sotterranea. Una più bella dell’altra le chiese. 
Imponente la Rocca Paolina, con il triste rimando al perio-
do in cui la città perse la sua autonomia, per diventare – nel 
XVI secolo – parte integrante dello Stato Pontificio. Brutta 
storia che registra – qualcuno ritiene sia una leggenda – un 
fatto interessante: la guerra del sale.

Secondo la tradizione, i Perugini reagirono all’imposizio-
ne della tassa sul sale con la decisione di non salare più il 
pane. Da allora ad oggi il pane è insipido. E chi mai dubita 
che quel pane, abbrustolito, con una strofinata di aglio e 
un filo di olio, sia tanto buono da indurre il consumatore a 
ringraziare la Provvidenza per quella dolorosa rivolta? Pane 
insipido, già elogiato da Dante, in quei famosi versi riferiti 
al pane mangiato in esilio: «…Tu proverai sì come sa di sale 
lo pane altrui e come è duro calle lo scendere e ‘l salir per 
l’altrui scale».

L’episodio della guerra del sale – crisi che porta ad un’op-
portunità – può essere preso come allegoria della storia che 
mi accingo a raccontare. Storia dolorosa che sfocia in una 
benedizione: il rafforzamento della fede.

il sogno di formare una famiglia
A Perugia due giovani quattordicenni, Vito e Maria Rita, 

si conoscono nell’ambito dello scoutismo e subito si trova-
no reciprocamente simpatici. Poi Vito, a sedici anni, parte 
volontario per la Marina Militare ed essi s’incontrano sal-
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tuariamente e per caso quando lui torna a casa in licenza.
Dopo dieci anni, mentre Maria Rita entra in chiesa per 

cantare ad un matrimonio, incontra Vito. Il matrimonio è 
quello di suo fratello. Scatta all’unisono una domanda: «E tu 
che ci fai qui?». Cominciano a frequentarsi, finché decidono 
di accettare la sfida di passare da amici a fidanzati e – nel 
giro di un paio d’anni – da fidanzati a sposi.

Provengono entrambi da famiglie credenti e con la pre-
parazione al matrimonio, grazie anche alla forte esperienza 
d’amore, la fede si rafforza. E giustamente: poiché «Dio è 
amore», anche l’amore è Dio. Chi ama autenticamente, è 
facilitato nel fare un’esperienza del divino. E il vero amore, 
prima o poi, diventa fecondo.

Hanno trent’anni quando generano la prima figlia, Irene, 
che sentono come una benedizione. La nascita della loro 
creatura li riempie di felicità, di stupore. Contemplano la 
loro creatura e la offrono al Signore, mentre sognano di 
avere altri figli.

 
inno alla vita

«Il valore del matrimonio non sta nel fatto che gli adulti 
generano i bambini, ma che i bambini generano gli adulti» 
(Peter Vries). Pure la Bibbia afferma che i bambini vengono 
al mondo per rigenerarlo, per ringiovanire i genitori stessi: 
il cuore dei padri deve convertirsi al cuore dei figli («…per 
ricondurre il cuore dei padri verso i figli»). E quando i geni-
tori scoprono che, procreando, diventano come Dio – crea-
tori – che altro possono fare se non intonare l’inno alla vita?

Prima che la mamma se ne renda conto, una creatura 
palpita nel suo grembo. È già perfetta in sé. Dopo dodici 

u n  s e n s o  a l  d o l o r e  i n n o c e n t e
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ore dal concepimento, la nuova creatura ha già in sé tutto 
quello che “la farà essere”, per tutta la sua vita. Come non 
amare questa realtà, stupenda fin dall’inizio della sua avven-
tura unica, irripetibile, indicibilmente bella, con le sue luci 
e con quelle ombre che esaltano ancora di più la luce?

Un bimbo: mistero che commuove chi guarda con il cuo-
re e vede in quell’essere bisognoso di tutti e di tutto un dono 
che Dio fa all’umanità, perché si rinnovi grazie al sogno che 
il Signore regala ad ogni culla. E restargli accanto, amarlo, 
dargli anticipi di fiducia, con la certezza che egli nella vita 
svilupperà soprattutto quello che ha ricevuto dai genitori. 
Amarlo per ciò che è, con la sua grandezza e con quei limiti 
che mostra subito, fin dal primo vagito. Amarlo perché ha 
bisogno dell’affetto di papà e mamma, tanto quanto del 
nutrimento.

I genitori vedono sempre belli i loro figli. Se è spontaneo 
amarli, è bello imparare da loro ad amare, con quella disar-
mante semplicità che fece dire a Cristo: «In verità vi dico: se 
non vi convertirete e non diventerete come bambini, non 
entrerete nel regno dei cieli».

«ed è rischio di morte il nascimento»
Nel 1993 Maria Rita e Vito attendono il secondo figlio. 

Normale si rivela la gravidanza, ma dolorosissimo il parto, 
durante il quale la madre ha un’emorragia interna e resta 
temporaneamente priva di coscienza. Tutto però si risol-
ve per il meglio. E anche in questo caso prende forma la 
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sapienza del Vangelo: la mamma dimentica le sofferenze del 
parto per la gioia che è venuto al mondo un figlio.

Lavorano entrambi i genitori e il piccolo Giacomo fre-
quenta l’asilo nido. Per tre anni la vita scorre normale. Ma 
il 15 novembre 1996, a seguito di una fastidiosa influenza, 
mentre il bambino è con la nonna paterna comincia a vomi-
tare sangue. I genitori portano immediatamente all’ospeda-
le di Perugia il loro piccolo figlio che è collassato. Faticano 
i medici a trovare le vene per la reidratazione, i prelievi e la 
trasfusione di sangue. I genitori vivono sospesi come in un 
incubo, mentre attendono la diagnosi dei medici. Questi 
non sempre sono espliciti nel loro linguaggio e lasciano i 
parenti del degente nell’incertezza sul decorso della malat-
tia. Non è il loro caso, la diagnosi è certa e spietata: leucemia 
linfoblastica acuta. 

La mente e il cuore dei genitori sono come in un fermo 
immagine: per una manciata di secondi, è come se la notizia 
ancora non appartenesse loro, poi… lo sconcerto, l’ango-
scia! Certo, i medici aggiungono che la scienza medica ha 
fatto tanti progressi, per cui sono tante anche le speranze di 
sopravvivenza. Maria Rita e Vito... iniziano il loro Calvario.

ridiventare bambini
Irene – la prima figlia – e Giacomo sono stati una valida 

scuola per i genitori, i quali si sono fidati delle parole di 
Cristo, che presenta il bambino come modello per poter 
appartenere al regno dei cieli. Forse si sono anche chiesti 
che cosa abbiano i bambini di così speciale per essere presi 
da Cristo come esempio, icona e paradigma del compor-
tamento del credente e come condizione per poter gode-
re della vita eterna. Senz’altro, anche solo implicitamente, 
hanno capito che i piccoli sono sinceri quando allargano le 
braccia per dimostrare quanto bene vogliono a papà e mam-
ma. Gridano, in lacrime, il loro bisogno d’amore. Piangono 
al pensiero che Gesù era tanto buono, era il loro migliore 
amico e… l’hanno ammazzato. Non sono cattivi e guardano 
tutti con occhi furbetti e con un disarmante sorriso quando 
dicono una piccola bugia. Credono. Hanno fiducia. Non 
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barano quando chiedono il perché di tutto. Non scartano il 
compagno di colore quando vogliono giocare. Intuiscono, 
pur senza saper dare spiegazioni o senza esprimersi espli-
citamente, ciò che veramente è essenziale nella vita. Sono 
fortunati nel loro entusiastico guardare alla realtà “con il 
naso schiacciato contro i vetri”, come quando vedono la 
neve per la prima volta, o affrontano il loro primo viaggio 
in treno. Hanno per dono quello sguardo incantato che gli 
adulti hanno per grazia quando sono innamorati.

«Tutti i grandi sono stati bambini una volta», afferma 
Saint-Exupéry. Che cosa complica la vita e rende il dialogo 
tra gli esseri umani tanto difficile? Il fatto che, crescendo, 
perdiamo il senso della meraviglia. Non ci commuoviamo 
più. Ci abituiamo alla vita, alle cose belle e al mistero. E, 
soprattutto, vediamo solo noi stessi.

Impariamo a vivere, ridiventando bambini, se valorizzia-
mo la fantasia, se ascoltiamo con il cuore, se non ci fermia-
mo a ciò che captiamo a prima vista, bensì ricorriamo all’im-
maginazione: gli occhi degli adulti sono abituati a vedere 
ciò che è utile, quelli dei bambini ciò che è bello. Per tutti 
questi motivi, Maria Rita e Vito sono ridiventati bambini. È 
indicibile il loro amore per i figli e per Chi li ha resi fecondi. 
Amore ora messo a dura prova. 
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prime fasi della terapia
Giacomo inizia la chemioterapia. Gli agoaspirati midolla-

ri vengono effettuati con una certa frequenza per cercare la 
presenza di eventuali cellule tumorali. Non è uno scherzo 
sentire un ago che ti penetra nella schiena, a livello lomba-
re, specie per un bambino così piccolo. 

Questa procedura è molto dolorosa, ma Giacomo impara 
un po’ alla volta a sopportarla, con una inspiegabile dignità. 
Certo, anche lui all’inizio piange come tutti i bambini, ma 
mai con quell’angoscia che i genitori sperimentano nei tanti 
altri piccoli che subiscono lo stesso trattamento.

Quante volte il papà lo abbraccia, cingendogli le spalle, 
guancia a guancia, per tenerlo nella posizione corretta e 
non farlo muovere durante il prelievo del midollo! Quante 
lacrime represse, quante favole raccontate per stemperare 
il momento, che pure è presente con tutto il suo dolore!

La cura sembra portare buoni risultati, così che si parla di 
“remissione” anche se, per precauzione, i medici decidono 
di passare ad un ulteriore ciclo di chemioterapia. Il bambino 
sta abbastanza bene e riprende la sua vita normale, alternan-
do gioco e preghiera. Preghiera che i genitori fanno accanto 
a lui, sul lettino, mentre si addormenta alla ripetizione delle 
“Ave Maria” del santo rosario. Tutto il drammatico evento 
sembra alle spalle, tutto si vuole dimenticare. L’unica cosa 
che rammenta la malattia “sconfitta” è una pastiglia che 
Giacomo deve assumere ogni sera.

Speranza e trepidazioni si alternano nella vita di Maria 
Rita e Vito. Si alternano gioia e dolore, realtà dall’incerto 
confine. Il dolore, come una trivella scava dentro di noi. 
Quanto più va in profondità, tanto più siamo certi che – 
come quando si scava un pozzo – l’acqua sgorgherà buona 
e abbondante. L’incerto confine tra la gioia e il dolore ci 
stimola a guardare con fiducia a Dio, per cercare di vedere il 
mondo come lo vede Lui. Non abbiamo la pretesa di capire. 
Ma il miracolo capita se ci abbandoniamo allo Spirito Santo, 
dal quale impariamo la sapienza sperimentata da Sant’A-
gostino: «Ama e capirai». Amando, s’intuisce che il nostro 
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soffrire ha una spiegazione se facciamo nostro l’atteggia-
mento di San Bonaventura, convinto che per “capire” biso-
gna interrogare la grazia, non la scienza; il desiderio, non 
la comprensione; la preghiera, non la lettura; l’innamorato, 
non il professore; le tenebre, non la luce; Dio, non l’uomo.

 
il secondo schiaffo

Improvvisamente, dopo circa un anno dalla remissione, a 
seguito di un esame di controllo mensile al quale è sottopo-
sto il bambino, viene annunciato dai medici che la malattia 
ha fatto nuovamente capolino nel sangue. Si tratta ora di 
riprendere la chemioterapia e viene tentato l’auto trapian-
to, in quanto i familiari non sono compatibili. Così, dopo 
poco più di un anno e mezzo dall’esordio della malattia, 
Vito e Maria Rita rientrano nel tunnel del dolore e dello 
sconcerto. I ricoveri diventano più frequenti e lunghi, ma i 
due genitori non lasciano mai campo libero alla stanchezza. 
Né lasciano mai solo Giacomo, neppure per un minuto. 
Si chiedono più volte se vedranno crescere il loro figlio… 
Pensano spesso ad Irene, al dolore che potrebbe provare, ai 
momenti insieme a casa (che comunque devono far appari-
re “normali”, per non far precipitare l’angoscia che hanno 
dentro di loro nel dolore e nella disperazione più cupa). 


