
Malattia, vecchiaia e morte (I) 
1° Incontro formativo: 18 ottobre 2006 

Premessa:  
La malattia, la vecchia e la morte sono tre momenti della nostra vita, che devono essere vissuti nella luce della 

fede, che ce le fa scoprire non come nemiche, ma come “sorelle”, perché in esse ci sono degli aspetti positivi molto 
importanti per la nostra vita. In questo primo incontro ci fermiamo a parlare della malattia. 

1. Viviamo in un contesto secolarizzato, in cui la felicità si identifica col benessere e col piacere, e 
l’infelicità con la sofferenza e la malattia. Poiché spesso tutti noi ci lasciamo influenzare da questa logica del 
mondo, vogliamo lasciarci guidare dalla Parola di Dio e dal Magistero della Chiesa, per scoprire le ricchezze in 
esse contenute.  

Papa Giovanni Paolo II nella Enciclica “Evangelium Vitae” afferma: “L’eclissi del senso di Dio e dell’uomo 
conduce inevitabilmente al materialismo pratico, nel quale proliferano l’individualismo, l’utilitarismo e 
l’edonismo.…Così i valori dell’essere sono sostituiti da quelli dell’avere. L’unico fine che conta è il perseguimento del 
proprio bene materiale. La «qualità della vita» è interpretata in modo prevalente o esclusivo come efficienza 
economica, consumismo disordinato, bellezza e godibilità della vita fisica, dimenticando le dimensioni più profonde - 
relazionali, spirituali e religiose - dell’esistenza. In un simile contesto la sofferenza, inevitabile peso dell’esistenza 
umana, ma anche fattore di possibile crescita personale, viene «censurata», respinta come inutile…(EV 23) 

Collegato con la malattia è perciò il tema della sofferenza, sul quale tante volte abbiamo già parlato. Per 
questo non va sottaciuto il tema del valore salvifico della sofferenza per chi è malato e per tutto il mondo. Il Signore, 
difatti, può permettere che ci colpisca una malattia per purificarci, per farci crescere nella santità e per 
chiamarci a collaborare con Cristo alla redenzione del mondo. 

2. Come ci dobbiamo porre dinanzi alla malattia? 
Anzitutto va detto con chiarezza che la malattia va prevenuta e combattuta con tutti i mezzi che la 

scienza medica suggerisce. Poi, quando essa arriva nella nostra vita, dobbiamo porci in atteggiamento di umiltà: 
chi sono io perché debba essere risparmiato dalla sofferenza e dalla malattia? Se Dio non ha risparmiato il suo 
Unigenito, perché io dovrei essere risparmiato? 

Bisogna anche pregare il Signore perché ci illumini sulla sofferenza e sulla malattia, che non vanno 
considerate come una disgrazia, ma un evento permesso da Dio – come abbiamo già detto - per la nostra santificazione 
e per un nostro inserimento più vivo e più cosciente nel mistero delle sofferenze di Cristo.  

Non dimentichiamo le parole della Salvifici Doloris, secondo cui  “la sofferenza sembra appartenere alla 
trascendenza dell'uomo”, in quanto l’uomo è chiamato  a trascendersi, a superare se stesso (SD n. 2), buttandosi 
tra le braccia di Dio. Evangelizzare la sofferenza vuol dire far scendere una luce su questo mistero intangibile dell’uomo 
(SD n. 4). Per questo quando ci troviamo di fronte ad un ammalato (cristiano o non), non valgono parole o battute, ma 
ci troviamo di fronte ad una presenza particolare di Dio. 

Inoltre quando la malattia è seria ed è accompagnata da grandi sofferenze, poiché i dubbi assalgono ed è anche 
limitata la capacità di sopportare le sofferenze, bisogna sostenersi con i sacramenti, compresa l’Unzione degli infermi, 
che è il sacramento dei malati; non dei moribondi, in quanto con questo sacramento Gesù si china sul malato per dargli 
la grazia di un sollievo (da ricordare che in questo sacramento si prega anche per la guarigione del malato, se rientra nei 
disegni di Dio!). Il sacramento dei moribondi, invece, è l’Eucaristia, che prende il nome significativo di “viatico”, cioè 
il “pane disceso dal cielo” che accompagna il viaggio del cristiano verso la patria eterna.  

Bisogna anche sostenersi con l’ascolto della Parola di Dio. Per esempio, contro la tentazione dello 
scoraggiamento e della solitudine interiore si possono ricordare queste parole: a) “Il Signore è vicino a chi ha il cuore 
ferito, egli salva gli spiriti affranti. Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore (Sal 34, 19s):; b) 
Dio è fedele e non permetterà che siamo tentati al di sopra delle nostre forze, ma insieme con la tentazione ci darà la 
forza per superarla ( cfr 1Cor 10, 13). 

Quando, invece, sentiamo che la sofferenza della malattia diventa qualcosa di insopportabile perché 
avvertiamo che stiamo andando verso la morte fisica (ricordiamo che sul piano psicologico la sofferenza della malattia 
viene meglio sopportata quando c’è la prospettiva della guarigione!), possiamo ricordare queste altre parole: c) il peso 
lieve e momentaneo della tribolazione presente ci aumenterà in una maniera smisurata il peso della gloria (cfr 2Cor 4, 
17); d) le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che ci attende (cfr Rom 8, 18). 
 Ricordo, infine, che è lecito usare farmaci che alleviano il dolore, secondo una misura stabilita dal medico. 
  3. L’uomo naturale non può capire con le sole sue forze il significato del mistero della sofferenza. 
Facciamoci, allora, illuminare dalla Parola di Dio. 

a) Nei primi capitoli della Genesi la sofferenza appare come conseguenza del peccato. 
“Alla donna (Dio) disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli... All’uomo disse: 
… Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l’erba 
campestre. Con il sudore del tuo volto, mangerai il pane…”.(cfr Gen. 3, 14ss.) 

Da notare che in questo testo l’annuncio della vittoria della discendenza della donna sul serpente precede 
quello della sofferenza come conseguenza del peccato. Questo annuncio prefigura il combattimento che Gesù Cristo 
dovrà sostenere per sconfiggere il principe di questo mondo. Qui comincia ad illuminarsi un poco il significato salvifico 
della sofferenza: la vittoria sul male non sarà raggiunta se non mediante la sofferenza. Per questo nell’origine del 



vero senso della sofferenza, c’è l’atto della generosità del Padre che risponde all’uomo che l’ha offeso, non con la 
collera, bensì con l’amore che manifesta dandoci il Salvatore.  

b) Poi, sempre nel Libro della Genesi, c’è la storia di Giuseppe, venduto dai fratelli, che quando si fa 
riconoscere da loro dice queste parole: “non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi 
ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita...Dio mi ha mandato qui prima di voi, per assicurare a voi la 
sopravvivenza nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente. Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio” 
(Gen.45,5ss). E’ una lettura della storia, fatta nella luce della fede! 

c) Un altro testo è quello del Deuteronomio, in cui si afferma che Dio ha condotto il suo popolo per 
quarant’anni nel deserto per umiliarlo e metterlo alla prova, per fargli sapere quello che aveva nel cuore… Il 
testo poi prosegue: “Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non 
conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che 
l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore... Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il 
figlio, così il Signore tuo Dio corregge te” (Deut. 8,5 ss.). 

d) Col libro di Giobbe si introduce il tema del dolore innocente. Ne abbiamo parlato diverse volte. Giobbe si 
ammala gravemente e vive la sua sofferenza interrogando Dio. Perché tante disgrazie nella sua vita? Sappiamo la 
risposta degli amici, che dicono: tu soffri perché hai peccato. Ma conosciamo anche la risposta di Giobbe, che si 
proclama innocente, e la risposta di Dio, che riconosce l’innocenza di Giobbe, manifestandosi a lui come l’Essere 
trascendente, dinanzi al quale non bisogna fare domande: il dolore è un mistero che ci supera! 

Gesù nel Vangelo del cieco nato (Gv 9) ai discepoli che gli chiedono “chi ha peccato: lui o i suoi genitori”, 
risponde: “Né lui, né i genitori ma perché si manifesti in lui la gloria di Dio”.  

Alla luce di tutti questi testi possiamo dire che se è vero che a volte la sofferenza è legata alla colpa, è anche 
vero che non ogni sofferenza è legata alla colpa 

e) La vera risposta al perché della sofferenza è nell’amore di Dio per noi. (SD 13). 
“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, dice la SD, ci introducono nel centro della azione salvifica di 
Dio, in quanto riguardano la sofferenza nel suo senso fondamentale e definitivo: Dio dà il suo Figlio affinché l’uomo 
non muoia, ma abbia la vita eterna (SD 13). Da questo testo si desume che l’uomo muore quando perde la vita 
eterna col peccato. Per questo il male più profondo dell’uomo è il peccato; le altre sofferenze, invece, nella luce 
della salvezza operata da Cristo, acquistano un nuovo senso, perché vengono illuminate dal grande amore che Dio 
ha per l’uomo e completano, come dice l’Apostolo Paolo, quello che manca alla passione di Cristo (cfr Col 1, 24).  

4. Perché il Signore ha scelto la via della sofferenza per salvare il mondo? 
Se ci avesse perdonato – questo dice un autore - senza esigere una riparazione, avrebbe dato poca 

importanza alle decisioni libere dell'uomo. Se avesse cancellato semplicemente la colpevolezza, non avrebbe preso 
sul serio l'offesa del peccato. Quindi invece di minimizzare questa offesa, la rivelazione dell'Antico Testamento tende 
ad illuminarne la gravità. II Padre dà importanza alle opzioni della volontà umana:  C'è qui una manifestazione del suo 
amore verso l'uomo. 

L’unica riparazione è quella di Gesù Cristo, il Figlio di Dio che si fa uomo e si sottomette al Padre con la 
sua obbedienza fino alla morte e alla morte di croce. La sofferenza sarà il modo per Gesù Cristo di amare Dio con 
tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze al di sopra di se stesso e di mostrare l’amore di Dio per noi uomini. 

5. E’ da sottolineare anche il paradosso, di cui  più volte Paolo parla nelle sue lettere: “Mi vanterò quindi ben 
volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo…: quando sono debole, è allora che sono forte” 
(2Cor 12, 9s)... E nella lettera ai Filippesi dirà addirittura: “Tutto posso in colui che mi dà la forza” (Fil 4,13). 

Gesù, infatti, muore inchiodato sulla croce, discendendo sino agli ultimi confini della debolezza e 
dell’impotenza umana. Ma se al tempo stesso in questa debolezza si compie la sua elevazione, vuol dire che le 
debolezze di tutte le sofferenze umane possono essere permeate dalla stessa potenza di Dio… Per questo coloro che 
sono partecipi delle sofferenze di Cristo hanno davanti agli occhi il mistero pasquale della sua croce e della sua 
risurrezione.  

Concludo con queste parole di Giovanni Paolo II: “Attraverso i secoli e le generazioni è stato constatato che 
nella sofferenza si nasconde una particolare forza che avvicina interiormente l’uomo a Cristo…Ad essa debbono la loro 
conversione molti santi… Questa interiore maturità e grandezza spirituale nella sofferenza certamente sono frutto di una 
particolare conversione e cooperazione con la grazia del Redentore crocifisso. È lui stesso ad agire nel vivo delle umane 
sofferenze per mezzo del suo Spirito di verità….La sofferenza è, in se stessa, un provocare il male. Ma Cristo ne ha 
fatto la più solida base del bene definitivo, cioè del bene della salvezza eterna. Con la sua sofferenza sulla croce 
Cristo… ha vinto l’artefice del male, che è Satana, e la sua perenne ribellione contro il Creatore”(SD 26) 

Domande per la revisione di vita 
1. Come ci poniamo dinanzi alla malattia? Quando essa viene nella nostra vita, la accettiamo con umiltà, 

abbandonandoci tra le braccia di Dio? Oppure ci scoraggiamo?  
2. Abbiamo compreso che la malattia, accettata e vissuta nella luce della fede, è un evento di grazia, che ci 

purifica e ci santifica da una parte, e dall’altra ci rende partecipi dell’opera redentrice di Cristo? 
3. Come ci comportiamo dinanzi a chi è malato? Vediamo in lui il volto sofferente di Cristo? Ci 

adoperiamo per soccorrerlo materialmente e spiritualmente? 


