
Il valore salvifico della sofferenza (III): “Il vangelo della sofferenza” 
3° Ritiro spirituale – UAL – 12 dicembre 2004 

Il cap- VI della SD afferma che Gesù ci ha lasciato “il vangelo della sofferenza”, costituito dal suo esempio e 
dal suo insegnamento. “Tutti coloro che hanno preso parte alle sofferenze di Gesù nella prima generazione dei suoi 
discepoli e confessori, e poi in quelle che si sono succedute nel corso dei secoli” hanno trovato in questo vangelo il 
sostegno, la luce e l’alimento” (SD n 25).  

1. LA TESTIMONIANZA DELLA VERGINE MARIA 
Prima fra tutte è la testimonianza della Vergine Maria. “In lei le numerose ed intense sofferenze si 

assommarono in una tale connessione e concatenazione, che se furono prova della sua fede incrollabile, furono altresì 
un contributo alla redenzione di tutti. 

In realtà, fin dall'arcano colloquio avuto con l'angelo, ella intravide nella sua missione di madre la 
"destinazione" a condividere in maniera unica e irripetibile la missione stessa del Figlio. E la conferma in proposito le 
venne assai presto sia dagli eventi che accompagnarono la nascita di Gesù a Betlemme, sia dall'annuncio formale del 
vecchio Simeone che parlò di una spada tanto acuta da trapassare l'anima, sia dalle ansie e ristrettezze della fuga 
precipitosa in Egitto, provocata dalla crudele decisione di Erode. 

 E ancora, dopo le vicende della vita nascosta e pubblica del suo Figlio, da lei indubbiamente condivise con 
acuta sensibilità, fu sul Calvario che la sofferenza di Maria santissima, accanto a quella di Gesù, raggiunse un vertice 
già difficilmente immaginabile nella sua altezza dal punto di vista umano, ma certo misterioso e soprannaturalmente 
fecondo ai fini dell'universale salvezza. Quel suo ascendere al Calvario, quel suo "stare" ai piedi della croce 
insieme col discepolo prediletto furono una partecipazione del tutto speciale alla morte redentrice del Figlio, 
come del resto le parole, che potè raccogliere dal suo labbro, furono quasi la solenne consegna di questo tipico 
Vangelo da annunciare all'intera comunità dei credenti. 
 Testimone della passione del Figlio con la sua presenza, e di essa partecipe con la sua compassione, Maria santissima 
offrì un singolare apporto al Vangelo della sofferenza, avverando in anticipo l'espressione paolina riportata all'inizio. In 
effetti, ella ha titoli specialissimi per poter asserire di "completare nella sua carne - come già nel suo cuore - quello che 
manca ai patimenti di Cristo". 

2. LA RIVELAZIONE DELLA FORZA SALVIFICA DELLA SOFFERENZA 
 Nella luce dell'inarrivabile esempio di Cristo, riflesso con singolare evidenza nella vita della Madre sua, il 

Vangelo della sofferenza, mediante l'esperienza e la parola degli apostoli, diventa fonte inesauribile per le generazioni 
sempre nuove che si avvicendano nella storia della Chiesa. Il Vangelo della sofferenza significa non solo la presenza 
della sofferenza nel Vangelo, come uno dei temi della buona novella, ma la rivelazione, altresì, della forza 
salvifica e del significato salvifico della sofferenza nella missione messianica di Cristo e, in seguito, nella missione 
e nella vocazione della Chiesa. 

 Cristo non nascondeva ai propri ascoltatori la necessità della sofferenza. Molto chiaramente diceva: "Se 
qualcuno vuol venire dietro a me, ...prenda la sua croce ogni giorno",e ai suoi discepoli poneva esigenze di natura 
morale, la cui realizzazione è possibile solo a condizione di "rinnegare se stessi" (cfr Lc 9, 23). La via che porta al regno 
dei cieli è "stretta ed angusta", e Cristo la contrappone alla via "larga e spaziosa", che peraltro "conduce alla perdizione" 
(cfr Mt 7, 13s). Diverse volte Cristo diceva anche che i suoi discepoli e confessori avrebbero incontrato molteplici 
persecuzioni, ciò che - come si sa - è avvenuto non solo nei primi secoli della vita della Chiesa…, ma si è avverato e si 
avvera in diversi periodi della storia e in differenti luoghi della terra, anche ai nostri tempi (cfr Lc 21, 12-19). 

3. LA SOFFERENZA "PER CRISTO" 
Il Vangelo della sofferenza parla prima in diversi punti della sofferenza "per Cristo", "a causa di Cristo"… Il 

Maestro non nasconde ai suoi discepoli e seguaci la prospettiva di una tale sofferenza, anzi la rivela con tutta 
franchezza, indicando contemporaneamente le forze soprannaturali, che li accompagneranno in mezzo alle persecuzioni 
e tribolazioni "per il suo nome". Queste saranno insieme quasi una speciale verifica della somiglianza a Cristo e 
dell'unione con lui. "Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me... Un servo non è più grande del suo 
padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi... Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, 
perché non conoscono colui che mi ha mandato" (Gv 15, 18-21). "Vi ho dette queste cose, perché abbiate pace in me. 
Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia: io ho vinto il mondo!" (Gv 16, 33). 

Questo primo capitolo del Vangelo della sofferenza, che parla delle persecuzioni, cioè delle tribolazioni a 
motivo di Cristo, contiene in sè una speciale chiamata al coraggio e alla fortezza, sostenuta dall'eloquenza della 
risurrezione. Cristo ha vinto il mondo definitivamente con la sua risurrezione; tuttavia, grazie al rapporto di essa con la 
passione e la morte, ha vinto al tempo stesso questo mondo con la sua sofferenza… Mediante la risurrezione egli 
manifesta la forza vittoriosa della sofferenza, e vuole infondere la convinzione di questa forza nel cuore di coloro che ha 
scelto come suoi apostoli e di coloro che continuamente sceglie ed invia. L'apostolo Paolo dirà: "Tutti quelli che 
vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati" (2Tm 3, 12) (SD n 25). 

4. LA SOFFERENZA CON CRISTO 
Se il primo grande capitolo del Vangelo della sofferenza viene scritto, lungo le generazioni, da coloro che 

soffrono persecuzioni per Cristo, di pari passo si svolge lungo la storia un altro grande capitolo di questo Vangelo. Lo 
scrivono tutti coloro che soffrono insieme con Cristo, unendo le proprie sofferenze umane alla sua sofferenza 
salvifica… Attraverso i secoli e le generazioni è stato costatato che nella sofferenza si nasconde una particolare forza 



che avvicina interiormente l'uomo a Cristo, una particolare grazia… Questa scoperta è una particolare conferma della 
grandezza spirituale che nell'uomo supera il corpo in modo del tutto incomparabile. Allorché questo corpo è 
profondamente malato, totalmente inabile e l'uomo è quasi incapace di vivere e di agire, tanto più si mettono in 
evidenza l'interiore maturità e grandezza spirituale, costituendo una commovente lezione per gli uomini sani e normali. 

Questa interiore maturità e grandezza spirituale nella sofferenza certamente sono frutto di una particolare 
conversione e cooperazione con la grazia del Redentore crocifisso… Con la sua sofferenza sulla croce Cristo ha 
raggiunto le radici stesse del male, del peccato e della morte. Egli ha vinto l'artefice del male, che è Satana, e la sua 
permanente ribellione contro il Creatore. Davanti al fratello o alla sorella sofferenti Cristo dischiude e dispiega 
gradualmente gli orizzonti del regno di Dio: di un mondo convertito al Creatore, di un mondo liberato dal peccato, che 
si sta edificando sulla potenza salvifica dell'amore. E, lentamente ma efficacemente, Cristo introduce in questo mondo, 
in questo regno del Padre l'uomo sofferente, in un certo senso attraverso il cuore stesso della sua sofferenza… Cristo 
mediante la sua propria sofferenza salvifica si trova quanto mai dentro ad ogni sofferenza umana, e può agire 
dall'interno di essa con la potenza del suo Spirito di verità, del suo Spirito consolatore (SD n 26). 

5. QUALE RISPOSTA SUL PERCHÉ DELLA SOFFERENZA? 
Non basta: il divin Redentore vuole penetrare nell'animo di ogni sofferente attraverso il cuore della sua Madre 

santissima, primizia e vertice di tutti i redenti. Quasi a continuazione di quella maternità, che per opera dello Spirito 
santo gli aveva dato la vita, Cristo morente conferì alla sempre vergine Maria una maternità nuova - spirituale e 
universale - verso tutti gli uomini, affinché ognuno, nella peregrinazione della fede, gli rimanesse insieme con lei 
strettamente unito fino alla croce e, con la forza di questa croce, ogni sofferenza rigenerata diventasse, da debolezza 
dell'uomo, potenza di Dio. 

 Non sempre, però, un tale processo interiore si svolge in modo uguale. Spesso… quasi sempre ciascuno entra 
nella sofferenza con una protesta tipicamente umana e con la domanda del suo "perché"… Certamente pone più volte 
questa domanda anche a Dio, come la pone a Cristo. Inoltre, egli non può non notare che colui, al quale pone la sua 
domanda, soffre lui stesso e vuole rispondergli dalla croce, dal centro della sua propria sofferenza. Tuttavia, a volte c'è 
bisogno di tempo, persino di un lungo tempo, perché questa risposta cominci ad essere internamente percepibile. Cristo, 
infatti, non risponde direttamente e non risponde in astratto a questo interrogativo umano circa il senso della sofferenza. 
L'uomo ode la sua risposta salvifica man mano che egli stesso diventa partecipe delle sofferenze di Cristo (SD n 26). 

6. LA SOFFERENZA È UNA CHIAMATA DEL SIGNORE 
 La risposta che giunge mediante tale partecipazione, lungo la strada dell'incontro interiore col Maestro, è a sua 

volta qualcosa di più della sola risposta astratta all'interrogativo sul senso della sofferenza. Questa è, infatti, soprattutto 
una chiamata. E' una vocazione. Cristo non spiega in astratto le ragioni della sofferenza, ma prima di tutto dice: 
"Seguimi!". Vieni! Prendi parte con la tua sofferenza a quest'opera di salvezza del mondo, che si compie per mezzo 
della mia sofferenza! Per mezzo della mia croce. Man mano che l'uomo prende la sua croce, unendosi spiritualmente 
alla croce di Cristo, si rivela davanti a lui il senso salvifico della sofferenza. L'uomo non scopre questo senso al suo 
livello umano, ma al livello della sofferenza di Cristo. (SD n 26). 

7. LA SOFFERENZA FONTE DI GIOIA E FORZA DELLA CHIESA 
…L'Apostolo nella lettera ai Colossesi (parla di gioia): "Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi". 

Fonte di gioia diventa il superamento del senso d'inutilità della sofferenza, sensazione che a volte è radicata molto 
fortemente nell'umana sofferenza. 

La scoperta del senso salvifico della sofferenza in unione con Cristo trasforma questa sensazione deprimente. 
La fede nella partecipazione alle sofferenze di Cristo porta in sè la certezza interiore che l'uomo sofferente "completa 
quello che manca ai patimenti di Cristo"; che nella dimensione spirituale dell'opera della redenzione serve, come Cristo, 
alla salvezza dei suoi fratelli e sorelle. Non solo quindi è utile agli altri, ma per di più adempie un servizio insostituibile. 
Nel corpo di Cristo, che incessantemente cresce dalla croce del Redentore, proprio la sofferenza, permeata dallo spirito 
del sacrificio di Cristo, è l'insostituibile mediatrice e autrice dei beni, indispensabili per la salvezza del mondo… Essa, 
più di ogni altra cosa, rende presenti nella storia dell'umanità le forze della redenzione. In quella lotta "cosmica" tra le 
forze spirituali del bene e del male della quale parla la lettera agli Efesini, le sofferenze umane, unite con la sofferenza 
redentrice di Cristo, costituiscono un particolare sostegno per le forze del bene, aprendo la strada alla vittoria di queste 
forze salvifiche. 

E perciò la Chiesa vede in tutti i fratelli e sorelle di Cristo sofferenti quasi un soggetto molteplice della sua 
forza soprannaturale. Quanto spesso proprio ad essi ricorrono i pastori della Chiesa, e proprio presso di essi cercano 
aiuto ed appoggio! Il Vangelo della sofferenza viene scritto incessantemente, ed incessantemente parla con le parole di 
questo strano paradosso: le sorgenti della forza divina sgorgano proprio in mezzo all'umana debolezza. Coloro che 
partecipano alle sofferenze di Cristo conservano nelle proprie sofferenze una specialissima particella dell'infinito tesoro 
della redenzione del mondo, e possono condividere questo tesoro con gli altri. (SD n 27). 
Domande per la revisione di vita 

1. Nelle tue sofferenze ti affidi a Maria con cuore filiale? Avverti la sua consolazione e la sua tenerezza? 
2. Sei convinto della forza salvifica del dolore? Se sì, prova a dirne le ragioni…  
3. Vivendo la tua sofferenza unito a Cristo hai mai esperimentato la pace e la gioia? Hai mai testimoniato 

dinanzi ai fratelli questo vangelo della sofferenza?  
4. Hai mai sofferto qualcosa “per Cristo”, “a causa di Cristo”? Racconta qualche fatto… 
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