
Il valore salvifico della sofferenza (I) 
1° ritiro spirituale – UAL -: 17 ottobre 2004 

Premessa: 
1. La Lettera Apostolica “Salvifici doloris” [SD] di Giovanni Paolo II  dell’11 febbraio 1984 comincia con 

queste parole, che spiegano il valore salvifico della sofferenza:  "Completo nella mia carne quello che manca ai 
patimenti di Cristo, in favore del suo corpo che è la Chiesa" (Col 1, 24). Esse sono il punto di arrivo del cammino fatto 
dall’Apostolo Paolo, che dinanzi a questa scoperta meravigliosa, si sente il cuore pieno di gioia, tanto che esclama: 
"Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi" (ib.). 

2. Giovanni Paolo II nella sua prima enciclica (del 4 marzo 1979) Redemptor hominis [RH] afferma che 
“Cristo è la via della  Chiesa” ed, essendo il Redentore di tutti, è unito in qualche modo ad ogni uomo, anche a chi non 
lo riconosce o a chi non è di ciò consapevole (RH n. 14). Per questo in Cristo "ogni uomo diventa la via della Chiesa",  
“in modo speciale…, quando nella sua vita entra la sofferenza… e questa è una delle vie più importanti”.  Ciò avviene 
quando la Chiesa incontra l’uomo sulla via della sua sofferenza, evangelizzandolo (SD n. 3). 

3. Molto significativa mi sembra questa affermazione: “La sofferenza sembra appartenere alla trascendenza 
dell'uomo: essa è uno di quei punti, nei quali l'uomo viene in un certo senso "destinato" a superare se stesso, e viene a 
ciò chiamato in modo misterioso”(SD n. 2). Per questo quando la Chiesa evangelizza la sofferenza osa “toccare ciò che 
sembra in ogni uomo tanto intangibile”: poiché l'uomo, nella sua sofferenza, rimane un mistero intangibile (SD n. 4). 
1. ALLA RICERCA DELLA RISPOSTA ALL'INTERROGATIVO SUL SENSO DELLA SOFFERENZA  

Ci domandiamo ora: “Perché la sofferenza?” Questo interrogativo trova nel libro di Giobbe la sua espressione 
più viva. “E' nota la storia di questo uomo giusto, il quale senza nessuna colpa da parte sua viene provato da 
innumerevoli sofferenze. Egli perde i beni, i figli e le figlie, e infine viene egli stesso colpito da una grave malattia. In 
quest'orribile situazione si presentano nella sua casa i tre vecchi conoscenti, i quali - ognuno con diverse parole - 
cercano di convincerlo che, poiché è stato colpito da una così molteplice e terribile sofferenza, egli deve aver commesso 
una qualche colpa grave. La sofferenza - essi dicono - colpisce infatti sempre l'uomo come pena per un reato; viene 
mandata da Dio assolutamente giusto e trova la propria motivazione nell'ordine della giustizia”. Queste affermazioni 
trovano un facile riscontro nell’Antico Testamento: "Tu, Signore, sei giusto in tutto ciò che hai fatto; tutte le tue opere 
sono vere, rette le tue vie e giusti tutti i tuoi giudizi. Giusto è stato il tuo giudizio per quanto hai fatto ricadere su di 
noi... Con verità e giustizia tu ci hai inflitto tutto questo a causa dei nostri peccati" (Dn 3, 27s) (SD n. 10). Nel testo che 
segue, ed in altri ancora, la sofferenza ha anche il valore di una correzione: “Questi castighi non vengono per la 
distruzione, ma per la correzione del nostro popolo (Mac 6, 12, cfr anche Deut 8, 5; Eb 12, 4-11; Ap 3, 19; 1Cor 11, 
31s; Pr 3, 11s; Sap 11, 9s) (SD n. 12). 

Accanto a questi due significati in Giobbe appare un altro aspetto del problema: la sofferenza dell’innocente. 
Giobbe difatti è un uomo giusto, che ha vissuto nel timore di Dio e nell’amore verso i fratelli.  

Sappiamo tutti come si conclude il libro di Giobbe: con una esperienza diretta di Dio, dinanzi alla quale 
Giobbe non pone più domande, perché avverte che la sofferenza è qualcosa che lo trascende; anzi sembra quasi 
suggerirci: dinanzi al dolore non fare domande, ma taci… Si può aggiungere che in lui la sofferenza ha avuto un 
carattere di prova. Concludendo il discorso la SD afferma: “Il libro di Giobbe non è l'ultima parola della Rivelazione su 
questo tema: in un certo modo esso è un annuncio della passione di Cristo” (n. 11).  

“Ma per poter percepire la vera risposta al "perché" della sofferenza, dobbiamo volgere il nostro sguardo verso 
la Rivelazione dell'amore divino, fonte ultima del senso di tutto ciò che esiste... L'amore è anche la sorgente più piena 
della risposta all'interrogativo sul senso della sofferenza. Questa risposta è stata data da Dio all'uomo nella croce di 
Gesù Cristo” (SD n. 13). 
2. GESU' CRISTO: LA SOFFERENZA VINTA DALL'AMORE  

"Dio infatti ha tanto amato il mondo che ha dato il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 
muoia, ma abbia la vita eterna" (Gv 3, 16). Queste parole, pronunciate da Cristo nel colloquio con Nicodemo, ci 
introducono nel centro stesso dell'azione salvifica di Dio…  

 Ci troviamo qui… in una dimensione completamente nuova del nostro tema… Questa è la dimensione della 
redenzione, alla quale nell'Antico Testamento già sembrano preludere, almeno secondo il testo della Volgata, le parole 
del giusto Giobbe: "Io so infatti che il mio Redentore vive, e che nell'ultimo giorno... vedrò il mio Dio..."  (Gb 19, 
25s)... Le parole, ora riportate dal colloquio di Gesù con Nicodemo, riguardano la sofferenza nel suo senso 
fondamentale e definitivo. Dio dà il suo Figlio unigenito, affinché l'uomo "non muoia", e il significato di questo "non 
muoia" viene precisato accuratamente dalle parole successive: "ma abbia la vita eterna". 

 L'uomo "muore", quando perde "la vita eterna". Il contrario della salvezza non è, quindi, la sola sofferenza 
temporale, ma la sofferenza definitiva: la perdita della vita eterna, l'essere respinti da Dio, la dannazione. Il Figlio 
unigenito è stato dato all'umanità per proteggere l'uomo, prima di tutto, contro questo male definitivo e contro la 
sofferenza definitiva (SD n. 14). Il vero male, perciò, è perdere la vita eterna; le altre sofferenze, nella luce della 
salvezza operata da Cristo, acquistano un nuovo senso, perché vengono illuminate dalla verità del grande amore che Dio 
ha per l’uomo, manifestato in Cristo Gesù che è venuto “affinché tocchi le radici stesse del male umano e così si 
avvicini in modo salvifico all'intero mondo della sofferenza, di cui l'uomo è partecipe… (SD n. 15). E' questa la luce del 
Vangelo, cioè della buona novella, attraverso la quale l’uomo che soffre scopre ed esperimenta l’amore di Dio. Difatti il 



sentirsi amati gratuitamente da Dio è qualcosa che ci ristora, e che dà senso alla nostra vita, perché ci dà la certezza che 
Dio vuole il nostro bene, che Dio dalla nostra sofferenza tirerà un bene.   

Nella sua attività messianica in mezzo a Israele Cristo si è avvicinato incessantemente al mondo dell'umana 
sofferenza. "Passò facendo del bene" (At 10, 38) e questo suo operare riguardava, prima di tutto, i sofferenti e coloro 
che attendevano aiuto. 

... Ad ogni modo Cristo si è avvicinato soprattutto al mondo dell'umana sofferenza per il fatto di aver assunto 
egli stesso questa sofferenza su di sè. Durante la sua attività pubblica provò non solo la fatica, la mancanza di una casa, 
l'incomprensione persino da parte dei più vicini, ma, più di ogni cosa, venne sempre più ermeticamente circondato da 
un cerchio di ostilità e divennero sempre più chiari i preparativi per toglierlo di mezzo dai viventi. 

Cristo è consapevole di ciò, e molte volte parla ai suoi discepoli delle sofferenze e della morte che lo 
attendono: "Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: lo 
condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo 
uccideranno; ma dopo tre giorni risusciterà" (Mc 10, 33s). Cristo va incontro alla sua passione e morte con tutta la 
consapevolezza della missione che ha da compiere proprio in questo modo.  

E per questo che Cristo rimprovera severamente Pietro, quando vuole fargli abbandonare i pensieri sulla 
sofferenza e sulla morte di croce (cfr Mt 16, 23). E quando, durante la cattura nel Getsemani, lo stesso Pietro tenta di 
difenderlo con la spada (cfr Mt 26, 52.54)… Cristo s'incammina verso la propria sofferenza, consapevole della sua forza 
salvifica, va obbediente al Padre, ma prima di tutto è unito al Padre in quest'amore, col quale egli ha amato il mondo e 
l'uomo nel mondo. Proprio per mezzo della sua croce deve compiere l'opera della salvezza. Quest'opera, nel disegno 
dell'eterno Amore, ha un carattere redentivo (SD n. 16).  

…Tra i testi della S. Scrittura la SD cita e commenta il quarto carme del Servo di Javhé (Is 53), dove sono 
descritte in maniera impressionante le sofferenze del Servo; è un testo nel quale si possono  quasi “identificare i 
momenti della passione di Cristo in vari loro particolari: l'arresto, l'umiliazione, gli schiaffi, gli sputi, il vilipendio della 
dignità stessa del prigioniero, l'ingiusto giudizio, e poi la flagellazione, la coronazione di spine e lo scherno, il cammino 
con la croce, la crocifissione, l'agonia. 

Più ancora di questa descrizione della passione ci colpisce nelle parole del profeta la profondità del sacrificio di 
Cristo. Ecco, egli, benché innocente, si addossa le sofferenze di tutti gli uomini, perché si addossa i peccati di tutti. "Il 
Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti": tutto il peccato dell'uomo nella sua estensione e profondità diventa la 
vera causa della sofferenza del Redentore… Si può dire che questa è sofferenza "sostitutiva"; soprattutto, però, essa è 
"redentiva". L'uomo dei dolori di quella profezia è veramente quell'"agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo" 
(SD n. 17).  
  Questa parola si è compiuta in Gesù Cristo, che “soffre volontariamente e soffre innocentemente… Cristo dà la 
risposta all'interrogativo sulla sofferenza e sul senso della sofferenza non soltanto col suo insegnamento, cioè con la 
buona novella, ma prima di tutto con la propria sofferenza, che con un tale insegnamento della buona novella è integrata 
in modo organico e indissolubile. E questa è l'ultima, sintetica parola di questo insegnamento: "la parola della croce", 
come dirà un giorno san Paolo. 
…Nelle parole del Getsemani, pronunziate da Gesù ("Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non 
come voglio io, ma come vuoi tu!"- Mt 26, 39), scopriamo il segreto di Gesù, che, facendosi obbediente al Padre fino 
alla morte di croce, prova il suo amore al Padre… 

Così pure le altre parole pronunziate sulla croce: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?" (Sal 22 [21], 
2), indicano quell’abbandono che nasce “sul piano dell'inseparabile unione del Figlio col Padre”, in quanto il Padre 
"fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti". Per questo S. Paolo affermerà: "Colui che non aveva conosciuto peccato, 
Dio lo trattò da peccato in nostro favore" (2Cor 5, 21). Ma proprio mediante tale sofferenza egli compie la redenzione, e 
può dire spirando: "Tutto è compiuto" (Gv 19, 30). 

 Si sono definitivamente attuate nella realtà le parole del IV carme del Servo sofferente: "Al Signore è piaciuto 
prostrarlo con dolori" (Is 53, 10). L'umana sofferenza ha raggiunto il suo culmine nella passione di Cristo. E 
contemporaneamente essa è entrata in una dimensione completamente nuova e in un nuovo ordine: è stata legata 
all'amore, a quell'amore del quale Cristo parlava a Nicodemo, a quell'amore che crea il bene ricavandolo anche dal 
male, ricavandolo per mezzo della sofferenza, così come il bene supremo della redenzione del mondo è stato tratto dalla 
croce di Cristo, e costantemente prende da essa il suo avvio. La croce di Cristo è diventata una sorgente, dalla quale 
sgorgano fiumi d'acqua viva. In essa dobbiamo anche riproporre l'interrogativo sul senso della sofferenza, e leggervi 
sino alla fine la risposta a questo interrogativo (SD n. 18). 

 
Domande per la revisione di vita:  

1. Ci è stato suggerito un primo atteggiamento da avere nel momento della sofferenza: sentire che siamo 
partecipi di un mistero che ci supera: per questo bisogna stare in silenzio dinanzi a Dio, facendo un 
grane atto di fede. Tu hai fatto questa esperienza, oppure ti sei ribellato o scandalizzato, chiedendoti in 
modo risentito contro Dio: “Perché?”.  

2. Un secondo atteggiamento è quello di entrare nell’ amore, che Gesù ha offerto al Padre attraverso la sua 
croce. Nelle tue sofferenze hai mai fatto un atto di amore a Dio, convinto che Dio ti ama e che Egli dalla 
tua sofferenza tirerà il bene, oppure sono prevalsi in te il risentimento, il non senso e l’oscurità totale? 
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