
SOFRRIRE  ED  OFFRIRE 
(Ritiro spirituale UAL: 16 febbraio 2003) 

Premessa:  
• Nella festa della Presentazione del Signore al Tempio nella prima lettura della Messa abbiamo ascoltato 

queste parole che si riferiscono al Messia futuro: [2]… Egli è come il fuoco del fonditore e come la 
lisciva dei lavandai. [3]Siederà per fondere e purificare; purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e 
argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. [4]Allora l'offerta di Giuda e 
di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani (Mal 3, 2-4). 

• Questa parola mi sembra molto significativa per la spiritualità dell’UAL, che esprime nello slogan 
“soffrire ed offrire”, tanto caro a Battaglini, uno dei suoi punti essenziali.  

 
1.Fermiamo la nostra attenzione sul concetto di sacrificio, così come si è sviluppato nel V. T.: 
a)  all’inizio si intravede una grande semplicità: erezione di altari, invocazione del nome divino, offerta di 
animali o di prodotti del suolo (Gen. 4,3; 12, 7s). Non c’è posto fisso: il luogo del sacrificio è quello in cui 
Dio si manifesta. L’altare di terra primitiva e la tenda mobile testimoniano il carattere occasionale. All’inizio 
non ci sono persone specializzate come sacerdoti, ma svolgono questo compito i capifamiglia o i capitribù. 
b)  Nel tempo successivo i riti cominciano ad essere più complessi. La causa di ciò è dovuta al passaggio 
dalla vita allo stato nomade e pastorale a quella  sedentaria ed agricola, all’influsso cananeo  e degli altri 
popoli vicini,  e alla maggiore importanza assunta dal sacerdozio... 
c) Esistono diversi  tipi di sacrificio: l’olocausto (‘olah), in cui la vittima è interamente bruciata; pasto sacro 
(zebah selamìm), che è un banchetto  di comunione, in cui una parte della vittima spettava a Dio e perciò 
veniva bruciata, mentre un’altra parte  serviva da cibo ai commensali. 
d) Il Levitico espone in modo tecnico e sistematico i “doni” offerti a Dio. Il ringraziamento ed il desiderio 
di espiazione ispirano l’olocausto. Il pasto dei selamìn traduce e realizza nella gioia e nell’euforia spirituale 
la comunione dei commensali tra loro e con Dio... 
e) I riti sono segno del sacrificio spirituale. Essi  rendono visibili  i sentimenti interni: 
adorazione(olocausto), preoccupazione di intimità con Dio (selamìn), confessione del peccato, desiderio del 
perdono (riti espiatori). Dio rifiuta i sacrifici umani (cfr. Gen. 22), accetta l’immolazione degli animali a 
condizione che siano offerti con un cuore capace di sacrificare, nella fede, ciò che si ha di più caro.  
f) In 1Sam. 15,22  c’è una svolta: “...obbedire è meglio del sacrifico, essere docili è più del grasso degli 
arieti”. I  profeti richiameranno l’ipocrisia e l’incoerenza del popolo, che spesso si ferma ai riti esteriori e 
trascura i doveri elementari di giustizia e di amore: è l’affermazione del primato della religione interiore. Il 
salmo 40, che sarà poi riportato dalla lettera agli Ebrei (10, 5-7), esprime questo nuovo sacrificio, che 
abolisce il vecchio: [7]Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto e 
vittima per la colpa. [8]Allora ho detto: «Ecco, io vengo. Sul rotolo del libro di me è scritto, [9]che io faccia 
il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore». 
g) Accanto alla sintesi legislativa del Levitico, la Bibbia offre un’altra sintesi, vivente perchè si incarna in 
una persona. Il Servo di Jahvè, secondo Is. 53, offrirà la sua vita  in sacrificio di espiazione. C’è qui un 
superamento rispetto a Lev. 16: il capro espiatorio, nel  grande giorno  dell’espiazione (kippur),  portava via 
i peccati del popolo, ma non si identificava con la vittima del sacrificio.  La dottrina della sostituzione vicaria 
penale non affiorava in questa liturgia. Il Servo, invece, si sostituisce liberamente ai peccatori. Qui, il 
massimo del dono si unisce con il massimo di efficacia.  
 
2. Nel N.T. Gesù annunzia la sua passione servendosi, parola per parola, dei termini che 
caratterizzavano il sacrificio espiatorio del Servo di Jahvè: viene per  “servire”, “dà la sua vita”,  muore 
in “riscatto”  per la “moltitudine” (Mt. 26,2; Lc. 22,37; Is.53,10ss). Inoltre la cornice pasquale del pasto 
d’addio (Mt. 26,2; Gv. 11,55ss; 12,1...; 13,1) stabilisce una relazione intenzionale, precisa,  tra  la morte di 
Cristo e il sacrificio dell’agnello pasquale. Infine Gesù si richiama espressamente a Es. 24,8, facendo sua la 
formula di Mosè, “il sangue dell’alleanza (Mc. 14,24). Il tripilce riferimento all’agnello, il cui sangue libera 
il popolo giudaico, alle vittime del Sinai, che suggellano l’antica alleanza, alla morte espiatrice del servo, 
dimostra chiaramente il carattere sacrificale della morte di Gesù. Essa procura la remissione dei peccati, 
consacra l’alleanza definitiva e la nascita di un popolo nuovo, assicura la redenzione. La morte di Cristo è, 
perciò, fonte di vita. L’eucaristia, destinata a rendere presente in memoriam, nella cornice di un pasto, l’unica 
oblazione della croce, collega il nuovo rito dei cristiani agli antichi sacrifici di comunione. Così l’offerta di 
Cristo nella sua realtà cruenta e sacramentale, ricapitola e compie l’economia del V.T.: è, ad  un tempo, 
olocausto, offerta espiatrice, sacrificio di comunione. Tuttavia  per la sua unicità,  a motivo della dignità del 



Figlio di Dio e della perfezione della sua offerta, per la sua efficacia universale, l’oblazione di Cristo supera i 
sacrifici vari e moltepici del V.T. La realtà  trascende le categorie di pensiero che servono ad esprimerla.      
 
3. Dal sacrificio del Capo al “sacrificio spirituale delle membra”. I profeti  insistevano sul prolungamento 
dell’atto rituale nella vita quotidiana.. Più ancora,  il Siracide paragonava una condotta virtuosa al sacrificio 
(Sir. 35,1). Si ritrova nel N.T. la stessa applicazione spirituale alla vita cristiana ed apostolica (Rom. 12,1: 
“Vi esorto... a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto 
spirituale”. Rom. 15,16: “...di essere ministro di G.C. tra i pagani, esercitando l’ufficio sacro del vangelo di 
Dio perché i pagani divengano una oblazione gradita, santificata dallo Spirito Santo”. Rom. 1,9: “Quel 
Dio, al quale rendo culto nel mio spirito annunziando il vangelo del  Figlio suo...” Fil. 2,17: “E anche se il 
mio sangue deve essere versato in libagione sul sacrificio e sull’offerta della vostra fede, sono contento, e ne 
godo con tutti voi”. Fil.4,18: “Adesso ho il necessario ed anche il superfluo; sono ricolmo dei vostri doni 
ricevuti da Epafrodito, che sono un profumo di soave odore, un sacrificio accetto e gradito a Dio”. Eb. 
13,15: “Per mezzo di lui dunque offriamo continuamente un sacrificio di lode a Dio, cioè il frutto di labbra 
che confessano il suo nome”. 
 I credenti, stimolati dallo Spirito che li anima, in comunione vitale con il loro Signore, formano  “un 
sacerdozio santo, allo scopo di offrire sacrifici spirituali, bene accetti a Dio per mezzo di Gesù Cristo” 
(1Pt.2,5). E’ atto di culto reso a Dio non solo il ministero apostolico ( cfr. Rom. 1, 9+), ma anche ogni azione 
della vita umana animata dalla carità. 
 
4. Giovanni Paolo II nel messaggio ai giovani del 2001, che aveva come tema il testo di Lc 9, 23, relativo 
al “prendere la croce e seguire Gesù” («Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce ogni giorno e mi segua»), così commenta: “Nell’insegnamento di Gesù quest’espressione non mette in 
primo piano la mortificazione e la rinuncia… Il cristiano non ricerca la sofferenza per se stessa, ma l’amore. 
E la croce accolta diviene il segno dell’amore e del dono totale. Portarla dietro a Cristo vuol dire unirsi a Lui 
nell’offrire la prova massima dell’amore. Non si può parlare di croce senza considerare l’amore di Dio per 
noi…Con l’invito “seguimi” Gesù ripete ai suoi discepoli non solo: “prendimi come modello, ma anche: 
condividi la mia vita e le mie scelte, spendi insieme con me la tua vita per amore di Dio e dei fratelli. Così 
Cristo apre davanti a noi la ‘via della vita’…E’ la via che conduce ad affidarsi a Lui e al suo disegno 
salvifico… è la via della felicità di seguire Cristo fino in fondo, nelle circostanze spesso drammatiche del 
vivere  quotidiano; è la via che non teme insuccessi, difficoltà, emarginazioni, solitudini, perché riempie il 
cuore dell’uomo della presenza di Gesù; è la via della pace, del dominio di sé, della gioia profonda del 
cuore”. 
 
5. Per completare questo discorso aggiungo due pensieri:  

a) L’offerta di noi stessi, che noi siamo soliti fare tramite la mediazione materna di Maria, che unisce le 
nostre sofferenze a quelle del suo Figlio Gesù, acquista lo stesso valore del sacrificio redentivo di 
Cristo; per questo è inimmaginabile il bene che noi facciamo a noi stessi, alla nostra Associazione e 
a tutta la Chiesa attraverso questa via di oblazione.  

b) Dato che il Signore gradisce chi dona con gioia (cfr 2Cor 9, 7)), siamo in grado di comprendere 
l’altra parola, che completa il nostro slogan: “Soffrire, offrire e gioire”. Per questo siamo chiamati 
alla gioia e non al lamento o allo scoraggiamento. 

 
Per la revisione di vita 
Domandiamoci nella preghiera come viviamo il mistero della sofferenza nella nostra vita. 
In genere tutti noi siamo scandalizzati della sofferenza, che spesso diventa per la nostra vita causa di 
tristezza, di risentimenti, di odi e di infelicità. Forse siamo più disposti ad accettare la sofferenza, in cui non 
ci sono le responsabilità dei fratelli. Tuttavia bisogna chiedere al Signore la grazia di accettare ogni genere di 
sofferenza, anche quella che certe volte ci viene procurata dalla cattiveria, più o meno consapevole, delle 
persone che ci circondano. Bisogna saper andare oltre la logica umana, imitando quello che ha fatto Gesù 
sulla croce (“Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”: Lc 23, 34) e mettendo in pratica tutto 
quello  che Egli ci ha insegnato (“Amatevi come io vi ho amato; da questo conosceranno tutti che siete miei 
discepoli se vi amerete come io vi ho amati” cfr Gv 13, 34s). 
Perché tutto questo?  
 Perché siamo seguaci di Gesù Cristo. E quindi siamo chiamati ad avere gli stessi suoi sentimenti e gli stessi 
suoi comportamenti. 



 
Lo spirito di oblazione nel Servo di Dio,  Mons. Fortunato M. Farina 
 

Unito intimamente alla Croce di Cristo, Mons. Farina ha vissuto in un grande spirito di  oblazione. 
Molte sono le pagine del suo diario, in cui egli fa l’offerta totale di sé a Dio. “Mi è stato assai doloroso - 
scrive il giorno del suo ingresso nella diocesi di Troia (30-11-1919) - il distacco dai cari luoghi ove avevo 
esercitato i miei ministeri, dalla mia casa, dalla mia famiglia, dai miei amici, dal mio padre spirituale: tutto 
per vostro amore, o Gesù. Io voglio essere come una piccola vittima, che si immola nascostamente, in 
silenzio ai piedi del vostro santo altare, affinché voi siate conosciuto ed amato, affinché voi regniate in 
mezzo a noi, e soprattutto nella diocesi che mi affidate”. Dopo un’ora di adorazione il 31 luglio 1931 così 
scrive: “ Amore ai patimenti. Ho rinnovato la mia oblazione e la mia prima offerta delle anime vittime. Vivrò 
in tutto generosamente abbandonato alla divina volontà, abbracciato al mio Signore crocifisso. Per tutto 
quello che soffro e che incontro di ripugnanza, di amarezza, di contrarietà, di umiliazioni nella vita pastorale 
sarò fedele nel non muovere lamento con alcuno, all’infuori di confidarmi con Gesù ai piedi del Santo 
Tabernacolo, e ai piedi del  sacerdote che lo rappresenta, per attingere aiuto e conforto. Per lo passato spesso 
sono venuto meno e vinto dalla mia debolezza, mi sono confidato e ho mosso lamento con gli uomini. 
Propongo per l’avvenire di essere più forte e generoso, e per questo sarò fedele alla meditazione e all’ora di 
adorazione: è la preghiera che ci rinvigorisce e ci consola. Nei momenti di abbattimento andrò ai piedi di 
Gesù sacramentato, e quando non potrò, mi ci porterò spiritualmente e mi confiderò finalmente con lui. 
Picchierò alla porta del suo Cuore infinitamente amoroso, in nome della Madonna, che egli mi ha donato per 
Madre, e il pensiero e la compagnia di quella Madre dolcissima e potentissima formerà tutta la mia 
consolazione. Essa terrà luogo della mia madre terrena. Sarò generoso nell’unire le mie piccole croci alla 
Croce del Nostro Signore Gesù Cristo, e nell’offrirle per la salvezza e la santificazione delle anime a me 
confidate e per  la santificazione del Clero”. 
 
Baronissi – 14 Settembre 1928 - Ora di Adorazione –  

Gesù nell’augusto mistero della Croce mi insegna l’immolazione completa e perfetta di tutto me 
stesso affinchè Iddio sia glorificato in me e da me mediante la mia santificazione e mediante la salvezza e la 
santificazione delle anime. Questa immolazione deve essere triplice:  

1°= dell’amor proprio e di ogni vanità, anche minima, amare per ciò le umiliazioni e coloro che ne 
sono causa; b) troncare subito ogni vana compiacenza interiore, riferire tutto a Dio, ricordare il cumulo delle 
miserie e quello delle mie infedeltà. 

2°= del cuore e dei suoi affetti naturali, spiritualizzandoli tutti, e vivendo distaccato da tutto e da 
tutti, desideroso unicamente che in me in tutto e sempre si compia non altro che la volontà di Dio. Per questo 
ogni giorno ripeterò dopo la S. Comunione il Suscipe Domine di S. Ignazio e la preghiera della B. Marillac 
con l’oblazione come vittima e come sacerdote del S. Cuore, b) sopporterò con animo generoso e offrirò al 
Signore per il bene delle me diocesi la pena della lontananza dai miei cari ed amici e specie del mio padre 
spirituale; dal mio paese nativo, dalla casa paterna ecc. l’isolamento, la freddezza, l’indifferenza ed anche la 
malignità o l’avversione naturale da parte dei miei prossimi; c) non opererò per naturali attrattive o simpatie, 
ma unicamente per vedute soprannaturali, scorgendo e riconoscendo Gesù vivente nella persona dei miei 
prossimi, amando tutti con viscere d’immensa carità e cercando di aiutare e confortare e consolare tutti come 
meglio potrò, e soprattutto di giovare alle loro anime. Sarò calmo e paziente con tutti vincendo ogni naturale 
avversione o antipatia. 

3°= dei sensi e dei miei gusti e dei miei difetti naturali; a) lavandomi con prontezza e combattendo la 
lentezza nell’operare, (ne farò materia per l’esame particolare); b) compiendo con prontezza, prima d’ogni 
altro, le cose inerenti al mio dovere pastorale; c) studiandomi di essere breve e conciso nelle visite e nelle 
udienze, e nel sollievo dopo pranzo e dopo cena; d) Mortificando la gola i ogni pasto, e con fedeltà alla 
piccole mortificazioni che mi sono state permesse e a l’uso degli strumenti di penitenza, e col interdirmi ogni 
discorso inutile. 

Offrirò al Signore con animo generoso tutte le contrarietà e le pene della vita, pastorale 
presentandogliele per le mani della Madonna a prò delle anime che mi furono confidate e per il bene delle 
mie due diocesi. 
 
 


