The empress Eugénie
Franz-Xaver Winterhalter, 1855

“Il cuore conosce la propria amarezza, e alla sua gioia non partecipa un estraneo.”
(Proverbi 14:10)
Chi di noi non ha mai avuto l’amica del cuore con la quale si è confidata e alla quale ha fatto conoscere
i suoi pensieri più intimi? Ma se poi andiamo a guardare in profondità la nostra anima ci rendiamo
conto che neanche a noi stesse viene fuori tutto.
Quante volte, allora, ci sarà capitato di raccontare a qualcuno i nostri
problemi ma poi di dire: “tu non riesci a capire veramente cosa provo e come
mi sento.” Ognuna di noi vive i propri conflitti individualmente; per alcune
possono durare anche una vita intera e chi ci sta a fianco non comprenderà
mai totalmente i nostri sentimenti.
Un esempio, se vogliamo semplice, a tale proposito potrebbe essere quello di un uomo che si è creato
una famiglia per la quale ha lavorato duramente negli anni, facendo sacrifici notevoli, a volte con
rinunce, per fare in modo che i figli crescessero bene e contenti e di nulla mancanti. La sua
soddisfazione e gioia sarà poi grande quando vedrà ciò che è riuscito ad ottenere con il sacrificio ma i
figli avendo ricevuto tutto senza nessuno sforzo non comprenderanno completamente il significato di
questo sacrificio.
I fratelli e le sorelle ci vengono in aiuto per quanto possono, per darci sostegno morale e a volte pratico
ma il nostro più grande confidente, Colui che ci capisce in ogni cosa e che ci da il maggiore conforto con
la Sua Parola è Dio, che ha mandato il Suo unigenito Figlio a morire sulla croce per i nostri peccati.
Gesù conosce la sofferenza com’è scritto in Ebrei 4:15
“Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze,
poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato.”
Chi crede ha il grande privilegio di avere il Signore che dà conforto, che sostiene, che rincuora, che dà la
forza di affrontare ogni cosa con il Suo amore.
Il proverbio di oggi dice appunto che il cuore (o meglio la mente) è l’unico che
conosce i nostri problemi così come è l’unico che conosce le proprie gioie, ma noi
abbiamo Cristo il Signore. È Lui il nostro migliore amico!
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L'amarezza è uno dei risultati del peccato che si è venuto a creare dal momento in cui l’uomo si è
separato da Dio ma anche la gioia deve poter essere condivisa e Dio simpatizza con noi in entrambi i
sentimenti e attraverso la preghiera possiamo condividere con Lui le nostre amarezze e le nostre gioie.
Un canto cristiano recita appunto:
“quale amico in Cristo abbiamo, qual rifugio nel dolor! In preghiera a Lui portiamo tutto quel che turba il
cuor. Se ci assal la tentazione, se il peccato insidia il cuor, di temer non v'è ragione:
Portiam tutto al Salvator! Un amico sì verace dove mai potrem trovar?
Ci comprende, ci dà pace, ogni peso Ei vuol portar…”
Queste parole sono frutto di ciò che, come credenti, sperimentiamo ogni giorno.
Il dolore e la gioia sono personali. Ognuna di noi li vive a modo proprio. Una li ritiene importanti e l’altra
poca cosa. Solo il Signore ci conosce realmente. Chi ama Dio non resterà mai solo.
Dio stesso dice:
"Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te; quando
attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno; quando camminerai
nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà".
(Isaia 43:2)
E ancora:
"…Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente."
(Matteo 28:20)
Ricordiamoci quindi del nostro amico più fedele e intimo, Colui che scruta i cuori (Romani 8:27-30).
Per concludere vorrei citare ancora dal libro dei Proverbi questi due versetti:
Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento.
Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri.
(Proverbi 3:5-6)
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