
PERCHE’ SOFFRIRE? 
Mercoledì, 21 agosto 2002 - Meditazione per il Centro di spiritualità SS. Salvatore di Vieste. 
Premessa:  

1. La Provvidenza ha disposto che io svolgessi in questi ultimi anni il mio ministero pastorale in mezzo ai 
sofferenti. E’ un ministero a cui non pensavo. Certamente da parroco per tanti anni ho avuto sempre una 
particolare attenzione verso i malati, perché i malati sono una delle colonne nascoste che sorreggono la 
Parrocchia. Ma stare  a tempo pieno in mezzo al mondo degli ammalati per me è stato ed è un’esperienza di 
paternità spirituale molto profonda. E’ qualcosa che mi gratifica molto, ma anche qualcosa che mi spinge 
ogni giorno  a cercare le risposte da dare ai tanti interrogativi che pongono i malati. 

2. Per questo le riflessioni che vi presenterò sono soprattutto una testimonianza di questa mia vicinanza agli 
ammalati. 

3. Tutti ci siamo posti e ci poniamo delle domande sul problema del dolore, sul dolore innocente e, soprattutto 
quando il dolore ci tocca personalmente. La nostra natura rifugge dalla croce, perché abbiamo tutti una 
tendenza al benessere…Quando c’è una sofferenza seria nella nostra vita, ci ribelliamo ci lamentiamo e ci 
domandiamo il perché. A questa domanda non c’è una risposta razionale, ma una risposta di fede. 

 
1. Voglio partire da un testo del vangelo. Gesù preannuncia la sua passione. Si avvicina Pietro e gli dice: “Non sia 
mai che a te capiti questo” Gesù risponde: “Va via da me, Satana, tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini” 
(cfr Mt 16, 21-23).  
 Questa parola ci rivela il mistero della salvezza di Dio, che passa attraverso la sofferenza. 
Lo stesso pensiero lo troviamo nelle parole che dice Gesù ai discepoli di Emmaus: “O stolti e tardi di cuore nel credere 
alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?”(cfr Lc 
24, 13 – 35). 
 Ancora S. Paolo ci dice nella Prima Lettera ai Corinti: “Cristo mi ha mandato… a predicare il Vangelo, non 
però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce è stoltezza per 
quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio” (1Cor 1, 17-18) A Dio è 
piaciuto salvare il mondo attraverso la stoltezza della predicazione  di Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza 
per i pagani. 

Tornando al Vangelo, da cui siamo partiti, Gesù, subito dopo il rimprovero a Pietro, aggiunge le condizioni per 
seguirlo: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce (Luca aggiunge: ogni giorno) e 
mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà; ma chi perderà la  vita per causa mia la troverà. Qual 
vantaggio infatti avrà l’uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima. O che cosa potrà dare 
l’uomo in cambio della propria anima? (Mt 16, 24-28). 

“Rinnegare se stessi” vuol dire rinunziare ai nostri progetti, ai nostri programmi, ai nostri sogni, a tutto quello 
che siamo noi per accettare di essere condotti da un “Altro”. 

Difatti la Croce nella nostra vita è il segno che essa non è completamente nelle nostre mani…Abbiamo la 
nostra libertà, la nostra autonomia, ma fino ad un certo punto. E’ un “Altro” il signore della nostra vita e della nostra 
storia. La croce, perciò, ci ricorda che siamo creature, che siamo limitati e dobbiamo accettare di dipendere da Dio.  

Dio allora permette la croce nella nostra vita perché attraverso di essa si possa curare la nostra superbia e il 
nostro orgoglio, il nostro desiderio profondo di non voler dipendere da alcuno… Anche se non sempre in modo 
cosciente, vogliamo essere autonomi anche da Dio… In fondo al mio e al tuo cuore c’è questo peccato: è il peccato 
della Torre di Babele (cfr Gen 11).  

Sotto questo aspetto la croce è un aiuto che Dio ci dà per convertirci, per riconoscere che siamo creature, che 
siamo nulla.. che Lui è tutto, è il Signore. Perciò: quello che alla nostra logica umana sembra un fallimento, un perdere 
la vita, diventa, invece, un ritrovare la vita. Quello che sembra un cammino di tristezza, di angoscia, diventa un 
cammino di salvezza, un cammino per fare l’esperienza della conoscenza di Dio. 

Per questo la croce è il segno della presenza di Dio nella nostra vita: la sua è una presenza di amore di Padre. 
(cfr Eb 12, 7-11: “E’ per la vostra correzione che soffrite!…” ecc…). 
 
2. Giovanni Paolo II nel messaggio ai giovani del 2001, che aveva come tema il testo parallelo di Lc 9, 23, relativo al 
“prendere la croce e seguire Gesù” così commenta queste parole evangeliche: “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”. 

 



 
3.Se questo è il disegno di Dio, perché noi facciamo tanta fatica ad accettarlo? 
 Mi pare che la risposta sia molto semplice: la nostra natura umana, ferita per il peccato originale, rifugge dal 
soffrire, perché vede nella sofferenza qualcosa che distrugge la propria esistenza e soprattutto vede un segno negativo 
dell’amore di Dio. E’ questa in fondo la catechesi del maligno: se tu soffri è segno che Dio non ti ama, che Dio non 
pensa a te. E l’uomo dinanzi a questa argomentazione crolla.  
 I Padri della Chiesa dicono che Satana ha messo un veleno nella croce: la croce è come un’esca, che ci 
avvelena, che ci separa da Dio, perché ci fa credere che Dio non c’è, o, se c’è, non ci ama e non pensa a noi.  

Gesù è venuto a togliere questo veleno, a renderlo innocuo: è salito sulla croce, confidando nel Padre. Quelli 
che erano presenti gli dicevano: “Dove sta tuo Padre? Perché ti lascia morire così? Come un condannato, come un 
malfattore!”. E Gesù dà una sola risposta: “Padre nelle tue mani mi affido”. Queste parole equivalgono a queste altre: 
“Padre, io credo che tu mi stai amando”. Gesù è l’unico che dinanzi alla croce non si è ribellato, perché conosce il 
Padre, conosce il suo amore e la sua fedeltà. Lo dice il terzo canto del Servo di Javhé: perché il Servo non si è ribellato? 
Perché era sicuro che Dio lo assisteva (cfr Is 50, 4-10). 
 Il Padre come ha risposto a questo atto di obbedienza e di abbandono fiducioso del Figlio? Glorificandolo 
attraverso la risurrezione. Per il fatto che Gesù è risorto, la croce è diventata gloriosa. Lo Spirito di Gesù risorto viene 
comunicato ad ogni credente. Viene data a me e a te questa grazia: avere lo stesso Spirito di Gesù, che è spirito di 
confidenza, di abbandono fiducioso in Dio, perché quello che Dio ha fatto col suo Figlio lo vuol fare con ogni credente. 
Per questo il cristiano non ha più paura della croce: ha la vita eterna dentro di sé. Conosce questo “segreto”. Perciò non 
va in Chiesa a pregare: “toglimi la croce!”, ma a chiedere il dono dello Spirito per vivere nell’amore e nella fiducia in 
Dio. Il cristiano dice come Gesù: Se è possibile passi da me questo calice; non la mia volontà, ma la tua volontà sia 
fatta”.  

Il cristiano ha scoperto il mistero della sua assimilazione a Cristo. A tale proposito S. Paolo dice: “noi 
completiamo quello che manca alla passione di Cristo” ( cfr Col 1, 24). E’ questo un punto che tratto molto coi nostri 
malati: la loro somiglianza a Cristo, la possibilità che hanno loro e noi di fare della nostra vita un’offerta in unione a 
quella di Cristo. Il Padre vede nell’offerta di ogni sofferente l’offerta del suo Figlio Unigenito. 
 

4. Quale può essere la parola conclusiva? 
Se hai un croce molto pesante, se la tua vita ti sembra un assurdo, se ti senti schiacciato dal peso della croce, 

per cui ti senti infelice,triste…Se ti sembra che la tua vita si sta sciupando… Se sei in questa  condizione io ti dico: 
trascenditi, esci da te stesso,  rinnega i tuoi progetti di felicità… e confida in Dio. Sappi che Dio è amore, è Padre. 
Egli vuole il tuo bene e la tua felicità…  

Se poi la croce ti è procurata dalla cattiveria di qualcuno, ancora confida in Dio e fa’ come ha fatto Gesù: 
Padre, perdona loro… Rispondi al male col bene.  

Da questa sofferenza di oggi Dio tirerà un bene per te, qualcosa di grande e di nuovo che tu non immagini. Sì, 
perché il progetto di felicità che Dio ha su di te è più grande di quello che pensi tu o hai progettato tu. Dio sta 
combattendo con te: tu hai una mentalità piccina, una vista corta… (cfr Rom 8, 28: tutto concorre al bene di coloro che 
amano Dio…). Ricordiamo a tale proposito anche le parole illuminate di Manzoni: “Dio non turba mai la gioia dei suoi 
figli, se non per procurare loro una gioia più grande”.  
 Perciò confida in Dio, trascenditi, cioè vai al di là della tua logica, della tua sapienza… Nella croce vedrai 
il volto di Dio… Egli ti libererà: quando vuole Lui e come vuole Lui.  Guarda Abramo… Quando sale sul monte per 
sacrificare il figlio, dice: “Sul monte Dio provvederà!” (cfr. Gen 22). In questo egli ha dato gloria a Dio. 
 Perciò non scappare dalla croce: scappare dalla croce vuol dire fuggire da Dio, fuggire dal suo amore. Vuol 
dire impedire a Dio di manifestare la sua gloria. Pensate che per fuggire la croce si rompono i matrimoni, i rapporti di 
amore tra i parenti e gli amici. 
 Perciò anche tu da’ gloria a Dio. Dar gloria a Dio vuol dire riconoscere che Dio è giusto e buono e ci 
ama…Che Egli fa le cose giuste.. Egli non vuole il nostro male, né vuole la nostra sofferenza, ma vuole il nostro 
amore: vuole comunicarsi a noi e farsi conoscere da noi. Dio è glorificato quando noi nella croce (cioè in ogni forma di 
tribolazione) riconosciamo che Egli non ci abbandona, che ci è vicino, che è fedele. In fondo è quello che ha fatto Gesù, 
che – come dice il Vangelo di Giovanni (cap. 12) – ha dato gloria a Dio assumendo la sua “ora” (quella di morire): “Se 
il chicco di grano, caduto a terra, marcisce, porta molto frutto”(Gv 12, 24). Questa è la via di Dio. A Dio è piaciuto 
salvare il mondo attraverso questa via. 

******** 
Alcune domande per la riflessione e la revisione di vita. 

1. Ringrazia il Signore per il dono di questa parola sul mistero della croce. Cerca di assimilarla, 
applicandola alle situazioni concrete della tua vita. Soprattutto non aver paura di scoprire la tua croce. 

2. Qual è oggi la tua croce? (Se pensi di non aver nessuna croce, forse non sei illuminato sulla tua vita. Prega e 
chiedi luce al Signore). 

3. Perché Dio permette questa croce oggi nella tua vita? Quale bene Dio vuol donarti attraverso questa tua 
croce? 

4. Hai mai sperimentato la gloria di Dio nella tua vita? Prova a ricordarlo per ringraziare e benedire il 
Signore. 


