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La scommessa di Collevalenza

“Pesiamo il guadagno e la perdita prendendo per croce (nel gioco di testa o 
croce) che Dio esiste: se vincete, guadagnate tutto e se perdete niente: scom-
mettete dunque che esiste, senza esitare” (Pascal).

scommettere sul convegno a.i.Pa.s. di collevalenza1 non è proprio come 
la questione proposta dal celebre filosofo e matematico, anche se ormai è un 
prodotto sicuro e di qualità, e quindi vale la pena parteciparvi, fare lo sforzo 
di raggiungere una meta non comodissima e al tempo stesso incantevole e at-
traente, per gustare momenti di riflessione, di amicizia fraterna; mettiamoci an-
che qualche scontro dialettico, altrimenti non saremmo figli del nostro tempo.

Quest’anno la scommessa – se di questo si può parlare, in fondo un modo 
per mettersi in gioco – non riguardava l’esistenza di dio, ma un aspetto decisivo 
per individuare la qualità della presenza di dio accanto all’uomo: e dunque, dio 
soffre? 

la domanda intacca subito quella dimensione filosofica per cui dio è refrat-
tario a qualsiasi riduzione al fenomeno umano e alle sue conformazioni. il con-
fronto col dato biblico e con la più sana tradizione cristiana, fa sorgere il dubbio 
che, in effetti, la divinità proposta dai filosofi non coincida con il dio rivelato 
da gesù cristo. dio ha certamente sofferto nel Figlio e se uno della trinità ha 
sofferto, tutta la trinità ha patito. la sofferenza è entrata nel cuore di dio. in 
dio si è stabilità la possibilità di parlare della sua stessa sofferenza.

si capisce immediatamente il risvolto spirituale e concreto di una tale af-
fermazione: l’uomo percepisce con molta più solidarietà un dio che soffre per 
amore suo, lo sente vicino.

così è stata una piacevole passeggiata ascoltare i relatori che, uno dopo 
l’altro, hanno inondato i partecipanti di una luce che pareva venire dall’alto e al 
tempo stesso profondamente reale – con i piedi per terra si direbbe –, basata 
sul dolore più profondo di ogni essere umano che soffre. roberto repole in una 
splendida lezione accademica e divulgativa ad un tempo, ha cercato di indivi-
duare quella “possibilità di piantare la croce” nel cuore della trinità e a seguire 
un tuffo nella sofferenza dell’uomo della sindone a cura di alberto di giglio, 
ancora un profondo tempo di riflessione sul dolore innocente nella tradizione 
ortodossa di natalino valentini. 

Giovanni Cervellera
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dopo l’estasi del primo giorno a godere di una visione divina, il secondo gior-
no giù diritti sulla terra, per scoprire i cardini della sofferenza umana nei suoi 
mille risvolti e, in mezzo, le testimonianze e le comunicazioni di chi opera in pri-
ma linea accanto al letto dei sofferenti. tra tutte le parole vibranti e commosse 
di roberto vesentini e la parola di speranza di adriano moro per passare dalla 
sofferenza alla risurrezione della cura. la chiusura brillante attraverso le parole 
di chiara vasciaveo ci hanno ridato il gusto di testimoniare la presenza del mes-
saggio di gioia che viene dal vangelo. la modalità con cui sono stati trattati gli 
argomenti sarà evidente nelle relazioni successive, ci fermiamo qualche istante 
a riflettere sul testo che ha aperto il lavori del XXv convegno nazionale aipas. 
in modo insolito, la prima esposizione del convegno è stata una lettura teatrale 
tratta da un libro di un autore inglese, proposta da roberto iannone e gianni 
cervellera.

clive staples lewis, scrittore divenuto famoso con “le cronache di narnia”, 
ha pubblicato anche molti testi teologici e un nobilissimo carteggio con don 
calabria, prevalentemente redatto in latino. tra le sue opere c’è un piccolo 
libretto2 in cui descrive la sua esperienza del dolore, sperimentato accanto 
alla moglie che sta morendo di cancro e successivamente del dolore nel lutto. 
sposatosi in età avanzata, la moglie muore dopo quattro anni di matrimonio. 
nel testo c’è tutto il passaggio di un uomo che nella confusione e nella paura 
dialoga con se stesso e con dio, con toni forti e senza velare alcun sentimento. 
il contrasto e la protesta al cielo diventano l’occasione per una nuova relazione 
con il cristo e la sua croce.

nello sviluppo le parole che descrivono il dolore si associano a tanti aspetti 
con cui esso si presenta, tanto da diventare una sorta di fenomenologia del 
dolore. il piano letterario confina qui con la filosofia e si accomuna all’esperien-
za di ogni uomo che accompagna un sofferente e si trova a vivere non solo il 
dolore dell’altro ma il suo stesso, in una forma del tutto sconosciuta prima. ci 
siamo fatti aiutare da queste riflessioni, del tutto liberamente tratte dal testo, 
senza rigore scientifico, con l’intento di suggerire piste di approfondimento.

d’altra parte se è vero, come afferma natoli, che: “il dolore si conosce per 
esperienza”3, è vero anche che questa conoscenza rivoluziona tutta la visione 
precedente e permette di percepire in maniera nuova. “Ogni conoscenza è dun-
que contenuto d’esperienza, ma l’esperienza del dolore inaugura una tipologia 
di conoscenza del tutto irriducibile alle altre modalità di percezione del mondo. 
Sotto il segno del dolore il mondo appare trasformato nella sua interezza…”4.

in certo modo cambia la stessa forma di conoscenza e di comunicazione del 
dolore. ci si può ritrovare accomunati in quel poco o tanto che la comunicazione 
dell’esperienza riesce a trasmettere, sempre ritenendo l’esistenza di un fondo 
di incomunicabilità che resta nella persona. su quel tratto comune è possibile 
costruire una relazione. dove condurrà questo legame è una meta successiva, 
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che va decisa insieme. ma rimaniamo nell’esperienza del dolore, senza voler 
trovare immediatamente soluzioni.

“Nessuno mi aveva mai detto che il dolore somiglia tanto alla paura”5. si 
apre così il diario di lewis, e in questa espressione c’è anzitutto la scoperta 
di qualcosa mai conosciuto prima: nessuno mi aveva mai detto…; neppure io 
stesso avevo scoperto prima…; forse qualcuno lo ha capito anzitempo, ma non 
è riuscito a comunicarlo. in secondo luogo c’è una prima associazione tra il 
dolore e la paura, come fossero eventi che procurano la stessa emozione. non 
c’è l’uso della metafora o dell’esempio, c’è l’affermazione di un legame tra due 
esperienze fondamentali, una sorta di analogia tra i due elementi. si tratta di 
una somiglianza fisica, non dell’attribuzione di senso: “gli stessi sobbalzi dello 
stomaco, gli sbadigli, l’irrequietezza…”. il legame non è di sovrapposizione ma 
di somiglianza, fa appello alla capacità di connettere un’esperienza, probabil-
mente comune, ad un’altra.

“…Altre volte è come un’ubriacatura leggera”, come una sensazione di stor-
dimento che rende tutto velato, la mente è offuscata dalla sofferenza e con 
difficoltà si mettono a fuoco le cose, anche gli affetti sembrano distanti e tanto 
più si ha bisogno degli altri, tanto più ci si sente lontani. il dolore crea una bar-
riera di isolamento. al tempo stesso lo stordimento è necessario per soppor-
tare il dolore, l’anima si procura da sola una sorta di anestetico che annebbia 
per poter meglio tollerare. nel lutto l’obnubilamento ottiene anche l’effetto di 
dimenticare, di ricordare meno.

somiglia anche alla pigrizia. se il dolore rende tutto inutile, allora perché 
sforzarsi? Perché sprecare energie? “Non dico scrivere, ma perfino leggere una 
lettera è troppo. Perfino farmi la barba…”. così, lentamente ci si lascia andare, 
senza più cura di se stessi; si avverte di essere un peso, un imbarazzo per gli 
altri; si crea un circolo vizioso che conduce ad un isolamento maggiore.

la separazione si accentua, il dolore, come una sorta di muro invalicabile, 
non permette alle parole di giungere al destinatario. “L’assedio e la separazio-
ne rendono le parole eccedenti e superflue rispetto al dolore”6.

il dolore crea una sorta di tensione, l’ansia dell’attesa di qualcosa che verrà 
e tarda a venire, della guarigione forse, o quantomeno del sollievo dalla stretta 
di una morsa. il tempo che prima non bastava per sbrigare le cose della vita, 
adesso è lungo, sembra non avere una meta, si avvicina all’infinito. È un tempo 
vuoto, senza direzione, tempo e basta, scorrere lento dei minuti, delle ore, dei 
giorni… a volte si spegne anche il desiderio di ritrovare un senso degli eventi, 
niente ha più significato, è il dolore che annulla la persona, la rende inerme, 
svuotata. confina, questa sensazione, col tedio esistenziale, la noia, il ripetere 
gesti che non avranno un futuro, che non costruiscono più nulla, manca il più 
piccolo filo di speranza. subentra una sorta di nausea per la vita. 

all’inizio c’è una strisciante invidia per gli altri che stanno bene, poi lenta-

la scommessa di collevalenza (g. cervellera)
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mente anche questa fa spazio ad una rassegnazione negativa, che non porta 
all’accettazione, ma solo all’annullamento di se stessi.

c’è uno stretto legame tra il dolore fisico e la sofferenza interiore, la secon-
da è spesso conseguenza del primo, anche se può sussistere da sola; c’è però 
tra le due dimensioni qualcosa di diverso. 

“Il dolore spirituale è come un bombardiere che vola in cerchio e sgancia le 
sue bombe ogni volta che passa sull’obiettivo; il dolore fisico è come il fuoco di 
sbarramento in una trincea della Grande Guerra: ore e ore senza un momento 
di tregua. Il pensiero non è mai statico; il dolore fisico spesso lo è”.

il dolore possiede una forza catalizzatrice, che concentra in un istante tutti i 
tormenti del passato, rievoca e ripropone e rende ancora più difficile il presente. 

ogni dolore è un anticipo della sofferenza finale che ci consegnerà alla mor-
te. chi muore lascia gli altri nell’angoscia e il lutto ha una dimensione tutta 
propria che aggiunge il distacco senza speranza. somiglia il lutto ad “una lunga 
valle, una valle tortuosa dove qualsiasi curva può rivelare un paesaggio affatto 
nuovo”. l’immagine contiene una profonda serenità, le valli sono verdi e ren-
dono riposante il paesaggio, ma questa valle appare deserta. nel lutto ogni 
luogo vissuto insieme alla persona amata e perduta ripropone il dolore, una fitta 
lancinante, che blocca il fiato; anche gli oggetti sortiscono lo stesso effetto, ci 
si aggrappa alle cose convinti di poter risentire l’odore, il suono, il respiro della 
persona che non c’è più.

È proprio difficile stare, riflettere, pensare al dolore, scandagliare le sue ra-
dici e i suoi effetti perché sembra che esso non possa produrre futuro, eppure 
contiene una forza capace di ridare gusto alla vita. Quando si è giunti al fondo 
non si può che risalire, è come se si comprimesse una molla sotto i piedi, a cui, 
quando è schiacciata al massimo, basta un piccolo spostamento che scatta e 
ti lancia verso l’alto; qualche volta la molla è scarica e non funziona: succede 
anche questo. 

chi accompagna la persona sofferente può recare aiuto se permette di ope-
rare quel piccolo spostamento che fa ripartire la vita, come questo possa avve-
nire è un’arte che si apprende col tempo e rimanendo accanto al dolore.

1) XXv convegno nazionale a.i.Pa.s., collevalenza (Pg), santuario dell’amore misericordioso, 5-8 
ottobre 2009.

2) c.s. lewis, Diario di un dolore, adelphi, milano.

3) s. natoli, L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale, Feltrinelli, 
milano 2002, p. 7. 

4) s. natoli, op.cit., p. 8.

5) le frasi tra virgolette, dove non diversamente indicato, sono tutte citate dal testo di lewis.

6) s. natoli, op.cit., p. 9.
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Luce dei monti e di ogni nataLe

Messaggio del trimestre

Luce che bagni le pietre
dei monti

e di queste contrade

leggera e fuggitiva

che riveli 
ogni contraddizione

donami la semplicità
la tua visione

allontana da me
ogni tardo rancore

luce che hai cuore
e hai mente

che giungi senza clamore

luce divina del mondo
che non conosci

tenebre o assenze

che appari a chi ha tutto
a chi ha niente

che avvolgi ogni Natale
ogni giornata

                               Antonio Chiades
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Atti del convegno 2009

La sofferenza di Dio

Roberto Repole*

Introduzione

Quello della sofferenza di dio è 
un tema piuttosto sentito oggi; e non 
c’è dubbio che, almeno intenzional-
mente, esso è intrinsecamente colle-
gato alla questione dell’unica soffe-
renza che, sulla nostra pelle o nella 
pelle degli altri, specie delle persone 
amate, ci è dato di sperimentare: ov-
vero, la sofferenza umana. ma, forse 
anche in ragione di questo intreccio, 
quello della sofferenza di dio è uno 
di quei temi in cui è molto facile fare 
della retorica. 

Se non si governa bene il linguag-
gio e si parla della sofferenza di dio 
senza alcuna specificazione e sfu-
matura, sono più le domande che 
si aprono e si addensano che non le 
risposte che si sarebbe capaci di of-
frire. 

Infatti, se anche dio soffre, allora 
la sofferenza non sarà forse un bene? 
nella misura in cui avremmo la pre-
tesa di annunciare un dio salvatore, 
se parliamo di un dio sofferente non 
siamo forse indotti a pensare che in 
fondo la sofferenza sia una realtà da 
cui non dobbiamo essere salvati? In 
altri termini, possiamo ancora sperare 
di essere salvati dalla sofferenza, se il 

dio salvatore che annunciamo è egli 
stesso sofferente? e ancora: se dio 
soffre, non saremmo forse in diritto 
di ritenere che quando soffriamo sia-
mo messi nella condizione di maggio-
re vicinanza e conformità a dio? ma 
allora la sofferenza è forse una bene-
dizione? Un certo modo di dire che i 
malati sarebbero, per il solo fatto di 
essere malati, più vicini a dio, lo sot-
tende. ma allora, se non soffriamo, 
se nella vita proviamo gioia e felicità, 
siamo per questo più lontani da dio? 
dal momento, poi, che nella nostra 
umanità sperimentiamo la sofferenza 
come un male e come la mancanza e 
la privazione di un bene non siamo 
portati a dover ammettere che dio, 
alla fine, vuole il nostro male? 

Si potrebbe così arrivare all’as-
surdo, come si può intuire, di voler 
fare un discorso su dio che dovreb-
be renderlo, almeno nelle intenzioni, 
più vicino all’uomo e di ritrovarsi ad 
avere a che fare con un dio che è 
massimamente distante dall’uomo, se 
non profondamente disumano. 

Poiché questi interrogativi sono a 
mio parere molto seri, sia se si vuo-
le parlare di dio e sia se si intende 
dire qualcosa di sensato dell’uomo 
e del suo destino, vale forse la pena 

Relazione teologica
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prendere anzitutto in considerazione 
dove e perché nasce questa esigenza 
di parlare della sofferenza di dio, 
oggi. 

Alla luce di ciò, si esaminerà che 
cosa si può dire della sofferenza di 
dio, nella considerazione del fatto 
che noi conosciamo dio solo a parti-
re dal suo fuoriuscire da sé nell’eco-
nomia salvifica. Infine, ci si doman-
derà che cosa possa significare in or-
dine ad un discorso sulla sofferenza 
di dio, proprio il fatto che egli si sia 
rivelato uscendo fuori di sé, in cristo 
e nel dono del suo Spirito. È possibi-
le affermare che dio soffre? Se sì, in 
che senso?

Saranno questi i passi del mio in-
tervento.

1. L’interesse teologico 
per la sofferenza di Dio

Se dovessi esprimere in sintesi, 
perché la teologia negli ultimi decen-
ni ha sentito la necessità di parlare 
della sofferenza di dio e, più in gene-
rale, di mettere in discussione un cer-
to modo di parlare di dio secondo i 
semplici attributi della onnipotenza, 
della onniscienza e, soprattutto della 
impassibilità, direi che ciò è avvenu-
to perché, specie dopo la catastrofe 
della seconda guerra mondiale e del-
la Schoah, si è divenuti fortemente 
critici verso ogni discorso su dio che 
non fosse fondato sulla sua piena ri-
velazione in cristo. Si è cioè divenuti 
maggiormente consapevoli del fatto 
che, sotto la veste del dio di Gesù 

cristo, si è potuto anche presentare il 
volto di un dio piuttosto equivoco.

«Quando parliamo di dio, non 
è di dio che parliamo», affermava 
infatti Gabriel marcel quando, in 
conformità alle più profonde istanze 
del suo itinerario filosofico, richia-
mava il mistero di dio e metteva in 
guardia dalle insidie di certa «teolo-
gia razionale»1. ma simili insidie non 
sono sempre state scansate con cura 
nella plurisecolare storia del pensiero 
teologico. Il Volto del dio cristiano, 
infatti, non è sempre stato custodi-
to nella sua bellezza, verità e bontà; 
talvolta, è stato anzi presentato con 
tratti che si addicono più all’immagi-
ne di un dio pre-cristiano che al dio 
di Gesù cristo. dice Ardusso in un 
suo splendido saggio: «Purtroppo 
anche nello spazio cristiano hanno 
trovato posto, e forse qua e là lo tro-
vano ancora, dei germi di perversio-
ne dell’immagine di dio»2.

I motivi sono certamente molte-
plici. Senza alcuna pretesa di essere 
esaustivi, si possono tuttavia segna-
lare almeno due ordini di motivi di 
ciò. Il primo può essere intravisto nel 
contraccolpo che lo stesso pensiero 
teologico ha subito nel momento in 
cui ha inteso opporsi al razionalismo 
moderno; il secondo ha radici più 
antiche e più squisitamente intrateo-
logiche.

È risaputo, quanto al primo aspetto, 
come il pensiero teologico si sia trova-
to a dover fronteggiare il razionalismo 
moderno, anche per quel che con-
cerne espressamente la quæstio Dei. 

la soFFerenza di dio (r. repole)
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att i  del  convegno

nell’agone, è la specificità del dio di 
Gesù cristo ad esserne compromes-
sa. La chiesa e la teologia hanno cer-
tamente combattuto il razionalismo 
moderno; ma, come si sa, la polemica 
inclina a porsi sullo stesso terreno di 
colui o coloro da cui ci si vuole di-
fendere. nel caso specifico, «la pre-
occupazione apologetica obbliga a 
mantenersi su un terreno di nozioni 
comuni e così la peculiarità del dio 
cristiano viene relegata in un secon-
do momento, una volta dimostrato 
che la rivelazione di dio è possibile; 
i contenuti di questa rivelazione e, in 
concreto, le caratteristiche del dio, 
che si fa conoscere nell’incarnazione, 
in questo confronto non appaiono in 
primo piano», dice Ladaria, attuale 
Segretario della congregazione per 
la dottrina della fede3. ne risulta 
un’idea razionale di dio, conoscibile 
dalla nostra ragione logica, che non 
può fare grande spazio a quei tratti 
della rivelazione di dio che avviene 
nella storia e culmina in Gesù cri-
sto4.

dall’altro lato, va segnalato come, 
all’interno dello stesso pensare teolo-
gico, la novità del dio di Gesù cri-
sto abbia faticato ad imporsi5. Val la 
pena di richiamare appena il fatto 
che la crisi ariana obbligò a difende-
re la divinità del Figlio (e dello Spi-
rito Santo) contro ogni tentativo di 
subordinazionismo: ma ciò, sostiene 
Kasper,  provocò «una forte accen-
tuazione dell’unità dell’essenza divi-
na, manifestata nell’unità dell’agire 

ad extra»6, ed ebbe come effetto «che 
l’immagine di dio, delineata dalla 
tradizione, assunse i connotati – e 
sostanzialmente contro le intenzioni 
di nicea – delle idee greche di immu-
tabilità, insensibilità, impassibilità 
(apátheia) di dio»7.

tali aporie si ritrovano acutizzate 
nella stagione della teologia scolasti-
ca, quando diviene normale la sepa-
razione della trattazione del De Deo 
uno, da un lato, e del De Deo trino, 
dall’altro; e quando la trattazione 
dell’unità di dio assume «l’anda-
mento di una riflessione metafisico-
cosmologica, che risale a dio dalle 
realtà del mondo, passando attra-
verso la mediazione della analogia»8 
e studia l’essenza di dio e i suoi at-
tributi, con una scarsa relazione con 
l’economia salvifica9. Quali che siano 
le più profonde ragioni, ciò ha potu-
to ingenerare la sensazione che quan-
to d’importante andava colto di dio 
era già stato detto nella prima parte 
del discorso; e che, dunque, la trat-
tazione della trinità non era poi così 
fondamentale per la vita cristiana10.

Per tutti questi motivi, spesso 
l’immagine di dio che ci si è potuti 
fare, anche nell’occidente cristiano 
e aldilà delle più genuine intenzioni 
delle diverse proposte teologiche, è 
stata talora più debitrice di certa fi-
losofia che di un ascolto attento e di 
una meditazione profonda del veni-
re incontro e del comunicarsi di dio 
in Gesù cristo. Un dio di cui si può 
predicare l’assolutezza, l’onnipoten-
za, l’insensibilità, l’impassibilità, ma 
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la soFFerenza di dio (r. repole)

che risulta distante, quando non 
concorrente, del mondo, dell’uomo, 
della sua storia e libertà; ed estraneo 
alle sue gioie come ai suoi dolori. Un 
“dio dei filosofi” più che il dio del-
la rivelazione, per quanto può valere 
una tale semplificazione11. con ciò 
non si vuole, infatti, sminuire il ruolo 
della filosofia, anche in ordine al co-
noscere e al dire dio. Si vuole sempli-
cemente rilevare l’equivoco, che ha 
potuto far identificare sic et simplici-
ter il dio di Gesù cristo con il dio di 
un certo teismo. Un dio, quest’ulti-
mo, che finisce per essere più il dio 
del cosmo che dell’uomo, come nota 
acutamente Gesché, così che sembri, 
rovesciando la celebre formula di 
Grozio, un Deus etsi homo non dare-
tur12. 

ma, anche solo una superficiale 
scorsa dei testi biblici mostra un dio 
che si compromette con l’uomo che 
cerca. egli è il dio dell’alleanza, il 
dio amante degli uomini, il dio che, 
per l’uomo, prova sentimenti di mi-
sericordia e compassione. Per que-
sto, lo stesso teologo belga succitato 
afferma, con un’espressione forse un 
po’ ardita, che bisognerebbe ««disin-
ventare» il dio del teismo, come si 
dice che bisognerebbe «disinventare 
la bomba atomica» […] disinventare 
il dio del teismo che tanto ha gravato 
su di noi e reinventare il dio ignoto, 
sconosciuto di Gesù cristo»13. 

La questione è divenuta centrale, 
come si accennava, attraverso le voci 
di coloro che, in modi diversi, si do-
mandano come sia possibile conci-

liare una certa immagine di dio con 
il cumulo di male e sofferenze che il 
secolo appena trascorso ci consegna. 
È nota, ad esempio, la prospettiva 
di Hans Jonas, il quale ha affermato 
che, dopo Auschwitz, non è più pos-
sibile coniugare insieme gli attributi 
della bontà, dell’intelligibilità e del-
la potenza di dio; e che è una certa 
concezione dell’onnipotenza divina 
a dover essere messa in causa14. ed 
è noto quanto l’olocausto e le pro-
fonde cicatrici dei patimenti umani 
abbiano stimolato una riflessione teo-
logica come quella di Johan baptist 
metz, il discepolo di Karl rahner, ar-
tefice della cosiddetta teologia politi-
ca. Pochi anni or sono, egli confessa-
va il ruolo che Auschwitz ebbe per il 
suo itinerario teologico e asseriva: «Si 
trattava anzitutto della domanda in-
quietante: «Perché questa catastrofe 
– come pure la storia delle sofferenze 
umane – appare così poco, addirittu-
ra mai, nelle parole e nelle immagini 
della teologia?». Il contenuto sostan-
zialmente indifferente della teologia 
cristiana, la sua incredibile resistenza 
a lasciarsi turbare dalla Schoah, mi 
sconcertava». Fu questo ad indurlo a 
fare una “teologia dopo Auschwitz”, 
«intesa anzitutto come critica della 
teologia»15. Vale la pena di ascoltare 
ciò che lo stesso metz ha confessato, 
richiamando un episodio di soffe-
renza che è stato determinante nel-
la impostazione di una teologia che 
non poteva più parlare di dio, senza 
inserirvi tutta la drammaticità della 
domanda del male e della sofferenza 
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degli uomini. In uno scritto autobio-
grafico del 1996 letto a tubinga in 
occasione dei 70 anni di moltmann, 
teologo riformato di cui è divenuto 
grande amico, metz raccontava: «A 
sedici anni, verso la fine della secon-
da guerra mondiale, fui strappato 
dalla scuola e costretto a fare il solda-
to. dopo una accelerata preparazio-
ne nelle caserme di Würzburg arrivai 
al fronte, che si era già spostato nel 
territorio oltre il reno. La compagnia 
era costituita soltanto da giovani, ol-
tre cento di numero. Una sera il co-
mandante della compagnia mi mandò 
con una comunicazione alla sede del 
comando di battaglione. Vagai per 
tutta la notte attraverso paesi e caso-
lari distrutti e in fiamme e, quando 
il mattino seguente ritornai alla mia 
compagnia, non trovai che morti, 
soltanto morti (…). non mi restò che 
fissare lo sguardo sul volto spento, 
morto di coloro con i quali nei gior-
ni precedenti avevo diviso paure in-
fantili e risate giovanili. non ricordo 
altro che un grido soffocato. e così 
mi vedo ancora oggi, e dietro questo 
ricordo sono caduti tutti i sogni della 
mia fanciullezza. Il mio forte senso di 
socialità cattolico-bavarese con la sua 
salda fiducia aveva ricevuto una feri-
ta». e poco oltre metz prosegue: «Lo 
sfondo autobiografico, qui accenna-
to, continua a segnare ancor oggi il 
mio lavoro teologico, in cui la cate-
goria del pericolo vi ha, per esempio 
un ruolo centrale e in cui non si vuol 
rinunciare alle metafore apocalitti-
che della storia della fede, si diffida 

di una escatologia dai toni idealistici. 
e soprattutto attraversa il mio lavoro 
teologico una particolare sensibilità 
per la teodicea, il problema di dio di 
fronte alla storia delle sofferenze del 
mondo, del “suo” mondo. Quella che 
più tardi si chiamerà “teologia politi-
ca” ha qui le sue radici: il discorso su 
dio nella conversio ad passionem»16.

Questo confronto con la sofferen-
za vista e sperimentata durante la se-
conda guerra mondiale e, in partico-
lare, la tragedia di Auschwitz hanno 
reso la teologia più critica verso una 
certa immagine della impassibilità di 
dio; ed hanno spinto alcuni a cercare 
se non fosse legittimo parlare invece 
di un dio che soffre la sofferenza che 
ci affligge.

dall’altro lato, però, a distanza di 
più di quarant’anni da quella vicen-
da, questo tema è oggi piuttosto alla 
moda, in un modo che, a mio avviso, 
rischia fortemente un certo estetismo. 
oggi è piuttosto comune, anche nella 
teologia cristiana, parlare di un dio 
kenotico, di un dio debole e perciò 
anche di un dio sofferente. Lo si fa 
in un contesto culturale in cui sem-
bra ormai impossibile parlare di un 
dio che conserva la sua forza e che 
costituisca la verità che fa da fonda-
mento a tutto ciò che è; e lo si fa in 
un contesto in cui tendiamo a respin-
gere ed occultare sempre di più la 
sofferenza reale, anche in forza dello 
sviluppo scientifico e tecnico di cui 
siamo capaci. molte riflessioni, anche 
filosofiche, sono molto critiche verso 
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lo sviluppo scientifico e tecnico che 
la cultura moderna ci ha consentito; 
ma si dimentica facilmente, come ha 
notato Salvatore natoli, che oggi, 
grazie a questo sviluppo, non moria-
mo di colera, abbiamo le acque po-
tabili, ci nutriamo in un modo che ci 
consente di vivere meglio, ecc. dun-
que, specie noi occidentali, parliamo 
spesso di una sofferenza che è  molto 
attenuata: probabilmente soffriamo 
meno che in altri tempi.

Soprattutto, oggi c’è una forte 
spettacolarizzazione della sofferenza. 
ma la sofferenza spettacolarizzata 
non è più la sofferenza reale, che è 
sempre singolare, che è sempre delle 
persone in carne ed ossa. La sofferen-
za in generale, infatti,  non esiste. 

Per tutti questi motivi, pare esser-
ci un certo estetismo del discorso sul-
la sofferenza umana; e un estetismo 
nel discorso della sofferenza di dio. 
di che cosa stiamo ancora realmente 
parlando, quando usiamo tali termi-
ni?

Proprio per questo, può tornare 
utile, oggi, capire il senso di tutta una 
tradizione teologica che ha parlato 
della impassibilità di dio. con ciò si 
è inteso affermare che dio non può 
subire, se è dio, la sofferenza così 
come la subiamo noi uomini. Per noi 
la sofferenza significa una mancanza 
di essere, una ferita in ciò che siamo, 
di fronte alla quale non possiamo 
fare nulla. È qualcosa che subiamo, 
a dispetto della nostra volontà. Pa-
tiamo, siamo cioè passibili, comple-

tamente passivi, rispetto ad un male 
che ci prende e ci governa. È l’espe-
rienza che facciamo nella malattia, 
specie quella mortale (ad esempio 
certi tumori). non possiamo pensa-
re che dio, se è dio, possa subire la 
sofferenza nello stesso modo. La pre-
dicazione della impassibilità di dio, 
intende salvaguardare proprio la sua 
trascendenza.

ma proprio questo dice che l’uni-
ca possibilità che abbiamo per parla-
re cristianamente di dio e cogliere, se 
c’è, che cosa possa significare la sua 
sofferenza, è di guardare al modo in 
cui dio si è fatto conoscere in Gesù 
cristo.

2. Dio che si compromette
con l’umano reale

Siamo così obbligati a prendere in 
seria considerazione il fuoriuscire di 
dio nell’atto di salvarci, a comincia-
re dalla Incarnazione del Figlio, con 
tutto quanto ciò comporta in ordine 
alla conoscenza di chi sia dio.

«Un dio-Uomo, un dio fatto del-
la nostra umile carne, un dio che ac-
cetterebbe di conoscere quel gusto 
di sale che c’è in fondo alle nostre 
bocche quando il mondo intero ci 
abbandona, un dio che accetterebbe 
in anticipo di soffrire ciò che soffro 
oggi… Andiamo, è una follia»17. 

È la battuta del personaggio prin-
cipale di un’originale opera teatrale, 
che Sartre ha scritto e rappresentato 
nel natale del 1940 per i suoi com-
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pagni di prigionia di treviri. essa 
esprime bene la “follia” che sembra 
contrassegnare l’umiltà di dio, che 
s’inchina sull’uomo al punto di farsi 
uomo egli stesso. essa dice l’eccesso 
insito nell’amore di un dio che ha di 
mira l’uomo e che, per raggiungerlo, 
si fa simile all’amato e diventa con lui 
«una sola carne»18. Sören Kierkegaard 
lo ha illustrato nel celebre racconto 
del re innamorato della piccola men-
dicante, che desiderava sposare. egli 
avverte la sofferenza che la disparità 
sociale avrebbe causato alla ragazza, 
e respinge l’ipotesi di sedurla con il 
suo splendore, facendole dimentica-
re le sue umili origini. decide, per-
tanto, di percorrere un’altra strada, 
quella dell’abbassamento, con cui il 
re si sarebbe fatto realmente simile 
alla ragazza amata: poiché solo que-
sta strada avrebbe salvaguardato, al 
contempo, la dignità della ragazza e 
la realtà dell’amore, che non cambia 
l’amato ma se stesso. Fuor di parabo-
la, per Kierkegaard c’è un solo modo 
con cui dio può realizzare la comu-
nione con la sua creatura: quello di 
farsi, non per scherzo, ma seriamente 
e veramente uguale all’amato19.

È quanto ci viene rivelato nell’In-
carnazione del Verbo. In essa si ma-
nifesta la volontà di dio di entrare 
in comunione con l’uomo in modo 
definitivo: una volontà tale da fargli 
superare la distanza tra la sua ric-
chezza e la povertà dell’uomo, così 
da farglielo incontrare “da simile a 
simile”20. 

Qui appare, cioè, che questo far-

si uomo in Gesù non è una necessità 
per dio, ma avviene liberamente e per 
amore nei confronti dell’uomo.

e, in quest’abbassamento eletto 
e scelto, è coinvolto il dio unitrino. 
Gesù è, infatti, il dono divino, inviato 
a noi e per noi da dio Padre, il do-
natore21: il dono del Figlio coinvolge, 
dunque, anzitutto il donatore. È al 
Padre che appartiene l’iniziativa del-
la missione del Figlio. «In questo si è 
manifestato l’amore di dio per noi: 
dio ha mandato il suo unigenito Fi-
glio nel mondo, perché noi avessimo 
la vita per lui» (1 Gv 4,9; cfr. anche 
vv. 10;14), dice Giovanni, in un testo 
che già implica la conoscenza di tut-
ta la vicenda di Gesù. tale iniziativa 
mostra la decisione libera di dio di 
essere il Padre degli uomini, di volersi 
legare a noi in un legame di paternità. 
Si rivela, nell’Incarnazione del Figlio, 
anzitutto l’umiltà di dio Padre che, 
liberamente e per amore s’inchina su 
di noi, mandando il Figlio, per dive-
nire il Padre degli uomini, il Padre 
nostro22. Scegliendo di mandare il Fi-
glio nel mondo, dio sceglie, infatti, 
di essere, in Lui e per Lui, il Padre 
degli uomini: sceglie, dunque, di ge-
nerarci a quella vita cui da sempre 
genera il suo Figlio unigenito; e ciò 
avviene donando agli uomini ciò che 
gli è più caro23. 

Questa decisione di dio di diveni-
re nostro Padre ci è rivelata e si attua 
nell’Incarnazione del Figlio, nel suo 
diventare uno di noi, nel porre la sua 
tenda tra noi: in altri termini, nel fatto 
che l’Unigenito Figlio di dio diventi 
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il «primogenito tra molti fratelli» (rm 
8,29)24. È nascendo come figlio d’uo-
mo ed è prendendo un volto umano, 
che il Figlio comincia a rivelare il Pa-
dre e a narrare la decisione libera e 
amorevole di dio di divenire nostro 
Padre: ed anche da questa prospetti-
va appare l’umiltà di dio. ciò è rin-
venibile, nella maniera più incisiva, 
nel prologo del quarto Vangelo alla 
sua acme: «e il Verbo si fece carne», 
«kaì o Lógos sárx egéneto» (Gv 1,14). 
Si tratta di un fatto nuovo (come la-
scia intendere il kaì introduttivo della 
frase), unico, irripetibile, e vero avve-
nimento (egéneto). 

ma questo processo in cui si ma-
nifesta dio, nell’atto di salvarci, non 
si ferma qui. Il suo vertice è niente 
meno che la passione e la morte di 
Gesù sul Golgota. Proprio per en-
trare fino in fondo nella comunione 
con gli uomini reali e per permettere 
al Padre di divenire Padre di tutti gli 
uomini, anche gli ultimi e i peccato-
ri, Gesù accetta, stando alla testimo-
nianza scritturistica, persino la soffe-
renza e la croce. 

La sofferenza e la croce non sono, 
in altri termini, qualcosa che Gesù 
sceglie in se stessi e per se stessi. An-
che Gesù, vuole, se possibile, che 
passi da Lui questo calice: perché 
anche per lui il male e la sofferenza 
non sono cose in alcun modo deside-
rabili.

Li accetta, perché ha scelto di in-
tegrare nella comunione divina anche 
l’ultimo e il più piccolo degli uomini, 

anche il più distante da dio, ovvero 
anche il peccatore. ma perché sia in-
tegrato anche il peccatore, anche co-
lui che rifiuta dio, è necessario che 
Gesù si ponga in quell’ultimo posto, 
nel posto del malfattore, nel posto 
della croce destinato a chi è fuori 
dell’alleanza con dio; ed è necessa-
rio che anche il più grande malfatto-
re possa sentirsi libero davanti a Lui. 
cosa che si realizza precisamente sul 
Golgota; e cosa in cui si rivela real-
mente chi sia dio. Appare così che la 
sofferenza e il male non sono scelti da 
dio per se stessi; ma, nella sua deci-
sione libera e per amore di entrare in 
comunione con un uomo la cui storia 
reale è segnata dal peccato e dal rifiu-
to di dio, divengono il luogo in cui si 
manifesta chi è dio.

tale solidarietà con il peccatore, 
infatti, si spinge fino a vivere la situa-
zione d’abbandono e di lontananza 
da dio, tipica del peccatore. non 
si può sminuire la portata del grido 
d’abbandono di Gesù sulla croce, 
o interpretarlo come se riguardasse 
solo la sua umanità. È il Figlio di dio 
fatto carne a vivere l’abbandono dal 
Padre: e ciò perché è Lui a vivere in 
piena solidarietà con il peccatore, che 
si è posto nella lontananza da dio e 
vive la drammatica esperienza dell’as-
senza di dio. In questo, l’umiltà del 
Figlio di dio risplende al suo vertice: 
poiché non è ancora sufficiente asse-
rire che, sulla croce, egli condivide la 
situazione del peccatore e dell’uomo 
che si sente distante da dio. L’unicità 
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e la singolarità di Gesù inducono, in-
fatti, a ritenere che unica e singolare 
è anche la distanza dal Padre da Lui 
sperimentata, perché più grande di 
quella che un qualunque uomo può 
provare. In effetti, «soltanto il Figlio, 
che come nessuno sperimenta l’amo-
re del Padre ed è uno con lui, può 
provare fino a questo estremo l’oscu-
rità che gli provoca la difficoltà di ac-
cettare i disegni del Padre su di lui. 
[…] L’esperienza di Gesù nella so-
litudine della sua passione è in que-
sto senso, irripetibile»25. A tal punto 
giunge l’abbassarsi libero e gratuito 
del Figlio di dio: fino al punto di 
sperimentare un turbamento, un’an-
goscia e una solitudine più radica-
li e profonde di quelle che l’uomo 
più “piccolo” può vivere! In questo 
senso, per nessuno come per Gesù, 
si può affermare che morì solo; e in 
questo senso, si può anche dire che 
non c’è stata per nessuno sofferenza 
più grande. ma è proprio in questa 
situazione di solitudine e abbandono 
che rifulge il “per noi” della passione 
e morte di Gesù. nell’ora della sua 
morte, la distanza del Figlio rispetto 
al Padre è, infatti, tale da permette-
re anche al peccatore più distante da 
dio di essere integrato nell’abbrac-
cio tra il Padre e il Figlio. Poiché 
d’abbraccio e d’unione si tratta: se, 
in effetti, è profonda la distanza tra 
Padre e Figlio, non meno profonda 
è l’unione. Gesù muore, infatti, nella 
situazione dell’abbandonato da Dio e 
nel silenzio di un Padre che non in-
terviene per toglierlo dalla croce; ma 

muore, pur sempre, da affidato e ab-
bandonato a Dio, nelle cui mani ripo-
ne la vita. La distanza profonda non 
può, dunque, legittimare congetture 
su “un dio contro dio” sulla croce26: 
pur spogliato di tutto, Gesù muore 
invocando il Padre e nella certezza di 
porre la propria vita nelle sue mani, 
di rispondere al suo amore e di fare la 
sua gioia. È nella morte, infatti, che la 
sua umanità è pienamente filiale; ed 
è allora, quando ormai tutto sembra 
sgretolarsi, quando il cielo creato si 
oscura e quando il velo del tempio si 
squarcia, che l’unica cosa che rimane 
salda è la relazione del Figlio con il 
Padre27. Gesù muore come un pecca-
tore, nella piena solidarietà con lui: 
ma non muore nella sfiducia e nella 
disobbedienza del peccatore, bensì 
nell’obbedienza e nell’affidamento 
filiali28. Per questo, l’umiltà del Figlio 
di dio, è umiltà che salva!

dio si rivela, in definitiva, sce-
gliendo liberamente e per amore di 
entrare in comunione con l’uomo, 
con ogni uomo, anche il più distante 
da Lui; ed è per questo che il Figlio 
incarnato sperimenta la sofferenza, 
nel modo più unico e singolare in 
cui si possa sperimentare. È l’amore 
per l’uomo, anche il peccatore, che 
implica il coinvolgimento nella soffe-
renza dell’uomo da parte del Figlio 
incarnato!

Per fare ulteriore luce sul nostro 
tema può essere utile sottolineare che 
Gesù muore gridando il suo dolore, 
la sua sofferenza al Padre; muore 
gridando al Padre e, dunque, con-
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segnandolo a Lui, tutto il dramma 
dell’umano soffrire. Un dramma che 
si fa pressante in quel grido della cro-
ce, in quel “perché?” urlato al Padre, 
in quanto se si afferma, com’è giusto 
affermare, che esso è l’espressione 
della reale situazione di abbandono 
patita dal Figlio di dio fatto carne, se 
ne deve concludere che egli ha attra-
versato il radicale interrogativo uma-
no di un male che non trova senso né 
sensato “perché?”. È Piero coda ad 
asserire che Gesù vive nella forma 
umanamente più abissale e radicale 
il culmine dell’umano soffrire. «non 
vi passa accanto - dice coda - , non 
lo sperimenta solo nella carne e nel 
suo ineliminabile riflesso psichico: 
lo sperimenta come assenza di senso 
nell’intimo del suo cuore di Figlio, 
da cui appunto prorompe il grido del 
“perché?”»29.

ma, si diceva, in questo entrare in 
un modo unico e singolare nella sof-
ferenza dell’uomo da parte di Gesù, 
si rivela chi sia realmente dio: si rive-
la, infatti, che dio è amore. Quando, 
infatti, a soffrire è il Figlio dell’uomo, 
allora si può realmente scoprire chi 
è dio e quale sia la sua più autentica 
identità. Secondo la splendida intui-
zione della Salvifici doloris (n. 18) 
di Giovanni Paolo II, non soltanto 
l’umana sofferenza ha raggiunto il 
suo culmine nella passione di cristo: 
lì, dice il papa, «essa è entrata in una 
dimensione completamente nuova e 
in nuovo ordine: è stata legata all’amo-
re»30. ed è stata legata all’amore per il 
semplice motivo che lì, nella passione 

di cristo, letta all’interno della totali-
tà dell’evento pasquale, si rivela che 
dio stesso è amore, come afferma la 
prima lettera di Giovanni. 

Infatti, nell’evento pasquale, il Fi-
glio va a collocarsi, come si è detto, 
nella situazione di massima lonta-
nanza da dio, nella situazione di ab-
bandono; e lo fa liberamente, come 
effetto ultimo della missione che egli 
ha liberamente condotto. egli deci-
de liberamente di perdere anche Dio 
stesso, quel dio che è l’unico ogget-
to di tutto il suo dire ed il suo fare, 
di tutta la sua umana esistenza. ma 
questo suo porsi nella situazione del-
la “perdita di dio”, nella situazione 
del peccato e della massima soffe-
renza rivela ormai, fino in fondo, che 
davvero dio è Padre: Padre miseri-
cordioso, Padre di tutti, anche di co-
loro che, liberamente, appunto, per-
dono dio. Gesù, vivendo da Figlio, 
vivendo nella fiducia filiale anche la 
situazione di abbandono da dio, ci 
rivela in modo ormai definitivo che 
dio è Padre; e consente, anche a dio, 
di mostrarsi quale Padre di tutti, in 
una paternità che non esclude dav-
vero nessuno, neppure l’uomo più 
distante da Lui, neppure il peccatore 
più incallito. d’altro canto, il Padre 
non interviene sulla croce e rimane in 
quel misterioso silenzio, proprio per-
ché il Figlio possa essere Lui, Figlio 
libero fino in fondo. dice coda: «Il 
Padre permette il soffrire e il morire 
del Figlio (…), non lo protegge e non 
lo salva prima del suo morire, perché 
egli possa esprimere fino in fondo, 
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nella sua libertà, l’amore del Padre, 
l’amore che il Padre è per gli uomini. 
così il Figlio è umanamente se stes-
so fino in fondo: “Pur essendo Figlio 
imparò l’obbedienza da ciò che patì 
(eb 5,8). e come tale il Padre lo ri-
conosce glorificandolo nella resurre-
zione: “tu sei mio Figlio, oggi ti ho 
generato”» (p. 66). e infatti, il lasciar 
essere il Figlio fino al limite della sof-
ferenza è l’unico modo perché il male 
sia realmente vinto nella forza della 
resurrezione, mentre è l’unico modo 
in cui dio può manifestarsi in modo 
definitivo come colui che vince il 
male e la sofferenza, trasformandoli 
in seme di resurrezione. cosa intuita 
e ben espressa dalla mistica cristiana, 
annota sempre Piero coda: infatti, se-
condo l’intuizione di chiara Lubich, 
«l’amore del Padre, che accoglie nel-
le sue braccia il Figlio crocifisso e lo 
risuscita nella forza dello Spirito, è 
ciò che “addolora il dolore”, ciò che 
lo sgretola dal suo interno e lo tra-
sforma anch’esso in amore».

ma in questo evento pasquale, 
in cui il Figlio permette di essere al 
Padre e in cui il Padre consente che 
il Figlio sia fino in fondo, in que-
sto evento che include la sofferenza 
del Figlio dell’uomo, si comunica, 
in un modo ormai ultimo, escatolo-
gico, il dio che è Amore. È ancora 
Piero coda ad affermare: «L’evento 
pasquale è dunque evento di amore. 
e come tale rivela e partecipa il reci-
proco trascendersi del Padre verso il 
Figlio e del Figlio verso il Padre, e di 
loro insieme verso l’umanità. Questa 

rivelazione/partecipazione dell’Agire/
essere di dio come dono di Sé è lo 
Spirito Santo» (pp. 67-68). 

Guardando, dunque, alla econo-
mia salvifica, scorgiamo che la sof-
ferenza, in forza della situazione di 
peccato e disarmonia in cui si trova 
l’uomo, è il luogo in cui si rivela dio, 
quale amore sovrabbondante, quale 
legame del Figlio al Padre nello Spi-
rito. Un legame che si mostra lì nel-
la sofferenza più grande, nel dolore 
più atroce che è la domanda stessa 
dell’insensatezza del dolore e della 
sofferenza, non per dirci semplice-
mente che anche dio soffre; ma per 
mostrarci, semmai, che l’Amore che è 
dio è più grande del dolore, è ciò che 
“addolora il dolore”. ma certo non è 
indifferente per il nostro discorso il 
fatto che, nel farlo, il Figlio di dio in-
carnato sperimenti realmente questa 
sofferenza e questo dolore.

3. Sofferenza di Dio?

Per parlare in modo ancora più 
diretto del nostro tema ci si deve 
chiedere se questa sofferenza che è 
stata del Figlio incarnato coinvolge in 
qualche modo dio stesso e in se stes-
so e in che modo. In che relazione sta 
questa economia salvifica con la teo-
logia, questo manifestarsi di dio con 
dio qual è in se stesso? Si può in altri 
termini dire che ora dio soffre? Se sì 
in che senso?31.

mi pare si possa sinteticamente 
affermare che l’umiltà, che porta il 
Figlio di dio a condividere in pie-
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nezza il calice dell’umano patire, ha 
delle ripercussioni e delle ricadute 
nel cuore stesso di dio. «La lancia 
del braccio di Longino è andata più 
lontano del cuore stesso del cristo – 
ha osato dire Paul claudel –. essa ha 
aperto dio, ha attraversato persino il 
cuore stesso della trinità»32.

Infatti, una volta che si è realizza-
to il fuoriuscire libero e gratuito di 
dio, nel suo Figlio, e una volta che 
il Figlio ha assunto l’evento kenotico 
della incarnazione e della sua morte, 
non si può più ritenere che tale fatto 
non coinvolga anche le altre ipostasi 
divine, e dunque l’intima vita di dio. 
nella resurrezione, Gesù è stato glo-
rificato ed è ritornato a quella gloria 
che aveva prima che il mondo fosse. 
ma a tale gloria giunge, ormai, con 
l’umanità che ha assunto: con quella 
carne che ha gioito ed ha pianto, che 
ha toccato il mondo ed è stata sfiora-
ta, che ha provato il dolore dell’uomo 
ed è stata mortalmente ferita dalla 
cieca violenza umana... É quest’uma-
nità ad essere glorificata e divinizza-
ta nel mattino di Pasqua. con essa, 
non senza di essa, il Figlio torna alla 
gloria che aveva prima che il mondo 
fosse. cristo risorge con il costato 
aperto e con mani e piedi piagati! 
L’umiltà del suo farsi piccolo, come è 
piccolo quell’essere impastato di hu-
mus che è l’uomo, ha delle ricadute, 
dunque, nella vita intima di dio. La 
relazione che il Figlio ha da sempre 
con il Padre e con lo Spirito Santo, 
infatti, è ormai, per sempre, relazione 
del Figlio incarnato. L’umiltà di dio 

è stata libera e gratuita; e dio non di-
venta dio né si perfeziona, entrando 
in questo nostro mondo. Una volta, 
però, che ciò si è realizzato, libera-
mente e gratuitamente, dio non ne 
resta indifferente; e una certa novità 
“si produce” nel cuore stesso di dio: 
la relazione che il Padre e lo Spirito 
Santo hanno con il Figlio è ormai re-
lazione con il Figlio incarnato, con il 
Figlio che ha umilmente condiviso la 
piccolezza e la fragilità umane, e vi-
ceversa. 

non solo: anche il vincolo che 
unisce solidarmente il Figlio incar-
nato a tutti gli uomini, sebbene di 
ordine diverso dall’unione ipostati-
ca, ha delle ripercussioni nella vita 
del Figlio glorificato e, dunque, nelle 
relazioni trinitarie33. non soltanto il 
Padre e lo Spirito Santo si relaziona-
no al Figlio incarnato: ma, in forza di 
ciò, si relazionano, in una maniera in 
qualche modo nuova, anche con tutti 
gli uomini cui il Figlio di dio, incar-
nandosi, si è in certo modo unito (cfr. 
Gaudium et Spes, 22).

ciò ha delle profonde conseguen-
ze, quando si voglia imbastire un 
discorso vitale e autenticamente cri-
stiano sul rapporto che dio intrattie-
ne con questa nostra umanità, troppo 
spesso ferita, dolorante, tragicamen-
te umiliata dal male. come non si 
può concepire l’immutabilità di dio 
prescindendo dall’Incarnazione del 
Figlio, così non si può cristianamen-
te parlare dell’impassibilità di dio, 
prescindendo dalla passione vissuta 
dal Figlio di dio fatto carne. dio è 
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impassibile, poiché non è soggetto, 
come l’uomo, alle passioni, come si è 
evidenziato. ciò non può significare, 
però, che dio sia incapace di amore, 
con tutto quanto esso comporta. 

occorre, anzitutto, riconoscere, 
che c’è in dio una capacità della croce, 
poiché c’è capacità dell’uomo libero e 
di un amore radicale e misericordio-
so nei suoi confronti. È nel cuore di 
dio la capacità dell’uomo peccatore, 
dunque la capacità della sofferenza 
vissuta dal Figlio incarnato. 

ma occorre anche andare oltre. 
Una volta che il Figlio di dio, nella 
gratuità e libertà, ha preso su di sé le 
sofferenze e il peccato umani, questi 
non possono lasciarlo nell’indifferen-
za, neppure quando viene glorificato 
nella risurrezione. 

   Sebbene nella gloria della risur-
rezione, Gesù continua ad intercede-
re per noi presso il Padre, a compa-
tire le nostre debolezze (cfr. eb 2,17 
s.), ad essere toccato dalle fragilità 
dell’umanità che è venuto a sanare, e 
dalla ferita dei nostri peccati, per cui 
invoca misericordia presso il Padre. 
ormai nella gloria, egli continua a 
compatire i dolori degli uomini, per-
ché sono le sofferenze di coloro che 
ha voluto rendere, con il dono della 
sua carne, membra del suo corpo: 
e soltanto quando ogni lacrima sarà 
tersa, anche la sua gioia potrà essere 
piena. Il vincolo che, in modo miste-
rioso, lega il Figlio di dio fatto carne 
ad ogni uomo, lo rende partecipe, 
sebbene glorificato, della sofferenza 
che ci lascia spesso ammutoliti e delle 

lacrime che oscurano la nostra vista; 
e lo rende sensibile al peccato che ci 
abbrutisce.

È lecito giungere a parlare, come 
fa origene, della sofferenza di dio 
Padre? nella misura in cui il Padre, 
dopo gli eventi salvifici, si relaziona 
al Figlio che si è fatto fratello di ogni 
uomo, non si può non riconoscere 
che, in Lui e per Lui, anche il Padre 
è toccato dalle nostre lacrime, è coin-
volto nelle nostre vicende, è ferito dal 
nostro peccato, compatisce il nostro 
dolore, simpatizza con la nostra sof-
ferenza. 

Un dio che soffre non potrà signi-
ficare, ovviamente, la divinizzazione 
della sofferenza34. È stato detto e a 
ragione, forse temendo quest’esito, 
che l’uomo non ricaverebbe un gran 
vantaggio per il suo soffrire, dal sape-
re che anche dio soffre. 

Può essere però di vitale impor-
tanza divenire consapevoli che, ciò 
che è serio per noi uomini, non lo è di 
meno per dio; e che le nostre lacrime 
non sono piante al cospetto di una 
imperdonabile indifferenza, ma nella 
compassionevole compagnia divina. 
Questo solo può mantenerci indifesi 
davanti al nostro e all’altrui dolore: 
perché questo solo ci permette di sa-
pere, nella fede, che il lamento è stato 
mutato in danza (cfr. Sal 30,12).

Conclusione

Si può allora concluderne che, 
posto che la sofferenza non si può 
in alcun modo predicare di dio così 
come la predichiamo di noi uomini 
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e come noi umani la sperimentiamo, 
si deve prendere in seria considera-
zione la sofferenza, la passione e la 
morte, nella sua concretezza storica 
del Figlio di dio incarnato. In que-
sto si rivela chi sia dio; e da qui si 
può e si deve quanto meno dire che 
soffriamo, piangiamo, moriamo nella 
compagnia divina.

diverso sarebbe, però, dire che, 
per questo, la sofferenza, il dolore e 
la morte siano sensati. cristo muore 
gridando la domanda del senso, che 
rimane la nostra. Forse a noi, spet-
ta, di non spegnerla troppo frettolo-
samente e di continuare a gridarla. 
Probabilmente questo è il modo in 
cui anche oggi, come dice metz, ci 
creiamo uno spazio per continuare 
ad annunciare dio che ci salva dal-
la sofferenza e dalla morte. Perché 
il dio di Gesù cristo non è il dio 
della promessa della sopravvivenza 
dell’uomo; è il dio della promes-
sa della risurrezione di coloro che 
sono morti, è il dio della promessa 
che ciò che oggi, come troppo spes-
so sperimentiamo, viene distrutto e 
annientato, verrà un giorno ricosti-
tuito e portato in vita.
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Il dolore nella tradizione cristiana 
ortodossa

L’interrogazione radicale intorno al 
senso del dolore innocente, della soffe-
renza, della malattia, della morte, è l’in-
contro con il grande enigma dell’esisten-
za umana, un faccia a faccia con il miste-
ro indeducibile che quanto più si tenta 
di afferrare tanto più sfugge alla presa. 
eppure nell’esperienza del patire sem-
bra celarsi la possibilità di un dischiu-
dimento della stessa coscienza umana 
verso la trascendenza, una percezione 
metafisica che, mentre pare precludere 
ogni apertura di senso, lo fa sorgere e lo 
rende presente. 

La spiritualità russa e il pensiero 
religioso che da essa ha attinto la sua 
linfa vitale, si sono lasciate attraversare 
da questo enigma della sofferenza e del 
male, mostrando l’insufficienza delle so-
luzioni umane1. Allo stesso tempo questo 
pensiero ha assunto tale enigma all’inter-
no di un’esperienza veritativa, rendendo 
così possibile la piena autocoscienza 
dell’umano nella sua finitezza, ma anche 
una creaturale apertura alla trascenden-
za intesa innanzitutto come relazionalità 
donante: «L’intensità con la quale si sen-
te la sofferenza può essere considerata 
come un indice della profondità dell’uo-
mo. Soffro, quindi sono. Questo è il sen-
so più profondo del Cogito di descartes. 

Atti del convegno 2009

L’esperienza del dolore innocente

Natalino Valentini*

Un confronto con il pensiero ortodosso contemporaneo

La sofferenza è legata all’esistenza stessa 
della persona e della coscienza persona-
le2». Il disvelamento di questo mistero 
è intimamente congiunto alla profonda 
compassione con coloro che soffrono: 
«dostoevskij vedeva nella sofferenza la 
sola causa della nascita della coscienza3». 
In effetti, come avremo modo di mostra-
re, la sofferenza è uno dei temi fonda-
mentali di dostoevskij ed in molte opere 
egli ne ha offerto un confronto esisten-
ziale impareggiabile, divenendo il fulcro 
delle sue meditazioni più profonde. Vis-
suta spesso come castigo ed espiazione, 
la sofferenza, senza nulla perdere del suo 
tormento, acquista un potere di lavacro 
e di riscatto; l’unica purificazione di cui 
l’umanità possa disporre. di questa au-
tocoscienza la cultura spirituale della 
slavia ortodossa sembra avere, sin dalle 
origini, una profonda consapevolezza.

come narra la celebre Cronaca di 
Nestor4, già dal primo periodo della 
cristianizzazione degli slavi orientali, la 
sofferenza assume un rilievo del tutto 
particolare: i primi santi canonizzati nel 
regno di Kiev furono i due principi boris 
e Gleb (uccisi dal loro fratello maggiore 
Svjatopolk nel 1015, per impadronirsi 
del trono vacante), canonizzati nel 1020, 
prima ancora del loro padre Vladimir e 
della loro nonna, santa olga. molto si-
gnificativamente, i due principi non fu-
rono canonizzati come “martiri”, bensì 
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come “strastoterpcy”, cioè come coloro 
«che hanno sofferto una passione». At-
traverso questo modello prende progres-
sivamente forma, fino a consolidarsi, un 
tipo e un ideale di santità propriamen-
te russo, tra tutte forse la tipologia più 
cara alla tradizione russa, e con la quale 
il popolo stesso finirà sempre più per 
identificarsi. La sofferenza dei due primi 
martiri custodisce i tratti fondamentali 
di una vera sofferenza “cristiana”, pro-
prio in quanto si caratterizza come “cri-
stiforme” nella sua assoluta innocenza. 
La santità di uno “strastoterpec” infatti 
non è di tipo eroico, quanto piuttosto 
ascetico, ove la persuasione del cammi-
no implica il portare sulle proprie spalle 
il peso della passione, con grande fiducia 
in dio e con un atteggiamento interiore 
di perdono nella «indulgenza del miseri-
cordioso Iddio verso il peccatore inde-
gno che si pente e viene folgorato dalla 
sua misericordia5». 

La profonda persuasione spirituale 
dell’ortodossia, alla luce di questa di-
mensione originaria, resta quella che chi 
partecipa alla sofferenza di cristo, par-
tecipa già alla sua gloria, e soltanto così 
potrà essere considerato degno della ri-
surrezione. ogni innocente che muore 
porta nella sua innocenza i peccati del 
mondo e in questo è simile a cristo, è 
unito a cristo in un modo misterioso. È 
interessante notare come il popolo slavo-
ortodosso che era appena stato battez-
zato, scopra una sua via di santità nella 
sofferenza. Questa via manifesta essen-
zialmente il paradosso della croce: segno 
di sofferenza e di sacrificio, ma anche se-
gno della salvezza e manifestazione della 
gloria di dio. Un tratto che diventerà pe-
culiare in tutta l’esperienza teologica del 
popolo russo che ama e preferisce quasi 

istintivamente identificarsi con il cristo 
umiliato, mite, crocifisso. La santa russia 
non ha mai nascosto il suo amore per il 
cristo sofferente: «Forse l’unico amore 
del popolo russo è cristo, esso ama la 
sua figura a modo suo, cioè fino alla sof-
ferenza6».

 come ha osservato olivier clément, 
nella chiesa russa, malgrado i peccati 
dei suoi figli, esiste come un’elezione del 
sangue7, la sofferenza, per usare l’espres-
sione del poeta nekrassov «vi si riversa 
a grandi fiotti, ancora più abbondanti di 
quelli del Volga nella stagione primaveri-
le». A causa della storia e del tipo di terra 
che abita, il russo è, come “per natura”, 
abituato a soffrire, ed il cristianesimo non 
fa altro che mostrare la via di trasfigura-
zione di questa virtù naturale8. difatti la 
storia del popolo russo è una via doloro-
sa, costellata di eventi sanguinosi. dagli 
strastoterpcy uccisi all’alba della chiesa 
russa del secolo XI, fino a tutti i cristia-
ni perseguitati nel secolo XX, è la stessa 
immagine della sofferenza innocente che 
percorre le vie della santità russa. come è 
stato colto con estrema lucidità e consa-
pevolezza dal grande pensatore russo Pa-
vel Florenskij, matematico, filosofo, teo-
logo e sacerdote ortodosso, vittima delle 
atrocità staliniane, pochi giorni prima di 
essere fucilato: «Il destino della grandez-
za è la sofferenza, quella causata dal mon-
do esterno e la sofferenza interiore. così 
è stato, così è e così sarà. Perché sia così 
è assolutamente chiaro: c’è una sorta di 
ritardo della coscienza rispetto alla gran-
dezza e dell’ “io” rispetto alla sua propria 
grandezza… È chiaro che il mondo è fat-
to in modo che non gli si possa donare 
nulla se non pagandolo con sofferenza e 
persecuzione. e tanto più disinteressato 
è il dono, tanto più crudeli saranno le 
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persecuzioni e atroci le sofferenze. tale 
è la legge della vita, il suo assioma fonda-
mentale (…) per il proprio dono, la gran-
dezza, bisogna pagare con il sangue9». 
Appare fin troppo evidente che la “gran-
dezza” alla quale si fa riferimento allude 
essenzialmente all’esperienza del dono 
“fino alla fine”, sino alla croce, lungo 
il cammino di santità. In modo analogo, 
in tempi più recenti si potrebbe pensare 
alla figura del pope Alexander men (ucci-
so nel 1990) che si inserisce pienamente 
nella medesima linea di sofferenza e san-
tità; non a caso anche il suo martirio ha 
molteplici elementi di consonanza con 
quello dei primi santi riconosciuti dalla 
chiesa russa10. Il pittore nesterov, nel suo 
celebre quadro Il Cristo e la Santa Russia, 
ha colto in modo impareggiabile questo 
profondo sentimento religioso dell’orto-
dossia russa, in esso infatti si vede il cri-
sto circondato da mendicanti, sofferenti, 
infermi e piccoli di questo mondo in un 
atteggiamento naturale di contempla-
zione mistica, compassione, invocazione 
e lode. Giustamente anche Alexander 
Solženicyn ha più volte sottolineato che 
«la letteratura russa si è sempre rivolta a 
quelli che soffrono», essa segue il cristo 
che compatisce, guarisce e consola. 

All’interno della spiritualità slavo-or-
todossa, sul modello di questi santi “che 
hanno sofferto la passione”, la sofferenza 
viene intesa originariamente come il mo-
mento in cui si può essere giudicati degni 
di vivere la stessa passione di cristo, la 
stessa agonia nel Getsemani ed il suo ab-
bandono sulla croce.

La Croce della kenosis e della gloria 
nella spiritualità ortodossa

di fronte alla croce la parola viene 
meno. Infatti, come è stato acutamente 

sottolineato, “la croce di cristo è al di là 
di ogni parola” (san Gregorio nazianze-
no), in essa trova compimento la teolo-
gia apofatica e mistica come esperienza 
dell’amore folle di dio11 [«mentre i Giu-
dei chiedono miracoli e i Greci cercano 
la sapienza, noi predichiamo la sapienza, 
noi predichiamo cristo crocifisso, scan-
dalo per i Giudei, stoltezza (follia) per i 
pagani»; 1cor 1, 18.23].

come è stato colto con acutezza dal 
vescovo Filarete, metropolita di mosca, 
sulla croce si è manifestato «l’amore del 
Padre che crocifigge, l’amore del Figlio 
che viene crocifisso, l’amore dello Spiri-
to, che trionfa per la potenza della cro-
ce. tanto dio ha amato il mondo! ecco 
cristiano il principio, il mezzo e il fine 
della croce di cristo: tutto e solo l’amo-
re di dio12». La croce non è l’armonico 
comporre, né tanto meno il caotico con-
fondere, ma il luogo supremo della storia 
trinitaria di dio, poiché nella croce eret-
ta sul Golgota si è manifestato il cuore 
eterno della trinità. Fulcro dell’evento 
pasquale del “Venerdì santo storico” e 
non solo del “Venerdì santo speculativo” 
(Hegel), in essa è racchiuso il fondamen-
to ontologico trinitario che dischiude il 
cammino del Figlio nel suo consegnarsi 
fino alla morte. Una “consegna”, quel-
la di cristo, che dal tempo storico entra 
in quello escatologico, entra all’interno 
della vita di dio, per riapparire e ricon-
segnarsi come il risorto, il Vivente, e in 
quanto tale è il vero Presente. Il cuore 
dell’esperienza spirituale cristiana, che 
il simbolo della croce testimonia, è in 
fondo l’incontro con il Vivente al quale 
scelgo di dedicare la mia vita.

nella divina liturgia la croce è la 
realtà del sacrificio (della kénosis), l’of-
frirsi al Figlio “spezzato” e “versato”, 
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nel diluvio della sua misericordia e del 
suo amore infinito, ma anche il simbolo 
reale della salvezza. croce come para-
dosso e antinomia: sacrificio e salvezza; 
morte e vita; impotenza e forza di dio: 
«La Liturgia del sacrificio di cristo (che 
ha il suo compimento sulla croce ) co-
stituisce il cuore della nostra vita e della 
nostra autocoscienza. essa è ciò che dà 
forma alla nostra vita. trasfigura e san-
tifica il visibile e il privo di significato. 
nella liturgia (contemplando il mistero 
della croce), viviamo l’inconfusa perico-
resi dell’increato e del creato, della vita 
e della morte, del mistero e della logica, 
del miracolo e della legge, della libertà 
e della natura. (…) La vita nella divina 
liturgia è annicchilimento cosciente e in-
tegrale. Perciò è anche abbraccio di un 
mistero che ci supera. È fatica e riposo. 
È morte e vita…13».

La croce (nella sua lacerante antino-
mia dogmatica) non ha nulla della vaga 
e rasserenante conciliazione cosmico-
metafisica dell’axis mundi. Albero pri-
mordiale e asse cosmico. «Punto in cui 
si conciliano e si risolvono tutte le oppo-
sizioni», in cui «si conclude la sintesi di 
tutti i termini contrari14». La concezione 
autenticamente cristiana della croce, e 
in particolare quella ortodossa, mantie-
ne una sua connotazione paradossale: la 
croce come segno vivo della Passione di 
cristo e insieme “sorgente di santità”. Il 
simbolo della croce non viene annullato, 
ma assunto in tutta la sua essenza antino-
mica, “scandalo irriducibile”, scandalo 
del Venerdì santo, e insieme “esaltazio-
ne” e “venerazione” gloriosa della Santa 
croce.

emblematica è a questo riguardo la 
concezione che Fëdor m. dostoevskij ha 
della croce come compimento dell’amo-

re nella libertà e insieme sofferenza nella 
kenosis. nella sofferenza, nella metà-
noia, nel sacrificio, lo spirito umano si 
purifica, trova la sua integrità. La verità 
ultima si dischiude entro una dinamica 
paradossale (“i doppi pensieri”), passan-
do attraverso la croce del sacrificio e del 
dono di Sé. La croce è la “liberazione 
interiore” per chi si è già aperto al senso 
del perdono, della colpevolezza e della 
misericordia. La croce è la cifra dell’an-
nientamento interiore (uniciženie) di cri-
sto, che una volta assunto nella propria 
interiorità, opera una liberazione (Sonia 
propone a radja di scambiarsi le croci in 
Delitto e Castigo e lo stesso fa Lev miškin 
con rogožin ne L’Idiota. La croce è una 
conferma di rivelazione liberante, e non 
l’altare di un sacrificio espiatorio. L’in-
contro con la croce è l’incontro con un 
Vivente che libera.

come osserva Pavel evdokimov: 
«L’ideale religioso di un popolo si forma 
partendo dalla sua visione molto perso-
nale di dio, dall’immagine artistica, ico-
nografica che si fa di cristo. esiste anche 
un cristo russo che ha qualche cosa di 
essenzialmente evangelico sotto l’aspet-
to kenotico del fratello umile degli umi-
liati, colui che è sempre con i poveri, gli 
infermi e i sofferenti15». Gesù è il messia 
umile annunciato da Zaccaria (mt 21, 5), 
egli, uguale a dio, si è abbassato fino a 
morire sulla croce per la nostra reden-
zione (Fil 2, 6): il cristo kenotico è il 
cristo glorificato (Fil 2, 9). Questo l’in-
segnamento essenziale del cristianesimo 
particolarmente congeniale alla teologia 
ortodossa (russa in particolare).

Secondo bulgakov, la figura che più 
ha penetrato l’anima del popolo orto-
dosso è quella «del cristo dolce e umile, 
dell’Agnello di dio, che prende su di sé 
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i peccati del mondo e che si abbassa fino 
all’umiltà della condizione umana, venu-
to nel mondo per servire tutti gli uomini, 
non perché essi lo servano, e che accet-
ta senza protesta bestemmie, ingiurie e 
sputi, rispondendo ad essi con amore16». 
e infatti caratteristiche nell’ortodossia, 
soprattutto russa, sono alcune figure 
asceti di santità che vivono una precisa 
consonanza spirituale con il Cristo ke-
notico unitamente a quella con il cristo 
pneumatoforo, portatore della Luce del-
lo Spirito che si manifesta nella sua forma 
gloriosa, come i discepoli l’hanno vista 
sul tabor, e fa risplendere ogni creatura 
della stessa bellezza celeste. 

Il mistero del dolore innocente

Sulla base dei presupposti storici, 
teologici e spirituali brevemente richia-
mati, forse sarà possibile avvicinarsi con 
maggiore consapevolezza al mistero del-
la sofferenza e del dolore innocente, e 
più in generale a ciò che viene definito 
lo scandalo del male, tenendo conto del-
la particolare rilevanza che è venuta ad 
assumere la figura di Giobbe nella slavia 
ortodossa e nel pensiero religioso rus-
so della seconda metà del secolo XIX e 
dell’inizio del XX17. Si tratta di una pre-
senza decisiva all’interno del cammino 
teso verso una ricerca di senso del male 
innocente. Seppure non così immediata-
mente evidente ed eclatante, questa pre-
senza è apparsa molto significativamente 
(insieme a “La leggenda del grande in-
quisitore”) «una delle perle più preziose 
della riflessione filosofico-letteraria rus-
sa» che meglio esprime le ansiose ricer-
che dell’epoca contemporanea, come af-
ferma uno dei maggiori teologi ortodossi 
del novecento18.

Questa sottesa consonanza interiore 
con Giobbe dischiude in realtà una vi-
cenda di pensiero che dalla prima fase 
di conversione della russia giunge fino 
ai grandi pensatori religiosi dei primi de-
cenni del novecento. La profonda sinto-
nia spirituale del cristianesimo orientale 
con l’uomo di Uz è alimentata da molte-
plici aspetti che qui di seguito tenteremo 
brevemente di richiamare. Innanzitutto 
la tendenza tipica dell’ortodossia a ri-
fiutare qualsiasi forma di concettualiz-
zazione teologica, e in particolare ogni 
razionalizzazione tesa alla giustificazione 
della sofferenza e del male in rapporto 
all’esistenza di dio, quindi ogni teodicea 
intesa in senso classico. come sappiamo 
l’ortodossia ha sempre avuto una diffi-
denza istintiva alla formulazione e alle 
sistematizzazioni teologiche19 a favore 
della dimensione prolettica, pneumato-
logica, escatologica. nel pensiero reli-
gioso russo prevale il silenzio concettuale 
caro ai padri orientali20, una consonanza 
fra silenzio e sapienza che ritroviamo in 
Giobbe (13,5; 21,5; 40,5). Questo trat-
to mistico va nella direzione della con-
templazione e dell’apofatismo e nella 
tradizione ortodossa viene condensato 
in modo emblematico prima dall’opera 
di dionigi Areopagita, poi da quella di 
Gregorio Palamas, nelle quali, sia pure 
in maniera diversa in ultima analisi, dio 
resta sostanzialmente Inattingibile alla 
ragione (cfr. Gb 9,10-11; 28,12).

Va considerato poi che la santità orto-
dossa, così sensibile allo splendore della 
gloria del Signore, alla bellezza pneuma-
tofora, alla persona santa, porta verso 
l’inclinazione evangelica dell’uomo in-
teriore, e assume spesso come modello, 
oltre alla spiritualità del “pellegrino rus-
so”, quella di coloro che vengono chia-
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mati jurodivyi ovvero i “folli in cristo21”. 
In essi risalta la risonanza originaria con 
la nudità e la sofferenza jobica e cristica, 
ovvero l’esperienza dell’irrilevanza del 
proprio io, lo svuotamento radicale, una 
sorta di annientamento kenotico che di-
spone alla piena divinizzazione. 

Sempre nell’ordine della consonan-
za fra Giobbe e la spiritualità ortodos-
sa, si pensi alla decisiva influenza della 
“dottrina sulla visione” (visione-ascolto 
nella liturgia e visione-contemplazione 
nell’iconografia) che in Giobbe trova un 
punto di riferimento biblico fondamen-
tale, proprio per indicare il passaggio 
dall’ascolto alla visione22. 

La “sofferenza inutile”
e l’armonia del creato

oltre la grande tradizione canonica, 
diversi autori ortodossi ritengono che 
nell’opera di dostoevskij vada ricercata 
la terza grande sintesi (dopo quelle di 
dionigi Areopagita e san Gregorio Pa-
lamas) della visione ortodossa dell’uo-
mo in epoca moderna23: si tratta di una 
sintesi antropologica del limite e della 
caduta, eppure di grande importanza 
per comprendere le ambiguità e le con-
traddizioni dell’animo umano, l’enigma 
e il mistero dell’uomo alle prese con le 
“questioni maledette”, le domande ter-
ribili sul senso dell’esistenza e del male 
che lo insidia24. 

Il celebre romanzo I fratelli Karama-
zov resta uno snodo decisivo dell’intera 
opera dostoevskijana e come ammette lo 
stesso autore nella corrispondenza pri-
vata) i capitoli V e VI ne costituiscono 
i punti culminanti. tuttavia, mentre l’at-
tenzione riservata dalla critica al capitolo 
V (“La leggenda del grande inquisitore”) 

è stata vastissima, non altrettanto si può 
dire del capitolo VI, nel quale l’ultima 
conversazione dello starec Zosima viene 
narrata, in forma agiografica, da Alëša 
Karamazov. tale dimenticanza non ha 
risparmiato neppure quello che dostoe-
vskji stesso indica come il paragrafo più 
importante dell’agiografia, il secondo, 
intitolato “della Sacra Scrittura nella 
vita di padre Zosima” e nel quale com-
pare la parafrasi di Giobbe25. 

nella prima parte di questo capito-
lo, Zosima riprende il testo biblico con 
alcune varianti, poi richiama alcune an-
notazioni su quanto è accaduto a Giob-
be, osservando: «da quel momento non 
posso leggere questo santissimo racconto 
– e l’ho preso in mano anche ieri – senza 
lacrime. e quanto c’è qui di grande, di 
misterioso, di ineffabile! Ho sentito più 
tardi le parole dei motteggiatori e dei de-
trattori, parole orgogliose; come poteva 
il Signore consegnare al diavolo come 
zimbello il prediletto dei Suoi santi, ra-
pirgli i figli, colpire lui stesso con la ma-
lattia e le piaghe al punto che si raschia-
va il marciume delle ferite con un coccio, 
e per che cosa? Solo per vantarsi davanti 
a Satana: “ecco che cosa può sopporta-
re il mio santo per me!”. ma qui sta la 
grandezza, qui sta il mistero, che la fu-
gace sembianza terrena e l’eterna verità 
vengano qui a combaciare. davanti alla 
verità terrena si compie l’opera della 
verità eterna. Qui il creatore, come già 
nei primi giorni della creazione, quando 
concludeva ogni giornata con la lode: “È 
bello ciò che ho creato”, guarda Giob-
be e di nuovo si vanta della Sua opera... 
che libro è questa Sacra Scrittura, quale 
miracolo e quale forza sono dati con esso 
all’uomo...! e quanti misteri risolti e sve-
lati: nuovamente dio risolleva Giobbe, 
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di nuovo gli concede ricchezza, passano 
nuovamente molti anni, ed ecco che ha 
già nuovi figli, degli altri, ed egli li ama 
– oh Signore! come poteva egli amare, 
come sembra, questi nuovi figli quando 
gli altri non ci sono più, quando ha per-
duto gli altri? ricordando quelli poteva 
davvero essere pienamente felice come 
prima con i nuovi, per quanto cari gli 
fossero i nuovi? ma certo, certo: il vec-
chio dolore per un grande mistero della 
vita umana si trasforma a poco a poco in 
una quieta gioia commossa26».

Il testo, oltre ad offrire numerose im-
plicazioni di carattere stilistico, richiama 
il legame inscindibile della bibbia con la 
tradizione, ivi compreso il legame litur-
gico con il cristo (Libro di Giobbe – Li-
turgia della Passione). di seguito l’atten-
zione si rivolge a Giobbe come simbolo 
dell’umanità sofferente, una sofferenza 
che espone l’umano ad una dura prova 
e che raggiunge un estremo, intollerabile 
confine quando colpisce l’infanzia in-
nocente, anticipando così altre dense e 
drammatiche pagine del romanzo. non 
a caso infatti Zosima cerca di concentra-
re l’attenzione, sua e nostra, sui figli di 
Giobbe, i primi essendo vittime inno-
centi della malizia di Satana, i secondi 
donatigli infine da dio.

Analogamente a quanto avviene nel 
testo biblico, dostoevskij collega questo 
mistero della sofferenza dell’innocente 
alla questione di un creatore che si de-
finisce giusto: « ma qui sta la grandezza, 
qui sta il mistero... e Giobbe lodando il 
Signore, serve non solo Lui, ma anche 
tutta la sua creazione27». Questa lode 
della creazione, si ricollega inevitabil-
mente, all’interno dello stesso paragrafo, 
con un brano che è una vera e propria 
celebrazione del creato. Si pensi al dia-

logo notturno tra lo starec Zosima e il 
giovane Alëša incentrato sulla bellezza 
del mondo divino e sul suo grande mi-
stero, che giunge a queste considerazioni 
conclusive: «…tutto è verità; guarda il 
cavallo, nobile animale che sta accanto 
all’uomo, o il bue che lo nutre e lavora 
per lui (...) cristo è con essi ancor prima 
che con noi (...). Il Verbo infatti è per 
tutti, ogni creatura, ogni essere, ogni fo-
gliolina tende al Verbo, canta la gloria di 
dio, piange inconsapevolmente rivolta a 
cristo, questo fa per il mistero della pro-
pria esistenza senza il peccato28».

Per meglio intendere l’accostamento 
di questi brani e il rapporto inscindibile 
fra sofferenza e armonia del creato, ap-
pare inevitabile un rimando ai “taccu-
ini” preparatori del romanzo, che con-
sentono di intravedere sotto il Giobbe 
dostoevskiano anche la lettura del cristo 
crocifisso-risorto, offerta probabilmen-
te dalla frequentazione patristica29. 

dal confronto con questi brani, emer-
gono diversi nuclei problematici attorno 
ai quali il lettore si tormenta con l’Auto-
re senza giungere ad una soluzione paci-
ficante; soprattutto ci si chiede: come è 
possibile amare i nuovi figli dopo la mor-
te dei primi? Perché soffrono gli inno-
centi ed in particolare i bambini? come 
si conciliano le sofferenze dei bambini 
con l’armonia promessa? non è facile 
convivere a lungo con queste domande, 
anche se dostoevskij sembra accennare 
non tanto a delle soluzioni, quanto a pos-
sibili percorsi di senso che ognuno deve 
poter interiorizzare, assimilare indivi-
dualmente, a partire dalla constatazione 
che Giobbe può giungere ad amare i figli 
donati come i propri, perché il dolore si 
trasforma misteriosamente in quieta gio-
ia, e ciò sembra possibile grazie all’opera 
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del redentore ha riaperto la strada verso 
l’armonia del creato.

Le domande laceranti che scaturisco-
no dal confronto con questo capitolo del 
romanzo sono in fondo, sotto altra for-
ma, le stesse terribili domande che tor-
mentano Ivan Karamazov, domande che, 
come ferite, Ivan lascia aperte e sangui-
nanti suscitando un implicito confronto 
a distanza con Zosima, proprio alla luce 
dell’esperienza di Giobbe. Infatti, per 
sostenere le sue “posizioni ateistiche” 
– come osserva lo stesso dostoevskij – 
Ivan prende un tema inoppugnabile, 
l’assurdità della sofferenza dei bambini, 
e ne deduce l’assurdità di tutta la realtà 
storica. ma l’Autore fa opportunamente 
notare che questa è «negazione non di 
dio, ma del senso della sua creazione». 
Sarà allora proprio la figura di Giobbe, 
sia pure cristianizzato, a dover rispon-
dere anche se non direttamente alle do-
mande maledette di Ivan, che alla fine si 
concentrano in una sola: «c’è in tutto 
il mondo qualcuno che possa e abbia il 
diritto di perdonare?». e la risposta di 
Alëša sta nell’apparire silenzioso del re-
dentore che “ha donato il suo sangue in-
nocente per tutti e per tutto”. dunque, 
il disporsi lungo il sentiero già intrapreso 
dallo starec Zosima, che intravede nella 
figura di Giobbe l’anticipazione di quel-
la di cristo, quasi la pre-apparizione del 
mistero dell’Incarnazione. Per questo 
dostoevskij può chiudere la parafrasi 
con “l’estatica sintesi cosmologica”, nel-
la quale «ogni creatura, ogni essere, ogni 
fogliolina tende al Verbo», che ricalca 
analogicamente la teofania di Giobbe 
costituendone una sorta di confutazione 
indiretta al mistero del dolore. tuttavia 
se da un lato tale argomento cosmologi-
co permette al Giobbe dostoevskijano di 

assumere la provocazione di Ivan Kara-
mazov intorno al mistero del dolore dei 
bambini, dall’altro il mistero della soffe-
renza si mantiene come tale, in tutta la 
sua paradossalità e antinomia, che nulla 
concede all’edificante teodicea.

Si tratta, per usare una categoria do-
stoievskijana molto cara al filosofo ita-
liano Luigi Pareyson, di una “sofferenza 
inutile”, nel senso di una sofferenza in-
vendicata, incomprensibile e inspiega-
bile, che non si lascia riassorbire da un 
ordine che la trascende; quella stessa 
sofferenza che misteriosamente, eppure 
così chiaramente, Giobbe offre a dio. 
nessuno più acutamente di dostoevskij 
ha saputo far saltare la meccanica giu-
stificazionista della pietosa teodicea co-
struita sulla teologia razionale. In questa, 
come in altre sue opere, il dio di dosto-
evskij si rifiuta di essere colui che offre 
una giustificazione del male, una rispo-
sta inconfutabile, senza lasciare cadere 
tale “sofferenza inutile” nell’assurdo 
(Albert camus), ma piuttosto serbando-
la in sé, assumendola fino in fondo nella 
sua carne. Alla luce di questa posizione, 
dopo un’acuta interpellazione filosofica 
dei testi dostoevskijani, Pareyson giunge 
a questa valutazione conclusiva: « L’idea 
del dio sofferente (che partecipa fino in 
fondo della sofferenza umana) è infatti 
l’unica che possa resistere all’obiezione 
della sofferenza inutile30».

 
Domanda di senso
o caduta nell’assurdo

La risonanza che queste pagine di 
dostoevskij ebbero nel pensiero russo 
del novecento, soprattutto nel rapporto 
inscindibile fra lo scandalo del male e il 
problema della libertà, fu davvero straor-
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dinaria31. L’opera di dostoevskij diviene 
un modello filosofico e teologico, oltre 
che letterario, al quale tutti i grandi filo-
sofi del novecento fanno riferimento. Il 
confronto del pensiero russo su questo 
problema è straordinariamente ricco e 
fecondo, ma anche ribollente di passioni 
e arditi paradossi.

Uno dei primi e più acuti interpreti 
dell’opera di dostoevskij e del problema 
del male è stato certamente Vassili roza-
nov32: il pensatore inquieto e tormenta-
to, che prorompe nelle esclamazioni più 
terribili ed esasperate sul mistero meta-
fisico della sofferenza33. Anche Sergeij 
bulgakov ha colto con acutezza la porta-
ta filosofica di dostoevskij esaminando 
la figura di Ivan Karamazov come “tipo 
filosofico”, con preciso riferimento jobi-
co al problema da questi posto, il quale 
ritorna con forza tragica e folle audacia, 
sull’origine e il significato del male nel 
mondo. Una soluzione al problema della 
teodicea (sulla quale tutti i sistemi filoso-
fici hanno tentato di misurarsi) è pensa-
bile in ultima analisi – secondo bulgakov 
– « solo per proprio conto e a proprio 
rischio, non con il solo intelletto e con la 
semplice logica, ma con tutto il proprio 
essere34». Sentire sulle proprie spalle il 
peso di questa terra desolata, portare 
nel cuore, con pietà e compassione, an-
che soltanto una parte di questo dolore, 
soffrire in se stessi della sofferenza altrui, 
è la condizione fondamentale per la fe-
condità della propria vita interiore e per 
riconoscersi creature fragili, vulnerabili, 
avvolte dal mistero della vita. 

tuttavia uno dei filosofi che, in ambi-
to russo, ha prestato una rigorosa atten-
zione alle domande di Ivan Karamazov, è 
stato nikolaj berdjaev. Le sue riflessioni, 
sia pure talora nella loro estrema para-

dossalità, colgono compiutamente il sen-
so dei questa “tragedia della libertà”. La 
“mente euclidea” di Ivan è incapace di 
capire Giobbe (grazie al quale dirà: “fui 
così crudelmente gabbato al tempo dei 
tempi”) e quindi il senso della sofferenza 
e del male, perché è incapace di corri-
spondere al problema della libertà. Se 
la sua rivolta prende inizio dalla libertà, 
termina tuttavia nel tentativo di costrui-
re il mondo sulla sola necessità razioci-
nante e oggettivante. In una folgorante 
pagina di una delle sue opere, che così 
insistentemente tornano su questo punto 
così decisivo per la sua prospettiva filo-
sofica, berdjaev giunge a constatare che: 
«Il problema della teodicea è insolubile 
per il pensiero oggettivante, che si muo-
ve nell’ordine oggettivo del mondo; lo si 
può risolvere solo sul piano esistenziale, 
in cui dio si rivela come libertà amore e 
sacrificio, in cui soffre e lotta con l’uomo 
contro l’ingiustizia e le intollerabili sof-
ferenze del mondo35». All’eterna obie-
zione contro dio circa la presenza del 
male nel mondo, alla quale tutta l’ope-
ra di dostoevkij cerca di rispondere, 
berdjaev formula in modo paradossale 
questa risposta: «dio appunto perciò 
esiste, perché esiste il male e il dolore nel 
mondo: l’esistenza del male è una prova 
dell’esistenza di dio. Se il mondo fosse 
esclusivamente buono e giusto, allora 
dio non sarebbe più necessario, allora 
il mondo sarebbe dio. dio esiste perché 
esiste il male. ciò significa che dio esi-
ste, in quanto esiste la libertà36».

Per berdjaev, al di là dell’estremo pa-
radosso, dostoevskij porterebbe al limi-
te la convinzione interiore che l’esistenza 
di dio non possa prescindere dalla liber-
tà dello spirito, quindi solo in rapporto a 
dio la domanda sul “perché” della sof-
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ferenza e del male può collocarsi in un 
suo orizzonte di senso. Là dove dio non 
ci fosse, la domanda si perderebbe inevi-
tabilmente nell’assurdo, nella vacuità del 
non-senso. basti pensare alla figura miti-
ca di Sisifo e all’uomo in rivolta di Albert 
camus, che infine si chiedono a che vale 
alzare i pugni contro dio di fronte all’in-
tollerabilità del male, se dio non c’è ?

Il grido e il senso:
oltre le evidenze logiche
della teodicea

tra i pensatori che, sulla scia di do-
stoevskij e in costante dialogo con Kier-
kegaard, hanno posto al centro della 
propria attività speculativa la domanda 
intorno al senso della sofferenza, occupa 
un rilievo particolare Lev Šestov. Gran 
parte della sua opera37, infatti, ha come 
paradigma “il grido di Giobbe”, tanto 
da diventare interprete originalissimo e 
prosecutore di quella “filosofia della tra-
gedia” attraverso la quale già dostoev-
skij aveva presagito che il luogo di dio è 
oltre il muro delle evidenze logiche, ed è 
pura follia cercarlo tra i saggi e i sapienti, 
piuttosto bisogna cercarlo (come aveva 
fatto Kierkegaard) sulle tracce di Giob-
be, «l’uomo piagato che ha conquistato 
il cielo».

Il grido di Giobbe, secondo Šestov, 
inaugura una nuova dimensione del 
pensiero che consiste nel superamento 
della ragione speculativa fino al com-
pleto abbandono alle “tenebrae fidei”, 
intesa come riconquista della libertà 
perduta, grazie alla quale «la verità si in-
sinua nella vita senza alcun documento 
giustificativo». In questo pensatore, in 
maniera molto più veemente che in altri 
a lui contemporanei, emerge la necessità 

di un superamento della ragione logica 
formale come condizione per un disvela-
mento di ciò che al pensiero appare come 
indeducibile mistero. coerente con la 
propria prospettiva, Šestov, pensatore 
del conflitto e del paradosso, assume 
Giobbe come vero e proprio paradigma 
teoretico ed esistenziale nel contrasto 
che oppone Atene e Gerusalemme, nel 
quale “quel che per Atene è sapienza, è 
follia per Gerusalemme”. In questa op-
posizione radicale si riflettono i simboli 
di molti conflitti: tra ragione e fede; tra 
speculazione e rivelazione; tra il generale 
e il particolare; tra l’etica dei “maledet-
ti bene e male”, come li definisce Ivan 
Karamazov, e il “de profundis”. dentro 
tale conflitto Giobbe diviene riferimen-
to imprescindibile verso una ricerca filo-
sofica del senso, ricerca “delle sorgenti 
della vita”, oltre il trionfo della ragione 
teorica e del necessario comprendere, 
afferrare e misurare il mondo.

Šestov si fa promotore quindi di una 
filosofia esistenziale intimamente unita 
alla fede, che cerca non la comprensio-
ne ma la vita, che non è riconoscimento 
teorico o pratico dell’ordine della realtà, 
ma sforzo di liberazione dalla necessità 
verso le sorgenti della vita. In tale pro-
spettiva la fede diviene la dimensione 
costitutiva del pensiero ed impone il 
confronto con Giobbe e con il suo dio. 
Se “dire dio” infatti, significa biblica-
mente dire che “tutto è possibile”, con-
tro il “tutto necessario” della filosofia 
speculativa, questo dio jobico non potrà 
essere riconosciuto che mediante una 
conoscenza non evidente. Šestov giun-
ge così ad affermare: «dio esige sempre 
da noi l’impossibile e principalmente in 
questo sta la differenza fra dio e gli uo-
mini. o forse il contrario, la somiglianza: 
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non è detto che dio ha creato l’uomo a 
sua immagine? e l’uomo si rivolge a dio 
soltanto quando desidera l’impossibile 
Per ottenere cose possibili si rivolge ai 
suoi simili38».

nel conflitto aperto con la ragione, in 
cui alla fine il nulla ci sta di fronte e con 
esso l’angoscia, Šestov incontra Kierke-
gaard, riattingendo in Giobbe il senso 
della rivolta totale e radicale. Quando 
si guardano in faccia il dolore, la nausea 
della vita e la morte stessa, come Giob-
be, la disperazione e l’angoscia, come 
Kierkegaard, ci si trova ricchi solo della 
propria sofferenza, al cospetto dell’im-
possibile. Allora dobbiamo chiederci da 
quale parte penderà la bilancia di Giob-
be; il peso della nostra sofferenza riusci-
rà a sollevare il piatto in cui sarà gettata 
tutta la saggezza del mondo? o forse, 
l’uomo dovrà accettare il giogo della ra-
gione, rassegnarsi alla propria sventura 
perché, come insegna Spinoza, “l’uomo 
non deve “ridere, piangere, né indignar-
si, ma capire”? Šestov richiama il Kier-
kegaard de La ripresa, là dove il filosofo 
danese osserva: “Giobbe fu benedetto, 
tutto gli fu reso doppio. Questo è ciò che 
si chiama ripetizione (...). La ‘ripetizio-
ne’ dunque esiste”. ma quando e come 
può accadere? – si chiede Šestov con 
Kierkegaard –: «È difficile spiegarlo con 
le parole umane. Quando si è prodot-
ta per Giobbe? Quando ogni creatura, 
ogni probabilità umanamente pensabile 
provano la sua impossibilità. Soltanto 
l’orrore giunto alla disperazione svilup-
pa nell’uomo le sue forze più alte39». 

così per Šestov le grida di Giobbe 
non sono un vociferare insensato, as-
surdo e inutile, ma in esse è presente la 
forza inaudita che, come le trombe di 
Gerico, deve fare cadere le mura della 

fortezza. e se all’inizio Giobbe sem-
bra quasi trattenere queste grida, man 
mano che le sciagure si moltiplicano e 
si ingigantiscono, si solleva la tensione 
dell’indignazione e dei pianti repressi, 
spezzando la dura scorza delle evidenze 
che paralizzano la sua libertà. Per Šestov 
infatti: «Il significato di Giobbe sta pre-
cisamente in questo: che egli non sfoga il 
patetico della libertà in false consolazio-
ni. La benevolenza e la sapienza parlano 
per bocca degli amici di Giobbe; eppure 
essi non solo non riescono a calmarlo, 
ma lo irritano ancora di più. (…) Per 
Giobbe ogni teodicea appare sacrilega. 
ogni tentativo di spiegare la disgrazia 
non faceva che aggravarla agli occhi di 
Giobbe; non sapeva proprio che farsene 
delle spiegazioni e delle consolazioni40». 
come sappiamo Giobbe cerca salvezza 
nel “clamare”, nell’invocazione a quel 
dio che giunge a rendergli il doppio di 
quanto ha perduto. Secondo Šestov solo 
«là nell’abisso insondabile della dispera-
zione il pensiero stesso si trasforma; solo 
là può essere compreso il senso delle pa-
role enigmatiche del salmista “de profun-
dis ad te, Domine clamavi”41».

nella perdita di questa facoltà del 
“clamare”, risiede quanto di più deso-
lante è accaduto nel pensiero moderno 
contemporaneo. Solo nell’abisso, nel 
tremore e nella sofferenza insorgono le 
domande ontologicamente decisive, ed è 
qui che l’integrazione jobica si incontra 
con l’interrogazione filosofica. Šestov si 
chiede in proposito di cosa sono fatte le 
domande, segno dell’umana forza inve-
stigativa, ma anche della sua limitatezza. 
Secondo Spinoza si possono fare solo 
domande che non riguardano ciò che 
più ci riguarda, a cui si danno risposte di 
cui non abbiamo nessun bisogno; questo 
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perché la filosofia ha preteso di essere 
“vera” anziché “ottima”, intendendo 
“ottima” solo una filosofia della vita. La 
filosofia contemporanea, a differenza di 
Giobbe e dei grandi profeti dell’antichi-
tà, «è convinta che le domande debbono 
essere fatte di un materia indifferente e 
senza valore. essa spazza via come inuti-
li detriti, la bellezza, il bene, le estasi, le 
lacrime, le maledizioni, senza nemmeno 
sospettare che tutto questo è ciò che di 
più prezioso abbia la vita, e che proprio 
di questa materia dovrebbero esser fatte 
le vere domande filosofiche42».

nelle sue opere Šestov, come Giobbe, 
grida! Un grido acuto contro la filosofia 
che della necessità è il discorso, contro 
il muro di “cristallo delle evidenze”, 
contro l’incantesimo della ragione, che 
impedisce ogni apertura possibile verso 
la fede, sulla terra insicura e vacillante, 
in cui risuonano soltanto grida e doman-
de. Il senso della sofferenza va ricercato 
allora all’interno della stessa domanda, 
dentro quello stesso grido che scaturisce 
dalla fede “quia absurdum”: “Pensate i 
miei spasimi e sul piatto mettete la mia 
cancrena, peseranno di più che la sabbia 
di tutti i mari, perciò barcollano le mie 
parole” (Gb 6,2-3).

La sofferenza, un mistero
di preghiera e di amore

nella posizione di Šestov traspare 
non soltanto una forte precomprensione 
ebraica, ma anche un’accentuazione del 
conflitto con la ragione che inevitabil-
mente porta a una fuga verso l’irrazio-
nale. Più mediata ed equilibrata appare 
invece la concezione di gran parte degli 
autori citati, nei quali il superamento 
translogico della ragione non ha nulla 

di irrazionale, ma sembra piuttosto una 
necessità stessa del pensiero di fronte al 
mistero della rivelazione. tra questi me-
rita un’attenzione particolare Pavel Flo-
renskij, considerato la punta di diaman-
te del pensiero religioso russo del secolo 
XX, una personalità davvero geniale che 
stupisce per profondità e vastità di cul-
tura, definito dai suoi contemporanei “il 
Leonardo da Vinci della russia”. nella 
sua opera fondamentale pubblicata nel 
1914, La colonna e il fondamento della 
verità, considerata recentemente uno dei 
capolavori del pensiero filosofico e teo-
logico del novecento, la questione della 
sofferenza e del male in relazione alla 
figura di Giobbe anticipatore di cristo, 
diviene un luogo di confronto di partico-
lare decisività nel percorso teso verso la 
ricerca della verità dell’essere, verità viva 
(Istina e non pravda), misura e origine 
di ogni senso, che trova nella relazione 
trinitaria del dio-amore il suo approdo 
e la sua sorgente. L’opera originale ha 
come sottotitolo: “Saggio di teodicea 
ortodossa in 12 lettere”, ma il senso di 
questa “teodicea” si muove nell’orto-
dossia lungo un versante assai diverso 
da quello del pensiero filosofico e teo-
logico elaborato più compiutamente da 
Leibnitz. Pur muovendo da un ripensa-
mento radicale dei problemi inestricabili 
(il male, la sofferenza, il peccato, la geen-
na), Florenskij intende la teodicea come 
processo ascensionale dell’uomo verso la 
vita di dio, sotto l’influsso della grazia. 
Lontano da ogni lettura retribuzionisti-
ca e meccanicistica del male, la teodicea 
sembra qui piuttosto suggerire un per-
corso ascetico verso la perfezione inte-
riore43. come più tardi afferma Semen 
L. Frank, portando a piena maturazione 
le intuizioni di Florenskij, «Il problema 
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della teodicea, che insorge con il libro 
di Giobbe, è assolutamente insondabile 
razionalmente (...) poiché il male nasce 
dall’abisso ineffabile che sta come al li-
mitare fra dio e il non-dio44». 

Per Florenskij la vita stessa della ve-
rità (istina), la sua inesauribile pienezza, 
oltrepassa qualsiasi tentativo di volerla 
racchiudere dentro una definizione pu-
ramente logica e formale. Per questo, nel 
suo senso ultimo, «la verità è antinomica 
e non può non essere tale». Questo si-
gnifica che la verità comprende in sé il 
dramma della sua caduta, della sua sof-
ferenza, del suo grido, della sua croce. 
Solo così sarà verità e non una parte di 
essa (come vuole l’eresia), solo così può 
accogliere in sé la vita e salvarla. “Anti-
nomia” quindi intesa come “coincidentia 
oppositorum”, come coincidenza in dio 
stesso delle definizioni contraddittorie, 
secondo la classica definizione del cusa-
no. L’antinomia, categoria chiave di tut-
to l’itinerario di pensiero di Florenskij, 
è l’essenza stessa delle esperienze vitali, 
che ha sua origine nella frammentarietà 
dell’essere, segno della distanza tra intel-
letto umano e verità divina. Un invito a 
riconoscere il mistero che attraversa la 
realtà e la radice paradossale della fede 
cristiana, che ha nella croce, quale luo-
go della “sconfitta” di dio e insieme del-
la sua gloria, il punto culminante.

nella “lettera” VI dell’opera dedica-
ta alla “contraddizione”, l’autore coglie 
nella figura di Giobbe la chiave d’acces-
so che porta alla verità antinomica. mol-
to significativamente Florenskij osserva: 
«tutto il libro di Giobbe rappresenta 
questa esperienza incarnata della con-
traddizione, è tutto costruito sull’idea 
dell’antinomicità. dio ci ricorda che 
l’uomo non è la misura della creazione, 

che l’universo è costruito secondo un 
piano che infinitamente trascende la ra-
gione umana. I desideri e le opere di dio 
sono essenzialmente incomprensibili per 
l’uomo e perciò sembrano irragionevoli 
(Gb 23)45».

Il libro di Giobbe dunque, proprio 
nel suo acme di antinomicità, ci invita a 
ripensare radicalmente al mistero della 
sofferenza in relazione al mistero inattin-
gibile di dio. In perfetta consonanza con 
il più profondo sentire filosofico russo, 
Florenskij fa risuonare accanto alle pa-
role di Giobbe quelle di dostoevskij, là 
dove osserva: «tutto è mistero, in tutto 
c’è il mistero di dio... ed è meglio che 
sia mistero: esso è terribile e mirabile al 
cuore, e questo timore è per la letizia del 
cuore... È ancora più bello che sia mi-
stero» (I demoni). L’antinomia è nelle 
fibre della verità di fede, ne dischiude 
in qualche modo il mistero, sospingen-
do la ragione verso un superamento di 
sé nell’apofasi. Questo «mistero del di-
sordine morale colpisce Giobbe per la 
sua grandezza, mentre i suoi amici non 
lo percepiscono nemmeno (Gb 21). 
“mettete il dito sulle vostre labbra”; un 
gesto di silenzio e di mistero, lo stesso 
gesto che vediamo spesso sulle icone di 
Giovanni il Veggente46». Per Florenskij 
quindi Giobbe è colui che coglie con 
profondità abissale il senso del male, 
come esperienza indescrivibile ed indici-
bile, che non “può rivestirsi di parole se 
non nella contraddizione del sì e del no”. 
noi non possiamo, al pari degli amici di 
Giobbe, fingere che le contraddizioni 
siano inesistenti, che la ragione cono-
scitiva sia monolitica e non frazionata, 
che il mondo conoscibile sia la perfetta 
armonia, nascondendone le crepe. non 
dobbiamo lenire la contraddizione con 
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l’unzione dei filosofemi: «che la con-
traddizione resti così come è (...) poiché 
essa (come insegna Giobbe per primo) 
è sempre un mistero dell’anima, un mi-
stero di preghiera e di amore. Quanto 
più ci si avvicina a dio, tanto più chia-
re sono le contraddizioni47». Solo nella 
Gerusalemme celeste le contraddizioni 
si dissolveranno e la verità sarà una, ma 
sulla terra queste sono in tutte le cose, 
contro ogni deduzione filosofica, ed è 
proprio questa presenza dell’antinomia 
che richiama “l’assoluto inesprimibile”.

L’ingiusta sofferenza di Giobbe nella 
sua antinomicità, nel suo apparire persi-
no scandalosa, diviene non causa di se-
parazione da dio, ma addirittura motivo 
per entrare in maggiore intimità con Lui 
nella permanenza profonda della fede, 
ed infatti «di fronte all’antinomia è ne-
cessaria la fede, vista l’impossibilità di 
costringerla al piano del raziocinio? È 
un ‘sì’ e un ‘no’ e questa è la migliore 
dimostrazione della sua portata religio-
sa. (…) dove non c’è antinomia non c’è 
nemmeno la fede: ed essa scomparirà 
solo quando la fede e la speranza ver-
ranno meno e rimarrà soltanto l’amore 
(1cor 13,3-13)48».

Il senso della sofferenza può donarsi 
dunque solo nella sua libertà e gratuità 
infinita come pura grazia, come rivela-
zione indeducibile dell’amore di dio. 
Soltanto per l’anima sfiorata dalla gra-
zia, gratuitamente donata all’amore, le 
contraddizioni sono superabili. La soffe-
renza è come l’aprirsi di una ferita che 
mentre mostra il segno dell’antinomia 
del reale, una ferita che può far perdere 
il senso ma lo può anche far sorgere. dal 
fondo di questa ferita può sorgere un 
clamore destato dalla grazia ineffabile e 
invisibile, che salva solo sfiorando. 

La sofferenza trasfigurata

In questo confronto con alcuni tratti 
del pensiero religioso russo, all’interno 
del più vasto sfondo spirituale dell’orto-
dossia slava, abbiamo tentato di avvici-
narci alla peculiarità cristiana ortodossa 
relativamente alla sfida della sofferenza 
e del male per l’esistenza umana. Senza 
alcuna pretesa di esaustività, ma con la 
preoccupazione di restituire uno stile, 
una sensibilità, un modo altro di esse-
re del pensiero cristiano orientale che, 
nella reciprocità con il versante occiden-
tale, può aiutare a scorgere le diverse 
ricchezze che scaturiscono da un’unica 
sorgente. Per la tradizione ortodossa 
slava, “ripensare la sofferenza” significa 
innanzitutto ripensare le proprie radici, 
ritornare a Giobbe, letto e interpretato 
alla luce della croce di cristo. Anche 
se questo approccio presenta non pochi 
problemi dal punto di vista del rigore 
esegetico, tuttavia colloca il problema 
nell’orizzonte della storia della salvezza, 
e mentre mostra quel profondo legame 
con la tradizione liturgica e patristica, 
ne offre anche il dono di un senso della 
sofferenza oltre il tempo, un dono per-
manente. 

Sulla base di questa tradizione i pen-
satori cristiani, soprattutto russi hanno 
tentato di mostrare che in fondo è pos-
sibile comprendere l’enigma della sof-
ferenza, a partire da Giobbe, tenendo 
conto delle molteplici possibilità di in-
terpretazione e di relazione con il pro-
blema, delle quali l’indagine razionale 
costituisce soltanto un aspetto, e certa-
mente non il più convincente per corri-
spondere alla sfida estrema che la que-
stione pone. nella prospettiva spirituale 
cristiana, la sofferenza, come il male, è 
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la radice del mistero, un mistero posto 
all’origine della relazione tra dio e l’uo-
mo. tuttavia proprio lungo questo cam-
mino ascetico verso la divino-umanità la 
sofferenza può diventare anche la radice 
della conoscenza, una “conoscenza che 
diviene amore” (San Gregorio nisseno), 
se l’esistenza stessa è vissuta come dono, 
nella perfetta gratuità. Questo anche 
quando l’esistenza è straziata dal dolore? 
Il simbolo di Giobbe riflette per intero 
la condizione umana, avvertendo sulla 
propria pelle, sia pure nella prospettiva 
di dio, la distanza che lo separa da dio, 
il peso della sua impotenza, la sua abis-
sale solitudine, infondatezza, fragilità e 
inquietudine (Gb 14) in cui la vita ha la 
consistenza dell’ombra. Giobbe con il 
suo dolore, con le sue grida, con le sue 
terribili domande, ma anche con la sua 
fede, delinea la via dell’esodo da ogni 
presupposto e sicurezza.

Per il pensiero cristiano russo la fede 
di Giobbe è già tutta nel suo grido, in 
cui rifiuto e invocazione si tendono ver-
so l’inattingibile. In questa prospettiva 
di pensiero, la sofferenza come enigma 
per l’uomo si è incontrata in cristo cro-
cifisso con la sofferenza come enigma di 
dio. Il grido di Giobbe si incontra così 
con l’abbandono di Gesù sulla croce, in 
cui dio onnipotente risponde nel silen-
zio della sua infinita debolezza, nella sua 
estremità di dolore che rivela l’amore, 
assumendo in sé tutta l’umana debo-
lezza e sofferenza49. Permanendo all’in-
terno dello stesso orizzonte di pensiero, 
tra le diverse concezioni contemporanee 
emerse in ambito occidentale, quella che 
più si avvicina alla sensibilità teologica e 
filosofica russa, sembra essere quella di 
Simone Weil, che lasciandosi provocare 
fino in fondo da dostoevskij e in parti-

colare proprio dalle terribili domande 
di Ivan Karamazov, coglie lo “scandalo” 
della sventura al suo punto limite, non 
tanto nelle diverse forme della sofferen-
za fisica, morale, sociale, che affliggono 
il genere umano, bensì nel fatto che dio 
abbia permesso alla sventura di afferrare 
l’anima degli innocenti, al punto da im-
padronirsene completamente. Solo un 
miracolo può strappare e salvare l’anima 
di chi è schiacciato da questa dispera-
zione e orribile prova, restituendola alla 
bellezza del dono. Questo miracolo di 
trasfigurazione interiore è tutto racchiu-
so nella possibilità di «continuare ad 
amare a vuoto, …sia pure con una parte 
infinitesimale di se stessi50». 

Una delle peculiarità spirituali 
dell’anima russa è sempre stata quella 
di tenere insieme la profonda coscienza 
del proprio dolore e sofferenza con il bi-
sogno interiore di salvezza, di redenzio-
ne, di trasfigurazione dell’esistenza. Per 
questo il cristianesimo russo ha saputo 
coniugare con particolare vigore spi-
rituale e dogmatico la sofferenza della 
croce con la gioia pasquale, la memoria 
dell’agonia e del dolore con la luce tra-
sfigurante della risurrezione. La profon-
da convinzione di tutti i grandi pensato-
ri russi è che nel cuore della terra russa 
palpiti l’anima spirituale per la gioia 
trasfigurante della Pasqua51. da questo 
evento scaturito dal dramma dell’amore 
e della libertà, l’uomo è chiamato nella 
libertà dello Spirito a lasciarsi penetrare 
dalla luce, fino a diventare un’esistenza 
trasfigurata, una “corporeità trasfigura-
ta52”, quale compimento dell’esperienza 
di fede cristiana. 

dunque, il problema della sofferenza 
è essenzialmente un problema spiritua-
le, dispiegamento di un duro cammino 
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ascetico costellato di domande, afflizio-
ni, cadute sotto il peso della propria cro-
ce. In questo cammino di invocazione e 
compassione, di dono e misericordia, è 
forse possibile giungere a «trasformare 
l’oscura sofferenza che conduce alla per-
dita dell’uomo in una sofferenza trasfigu-
rata, la quale è via di salvezza (…). ogni 
cristiano dovrebbe vivere la sofferenza 
come una penetrazione di luce, come 
qualche cosa che ha senso nell’ambito 
del proprio destino53». La sfida ultima 
resta quella di riconoscersi creature ge-
nerate da un mistero di amore e ritrovare 
in se stessi il diamante nascosto, riposto 
da dio nell’uomo come sua immagine. 
Un diamante che se si lascia attraversare 
dalla luce radiosa e senza tramonto del 
risorto, può restituire tutto il suo splen-
dore.

* direttore dell’ISSr “A. marvelli” di rimini, 
docente all’Università di Urbino. 

1) Sulla peculiarità spirituale di questa espe-
rienza si veda t. Špidlik, Il problema della sof-
ferenza nella spiritualità russa, in AA.VV., La 
sapienza della croce oggi. (Atti del congresso 
internazionale, roma 13-18 ottobre 1975), to-
rino 1976, vol. II, pp. 479-485. 

2) n. berdjaev, Dialectique existentielle du di-
vin et de l’humain, Ymca Press, Paris 1947, p. 
185. Una percezione problematica analoga è 
presente in diversi altri autori: cfr. in particola-
re V. Solov’ëv, I fondamenti spirituali della vita, 
Lipa, roma 1998.

3) n. berdjaev, Dialectique existentielle, op. 
cit., p. 89 ss. 

4) cfr. Racconto dei tempi passati. Cronaca rus-
sa del secolo XII, a cura di P. Sbriziolo, einaudi, 
torino 1971.

5) n. S. Arsen’ev, O žizni preizbytocestvujuščej, 
Foyer oriental ch., bruxelles 1966, p. 253.

6) F. dostoevskij, Diario di uno scrittore, Sanso-
ni, Firenze 1981.

7) cfr. o. clément, La Chiesa Ortodossa, Que-
riniana, brescia 1989.  

8) cfr. P. Kologrivof, Saggio sulla santità in 
Russia, Queriniana, brescia 1955; successiva 
ed. Santi Russi, “La casa di matriona”, milano 
1977.

9) P. Florenskij, “Non dimenticatemi”. Dal gu-
lag staliniano le lettere alla moglie e ai figli del 
grande matematico, filosofo e sacerdote russo, 
mondadori, milano 2000, pp. 374-375.

10) Ucciso nel 1990 in circostanze rimaste an-
cora misteriose, comunque a quanto pare dai 
“fratelli”, il padre men è oggi un esempio tipico 
di “sofferente glorificato”, di “ferito dall’amo-
re di dio”. La frase più nota egli la pronuncia 
alla vigilia della sua morte: “Il cristianesimo sta 
per iniziare”. Infatti ogni volta che uno muore 
con cristo, il cristianesimo risuscita con lui a 
nuova vita.

11) cfr. P. evdokimov, L’Amore folle di Dio, 
Paoline, roma 1981.

12) Meditazioni sul Grande Venerdì del metro-
polita di mosca Filarete, Meditazioni e discorsi, 
(Opere - in russo), mosca 1873, p. 90.

13) basilio di Inviron, Canto d’ingresso, cens-
InterLogos, milano,  p. 75.

14) cfr. r Guenon, Il simbolismo della Croce, 
rusconi, milano 1973, p. 64.

15) P. evdokimov, Cristo nel pensiero russo,  
città nuova, roma 1970, p. 41.

16) S. bulgakov, L’orthodoxie, Felix Alcan, 
Paris 1932, p. 7; per una riflessione teologico-
sistematica su questo punto si veda dello stes-
so: Id., L’Agnello di Dio. Il mistero del Verbo 
incarnato, città nuova, roma 1990.

17) Per un confronto sistematico su questo 
tema cfr. n. Valentini, Giobbe nel pensiero 
russo, Atti del convegno di Vallombrosa, (con 
interventi di P. de benedetti, P. Sequeri, A. bo-
drato, ecc.), “biblia”, Firenze 1992.

18) S. bulgakov, Ivan Karamazov come tipo filo-
sofico, in  Aa.Vv.,  Il dramma della libertà. Saggi 
su Dostoevskiij, “La casa di matriona”, milano 
1991, p. 85.
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19) come sottolinea icasticamente P. evdo-
kimov: «Gli ortodossi non hanno mai avuto 
simpatia per le “summe teologiche”, né per 
i sistemi scolastici. ogni formulazione o de-
finizione eccessiva provoca una diffidenza 
istintiva. L’ortodossia non ha bisogno di for-
mulare, ha bisogno di non formulare. È una 
convinzione innata che viene dai Padri della 
chiesa, che non sia bene speculare sui misteri, 
che sia meglio contemplarli e lasciarsi illumi-
nare, penetrare dalla loro luce; senza lasciarsi 
razionalizzare, il mistero diviene illuminante. 
da qui un tipo di spiritualità molto più litur-
gico e iconografico che discorsivo, concettuale, 
dottrinale», P. evdokimov, Cristo nel pensiero 
russo, op. cit., p. 35. 

20) Frequente è il richiamo infatti a Gregorio 
nisseno secondo il quale: “I concetti creano gli 
idoli di dio, solo lo stupore afferra qualcosa”, 
cfr. La vita di Mosè...

21) non dimentichiamo che all’origine del-
l’Idiota dostoevskiano vi è proprio la figura 
spirituale dello jurodivyi. La radice stessa del 
termine jurod, nello slavo antico, indica la fec-
cia del mondo, coloro che sono non sono nul-
la, rifiuti inutili. Giustamente lo ieromonach 
A. Kuznekov, in uno scritto dell’inizio del XX 
secolo Folli in Cristo e stiliti,, San Pietroburgo 
1913 (in russo), descrivendone i tratti caratte-
rizzanti precisa: “egli (ossia il folle in cristo) 
non può vivere senza le sue piaghe e offese, 
restando sempre seduto in mezzo alla cenere 
come Giobbe, paladino di ciò che è vergogno-
so e innaturale”. così questo jurodivyi-jobico, 
come l’uomo del sottosuolo dostoevskiano, 
grida la “verità dell’uomo senza pelle; (...) mi 
hanno scorticato, e ormai un solo sguardo mi 
fa male”. Sono parole che ricordano Gb 19, 
25-26. Per un confronto con questa particolare 
esperienza mistica si veda I. Gorainoff, I paz-
zi in Cristo nella tradizione ortodossa, Ancora, 
milano 1988.

22) cfr. G.Kittel cit. da P. evdokimov, Teolo-
gia della bellezza. L’importanza della visione di 
dio e della sua gloria, nel pensiero biblico, a 
partire da Giobbe, viene sottolineata soprattut-
to da V. Lossky, La teologia mistica della chiesa 
d’oriente, edb, bologna 1985,  ove l’attenzio-

ne è posta su Giobbe 19,25-26 in cui “il giusto 
provato da dio esprime con la speranza della 
resurrezione, la certezza che vedrà dio con i 
suoi occhi”.

23) Questa posizione, condivisa da numerosi 
pensatori russi dell’inizio del ‘900, è stata più 
recentemente ripresa dal teologo greco orto-
dosso ch. Yannaras, in particolare nel saggio: 
La morale della verità. Presupposti per una vi-
sione ortodossa della morale, in Aa.Vv., La leg-
ge della libertà. Evangelo e morale, Jaca book, 
milano 1973.  

24) tra i numerosi filosofi e teologi russi che 
si sono occupati dell’opera di dostoevskij alla 
luce di questa problematica, segnaliamo in par-
ticolare P.evdokimov, Dostoevskij e il proble-
ma del male, a cura di S.Givone, città nuova, 
roma 1995.

25) L’unica eccezione è costituita dall’accurata 
analisi stilistica ed ermeneutica proposta da G. 
Ghini, Il simbolo “Giobbe” ne “I fratelli Kara-
mazov” di F.M.Dostoevskij: tra connotazione ed 
ermeneutica, in «Lingua e Stile», 22/ 1 (1987), 
pp. 91-118; Id., Figure di Giobbe nella lettera-
tura russa in Aa.Vv., Le provocazioni di Giobbe, 
marietti, Genova 1992. 

26) F. dostoevskij, I fratelli Karamazov, San-
soni, Firenze 1963, vol. II, cap.VI. A rendere 
ancora più rilevante tale parafrasi di Giobbe in 
prosa è il fatto che lo “starec” Zosima la pre-
senti come ricordo della sua prima esperienza 
spirituale: una “liturgia ascoltata nella fanciul-
lezza”, sottolineando così implicitamente che 
la liturgia è nell’ortodossia la radice stessa della 
“forma culturale”, che genera la cultura dal 
culto. Zosima dice: «La mamma mi aveva con-
dotto da solo (non ricordo dove fosse quella 
volta mio fratello) nel tempio del Signore, alla 
liturgia del Lunedì della settimana di Passione 
(...). Io guardavo commosso e per la prima vol-
ta, da quando ero nato, ebbi coscienza che il 
seme della parola divina entrava nella mia ani-
ma». Il motivo di questa prima emozione spi-
rituale e di consapevole interiorizzazione della 
Parola, passa attraverso la lettura di Giobbe.

27) Ibidem.

28) Ibidem.
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29) In essi tra l’altro l’Autore annota in rife-
rimento alla parafrasi: «Giobbe amava anche 
gli altri bambini (trasposizione dell’amore). 
non dimenticava neppure gli altri. Fede che 
rivivremo e tutti ci ritroveremo l’un l’altro in 
una armonia universale»; cfr. F.m.dostoevskij, 
Romanzi e taccuini, a cura di e. Lo Gatto, San-
soni, Firenze 1963.

30) L. Pareyson, La sofferenza inutile in Do-
stoevskij, in “Giornale di metafisica” 1 (1982), 
pp. 123-170, ora nella raccolta postuma, Id., 
Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza 
religiosa, a cura di G. riconda e G. Vattimo, 
einaudi, torino 1995. 

31) Una risonanza che ebbe una sua particola-
re incidenza teoretica all’interno della corrente 
sempre viva dello slavofilismo, più incline alla 
recezione di queste problematiche, passate at-
traverso la lezione di Schelling.  In fondo, da 
questo punto di vista, l’idea etico-metafisica 
dostoevskiana è la stessa di quella che Schel-
ling ha svolto in alcune pagine delle Ricerche 
filosofiche sul’essenza della libertà umana,ora in 
Id., Scritti sulla filosofia, la religione, la libertà, 
a cura di L. Pareyson, mursia milano 1975. 

32) Uno dei suoi biografi, Leskovec, lo defini-
sce significativamente «il nuovo Giobbe russo 
dell’inizio del secolo, coinvolto dalle contrad-
dizioni della realtà circostante e dalla rovina 
delle cose più care», cfr. P. Leskovec, Basilio 
Rozanov e la sua concezione religiosa, orienta-
lia christiana, roma 1966, p. 8.

33) Si veda in particolare il penetrante com-
mento di V. rozanov, La leggenda del grande 
inquisitore, a cura di n. caprifoglio, marietti, 
Genova 1989.

34) S. bulgakov, Ivan Karamazov come tipo filo-
sofico, op. cit., p. 83.

35) n. berdjaev, Schiavitù e libertà dell’uomo, 
comunità, milano 1952, p. 102-103.

36) n. berdjaev, La concezione di Dostoevskij, 
einaudi, roma 1945, p. 85.

37) dalle prime opere quali La filosofia della 
tragedia (Dostoevskij e Nietzsche), eSI, napoli 
1950, ad altri scritti fondamentali come Athenes 
et Jérusalem. Un essai de philosophie religieuse, 
Vrin, Paris 1936, fino alla più nota raccolta dal 

titolo Sulla bilancia di Giobbe. Peregrinazione 
attraverso le anime, Adelphi, milano 1991.
38) L. Šestov, Athen et Jerusalem, op. cit., 
p. 456.   
39) L. Šestov, Kierkegaard et la philosophie exi-
stentielle, Vrin, Paris, 1936, p. 72. 
40) L. Šestov, Athen et Jerusalem, op. cit.,
p. 390.

41) Ibidem.

42) L. Šestov,  Sulla bilancia di Giobbe, op. cit, 
p. 211.

43) Per un confronto che evidenzi la radicale 
diversità di impostazione del problema del-
la teodicea all’interno del contesto filosofico 
occidentale rimandiamo in particolare all’ac-
curato studio di G. moretto, Giustificazione e 
interrogazione. Giobbe nella filosofia, Guida, 
napoli 1991; cfr. inoltre S. natoli, L’esperienza 
del dolore. Le forme del patire nella cultura occi-
dentale, Feltrinelli, milano 1986.

44) S. Frank, L’inattingibile. Verso una filosofia 
della religione, Jaca book, milano 1977.

45) P. Florenskij, La colonna e il fondamento 
della verità, rusconi,  milano 1974, p. 205.

46) Ivi.

47) Ivi.

48) Ibidem, p. 211.

49) Su un altro versante del pensiero cristia-
no del novecento, vengono in mente a questo 
proposito le celebri riflessioni del pastore lu-
terano d. bonnoeffer presenti in  Resistenza e 
resa. Nella lettera all’amico e. bethge del 16-7-
46 egli affermava: “Il dio che è con noi, è il dio 
che ci abbandona... il dio che si lascia scacciare 
dal mondo, sulla croce, è un dio impotente e 
debole nel mondo e soltanto così rimane con 
noi e ci aiuta... La bibbia indirizza gli uomini 
all’impotenza e alla sofferenza di dio”.

50) L’intensa e persuasiva argomentazione pro-
posta dalla pensatrice francese ha il suo fulcro 
in questo passaggio: “nella sventura dio è 
assente, più assente di un morto, più assente 
della luce in un sotterraneo completamente 
buio. Una specie di orrore sommerge comple-
tamente l’anima. durante questa assenza non 
c’è nulla da amare.
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La cosa terribile è che, se in queste tenebre 
in cui non c’è nulla da amare l’anima cessa di 
amare, l’assenza di dio diventa definitiva. bi-
sogna che l’anima continui ad amare a vuoto, 
o almeno a voler amare, sia pure con una parte 
infinitesimale di se stessa. Allora viene il giorno 
in cui dio le si  mostra e le rivela la bellezza del 
mondo, come avvenne a Giobbe. ma se l’ani-
ma cessa di amare, cade, già in questo mondo, 
in qualcosa che assomiglia molto all’inferno” 
(S.Weil, Attesa di Dio, rusconi, milano 1972, 
p. 85). molto significativamente lo starec Zo-
sima, perno spirituale de I fratelli Karamazov,  
aveva infatti affermato in un punto cruciale del 

romanzo, che “l’inferno è il tormento di non 
avere più niente e nessuno da amare”.

51) Per un confronto più ampio e sistematico 
su questo aspetto così rilevante per la compren-
sione della spiritualità ortodossa, ci permettia-
mo di rimandare al nostro studio: Memoria e 
risurrezione in Florenskij e Bulgakov, Pazzini, 
Verucchio (rn) 1997.  

52) Questa concezione presente in molti pen-
satori russi è stata più recentemente richiamata 
in diversi scritti da olivier clément. 

53) n. berdjaev, Dialectique existentielle…, pp. 
100; 109. 
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Vivere
il dolore
e la speranza
Itinerari EDB
Edizioni Dehoniane Bologna

Luciano Sandrin

uesto libro vuol parlare del dolore, ma vuole parlare so-
prattutto della speranza: quella grande che soddisfa le in-

quietudini del nostro cuore, ma anche delle piccole speranze 
che ci permettono di continuare a camminare; la speranza, filo 
verde che ci lega alla vita e alle persone, e dirige il nostro senti-
mento.

Q
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“ma voi, preti, suore, religiosi e 
laici che vivete a contatto con il sa-
cro, sapete quello che la gente sof-
fre?”. così mi ha apostrofato una 
mamma, carica di sofferenze. come 
è facile sentire: “Anche la chiesa ci 
lascia soli, il mio parroco non viene 
mai a trovarci”. e la provocazione 
più tremenda è: “che senso ha tutto 
questo dolore? dio dov’è?”. Alle do-
mande che salgono dal mondo della 
sofferenza, vorrei rispondere con tre 
auspici: occorrerebbe che la passione 
divina per chi soffre invadesse tutta 
la chiesa, così da aprire gli occhi, le 
orecchie e il cuore per farsi vicini ad 
ogni sofferenza ed evangelizzare il 
dolore, per far irrompere la Pasqua 
su ogni umano calvario.

1.  Passione per le persone
 che soffrono 

La pastorale della salute è la pa-
storale con le persone che soffrono. 
Afferma Giovanni Paolo II: “La soffe-
renza sembra essere ed è quasi insepa-
rabile dall’esistenza terrena dell’uomo. 
Dato dunque che l’uomo, attraverso la 
sua vita terrena, cammina in un modo 
o in un altro sulla via della sofferenza, 
la Chiesa in ogni tempo dovrebbe in-
contrarsi con l’uomo proprio su questa 

Atti del convegno 2009

La sofferenza trasversale:
ciò che si nasconde dentro ogni dolore

Roberto Vesentini*
Riflessione introduttiva ai workshop 

via”. Il papa conclude: “ed è questa 
una delle vie più importanti” (Salvifici 
Doloris, 3).

L’esperienza del filosofo france-
se, emanuele mounier, è una luce 
che mi ha accompagnato sui sentieri 
della sofferenza, fin dall’adolescenza. 
Afferma mounier: “Incontrare delle 
persone, ecco ciò che attendevo dal-
la vita e comprendevo chiaramente 
che questo voleva dire: incontrare la 
sofferenza. ragazzo dai 12 ai 20 anni 
facevo i sogni che fanno tutti i ragaz-
zi prima di addormentarsi o per le 
strade, quando ci si riempie di aria, 
di futuro, di musiche interiori. me lo 
ricordo molto bene, era sempre nella 
sofferenza, un incidente, una malat-
tia, un lutto che immaginavo l’incon-
tro. ciò non sminuiva affatto la gio-
vinezza, la freschezza, al contrario, 
mi sembrava di non poter figurarmi 
la gioia che attraverso la condivisione 
della sofferenza” (e. mounier, Diari 
e lettere, città armoniosa, pag. 19).

Se parliamo di pastorale, il riferi-
mento è dio, pastore del suo popolo. 
dio va incontro alla sofferenza del 
suo popolo. tra i passi più commo-
venti e appassionanti dell’Antico te-
stamento, ci sono i versetti finali del 
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capitolo secondo del Libro dell’eso-
do. dio ascolta i gemiti del popolo, i 
suoi lamenti e se ne prende pensiero, 
perché ricorda la sua alleanza (cfr. es 
2, 23-25). La stessa passione si avverte 
nei primi versetti del capitolo terzo, 
in cui dio osserva la miseria del po-
polo, ascolta le sue grida, conosce le 
sofferenze e scende per liberare (cfr. 
es 3,7-8). È un dio di misericordia, 
dal cuore che ascolta, si commuove, 
si interessa, conosce e interviene per 
liberare. È una pagina che potrebbe 
rappresentare il modo di fare pasto-
rale della chiesa, di ogni parrocchia, 
di ogni cappellania. ci sono occhi, 
cuore, mani, orecchie, intelligenza, 
gambe, che diventano passione, con-
divisione, solidarietà con le persone 
sofferenti. 

Gesù, come raccontano i Vangeli, 
va incontro alle persone sofferenti. 
“Gesù ha incontrato molti malati fi-
sici, mentali, infermi. Gesù cura i ma-
lati e se ne prende cura. Si coinvolge 
profondamente con i malati, prova 
compassione per loro, si lascia ferire 
dal dolore degli altri. Gesù si fa vici-
no, parla con loro, li tocca, li guarisce. 
L’avvento del Regno di Dio proclama-
to da Gesù tocca l’uomo intero, secon-
do il disegno originario e definitivo del 
Padre” (P. coda, Quando a soffrire è il 
Figlio dell’uomo, camilliane).

La passione di dio e di Gesù di-
ventano passione della chiesa con 
la preghiera. San Vincenzo de’ Pao-
li suggeriva: “Preghiamo dio che ci 
doni lo spirito di misericordia e di 
amore, che ce ne riempia e che ce lo 

conservi” (S. Vincenzo de’ Paoli, Let-
tere e conferenze spirituali, Liturgia 
delle ore, IV, pag. 1313).  

Se l’amore di dio è chiesto con 
insistenza, come fa pregare la chiesa 
“dio Padre di misericordia, donaci 
lo Spirito dell’amore, lo Spirito di 
tuo Figlio”, allora gli occhi diventa-
no capaci di “vedere le necessità e le 
sofferenze dei fratelli, la sua parola 
illumina e riscalda per confortare gli 
affaticati e gli oppressi, per giungere 
a dedicare la vita al servizio dei po-
veri e dei sofferenti” (cfr. Preghiera 
eucaristica Vc). 

Una delle immagini del Vangelo 
che più commuovono è Maria sotto 
la croce, ai piedi del Figlio crocifisso. 
“Stabat” è l’atteggiamento che indica 
come stare accanto a chi soffre, vi-
vendo il mistero del dolore come un 
mistero d’amore.

2. La sofferenza delle persone

Quotidianamente incontriamo del-
le persone che sono uomini e donne 
dei dolori, come Gesù. La sofferenza 
attraversa tutta la persona, la soffe-
renza di una persona coinvolge tutta 
la famiglia, gli amici, e tutti giovani, 
adulti vecchi, donne e uomini, di 
ogni ceto, di ogni razza sono soggetti 
alla sofferenza, è proprio trasversale. 

Ho visto la preoccupazione di due 
genitori per il loro figlio disabile; lo 
spavento di altri quando hanno sco-
perto che il loro bambino aveva un 
male terribile che non lasciava spe-
ranza; la paura di Luca, un ragazzo di 
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28 anni, tormentato dal suo disturbo 
ossessivo compulsivo; lo strazio lace-
rante di due giovani sposi a cui viene 
comunicato che il loro figlio nascerà 
con qualche problema; l’attesa sner-
vante per sapere di che tipo è il tu-
more diagnosticato; la tristezza, con i 
suoi colori cupi, senza luce, che colma 
tanti cuori, giorno e notte. 

Ho ascoltato le angosce di una 
mamma (sono tante mamme in real-
tà afflitte e preoccupate!) che vede 
nel figlio schizofrenico la propria fine 
(“non ce la faccio più!”); la stanchez-
za e la disperazione della mamma di 
nicola, colpito al cervello al momento 
del parto, perché si sente sola e dio, 
dice piangendo, mi ha rubato il mari-
to; il tormento di Andrea, sposato con 
tre figli, in metastasi e schiacciato da 
dolori che neanche la morfina è capa-
ce di attenuare; la noia e il vuoto di 
miriam, che ha perso marito e figlia, 
e non trova pace in nessun posto; la 
rabbia di nicolò che ha la moglie ma-
lata di Alzheimer e scappa via di casa 
al mattino presto e torna tardi la sera 
perché gli è insopportabile starle ac-
canto; il sordo rancore di Giorgio a 
cui sono morti due figli ancora bam-
bini, e uno è rimasto tetraplegico, ora 
gli è morta la moglie di tumore; il sen-
so di colpa che perseguita Guido, che 
non lo fa dormire di notte da perdere 
il lavoro. 

conosco la sofferenza trasversa-
le di claudia, malata di tumore, che 
dice: “la mia vita è legata al cancro”, 
si sente esausta, sempre più debole e 
fragile, i suoi progetti e piani sono sta-

ti stravolti, fatica a capire cosa vuole 
dio da lei; e poi l’indifferenza, l’aridi-
tà, soprattutto l’abbandono da parte 
degli amici, che le fanno versare molte 
lacrime, “la solitudine è la cosa più do-
lorosa che un essere umano possa pro-
vare” ribadisce; tutto attorno si è fatto 
deserto, nessuna telefonata, niente! 
Usata, umiliata, emarginata. Anche in 
famiglia deve soffocare il dolore, per 
non appesantire maggiormente, so-
prattutto i figli. con il marito che sem-
pre l’ha amata e ancora la ama non c’è 
comunione, perché la malattia invece 
di avvicinarli li ha allontanati, il mari-
to non vuole sentir parlare di cancro e 
di morte. claudia parla di sofferenza 
trasversale quando le arriva la paura 
del domani fino a sentirsi soffocare e 
paralizzare.

È difficile, dice, non sentirsi trafit-
ti al solo pensiero di doversi staccare 
dalle persone che ami, anche se colti-
va la speranza di ritornare alla casa del 
Padre e della mamma celesti. Fa male 
vedere negli occhi della figlia la paura 
di perdere la mamma. A volte chie-
de al Signore di non soccombere alla 
depressione e al desiderio di lasciarsi 
andare, perché qualche volta questo 
pensiero le frulla per la testa.

“basta Signore! non ce la faccio 
più! Perché Signore, perché tanto 
dolore nel mondo? Perché tanta sof-
ferenza? Perché tanto male e tanta in-
giustizia? Perché tanti bambini, tanti 
innocenti piangono? Perché? cosa 
Fare? Perché Signore?” (c. magliet-
ta, Perché il dolore? La risposta della 
Bibbia, pag. 8).

att i  del  convegno
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3.  Cosa si nasconde
 dentro ogni dolore?

cosa nascondono le sofferenze? 
cosa c’è dentro il dolore?

contengono disperazione, tanta 
solitudine, preoccupazione, pau-
ra, tormento, angoscia, lacerazione, 
strazio, grida, lamenti, depressione, 
pianto, stanchezza, noia, vuoto, sen-
so di colpa, è un grande Venerdì san-
to che abbraccia l’intera umanità. c’è 
in ognuno di noi un venerdì.

ma il venerdì per i credenti prepa-
ra e nasconde la domenica, la risur-
rezione, la speranza, la gioia, passan-
do attraverso il sabato santo, fatto di 
ascolto, di preghiera, di riflessione, 
di attesa. 

Vorrei cogliere il positivo del do-
lore, perciò ho scelto alcuni testimo-
ni per raccontare il loro mistero pa-
squale: è un grande magistero a cui 
dovremmo dare ascolto. 

Emanuele Mounier, nelle lettere 
alla moglie, riguardo alla loro bam-
bina, di nome Francesca, colpita da 
encefalite acuta, scrive: “che sen-
so avrebbe tutto questo se la nostra 
bambina fosse soltanto una carne 
malata, un po’ di vita dolorante e non 
invece una bianca piccola ostia che ci 
supera tutti, un’immensità di mistero 
e di amore che ci abbaglierebbe se lo 
vedessimo faccia a faccia!” (e. mou-
nier, Diari e lettere, città armoniosa, 
pag. 312). di fronte a tutta la miseria 
degli uomini, tutte le lacerazioni de-
gli uomini, coloro che odiano, ucci-
dono e coloro che sono odiati, uccisi, 

deformati per tutta la vita, e tutto il 
cinismo dei ricchi, emanuele sente 
interiormente e dolcemente una voce 
che dice: “datemela per loro”. e ag-
giunge nello scritto alla moglie “soa-
vemente, insieme, cuore a cuore, sen-
za conoscere se egli se la terrà o ce la 
ridarà, ci prepariamo a donargliela”. 
Parla del dolore trasfigurato. “È mol-
to bello essere cristiani per la forza 
e la gioia che l’essere cristiani dà al 
cuore, la trasfigurazione dell’amore, 
dell’amicizia, delle ore, della mor-
te. e poi ci si dimentica della croce 
e della veglia sul monte degli Ulivi” 
(id., pag. 313). con coraggio egli af-
ferma che non è capitato loro una di-
sgrazia, ma sono stati visitati da qual-
cuno molto grande, e “ci mettiamo in 
silenzio dinanzi a questo nuovo mi-
stero, che a poco a poco ci ha pervaso 
della sua gioia”. dice che “avvicinan-
dosi al letto di Francesca ha avuto la 
sensazione di avvicinarsi ad un altare, 
a qualche luogo sacro dove dio par-
lava attraverso un segno e si è messo 
in adorazione. e pregando intensa-
mente, contemplando la sua bambi-
na l’ha vista come in contatto diretto 
con la vita divina, così da chiedersi: 
“Quali splendori si nascondono allo-
ra in questo piccolo essere che non sa 
dire nulla agli uomini?”. Giungendo 
alla vetta della fede, dice: “chi sa se 
non ci è domandato di custodire e di 
adorare un’ostia in mezzo a noi, senza 
dimenticare la presenza divina sotto 
una povera materia cieca! mia picco-
la Francesca, tu sei per me l’immagi-
ne della fede, quaggiù la conoscerete 
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in enigma e come in uno specchio” 
(id., pagg., 322-323). 

Jean Vanier, figlio del Governato-
re del canada, dopo il periodo in ma-
rina militare e la laurea e l’insegna-
mento della filosofia, decide di vivere 
con raphael e Philippe, disabili fisici 
e mentali in una casetta che diventa la 
prima delle attuali 112 Arche, sparse 
in tutto il mondo (cosa s’intende per 
Arca? “Si rifà al passo della Genesi 
che narra la storia di noè. L’Arca è 
la prima alleanza fra dio e l’umanità. 
Perciò c’è tutta la visione di una nave 
in cui accolgono persone che sono 
nel dolore. È il luogo in cui sono sal-
vati. È il luogo dell’alleanza”).

nei cuori di raphael e di Philippe, 
Vanier scopre non solo dolore im-
menso, ma anche bellezza e gentilez-
za, capacità di comunione e di tene-
rezza. comincia a capire vagamente 
in che modo il fatto di vivere con loro 
può trasformarlo, non sviluppando la 
sua intelligenza, il suo talento di le-
adership, ma risvegliando le qualità 
del suo cuore, il bambino dentro di 
lui. Sta capendo che amare qualcu-
no significa essere pronto a perdere 
tempo per lui. Quel lui che tocca e 
plasma. comprende che i poveri 
hanno bisogno di relazioni d’amore 
e di libertà.

Fra i disabili scopre il linguaggio 
del cuore (K. Spink, Una vita di co-
munione. Jean Vanier e l’Arca, San 
Paolo, pag. 81).

Claudia Koll attraversa l’Italia a 

raccontare l’amore di dio e la sua 
fede ritrovata nei “deboli”.

“A ciro e agli altri sieropositivi di 
una casa famiglia di roma ho fatto 
il primo annuncio, ho raccontato di 
cristo che salva e abbiamo inizia-
to ogni giorno ad andare alla messa 
nella mia parrocchia... non era un 
obbligo, semplicemente poi stavamo 
bene, quella Parola consolava e istrui-
va, mentre l’eucaristia fortificava”. 
e quando, nell’ora estrema, claudia 
nei loro occhi vede la paura di mori-
re, in ognuno di loro riscopre il Gesù 
umanissimo del Getsemani che suda 
e piange, ricorda che ciò che farete al 
più piccolo di voi lo avrete fatto a me e 
approda finalmente all’amore: “non 
un amore che consuma, come quello 
che avevo scelto prima, ma che sazia, 
e che ha scongelato il mio cuore” (L. 
bellaspiga, La festa di Avvenire, Av-
venire 30 luglio 2009). 

 
La mamma di un Vescovo. mon-

signor Vincenzo Savio, Vescovo di 
belluno e Feltre, nell’esporre la sua 
esperienza di malattia, raccontava di 
sua mamma: 

“Lei mi ha insegnato a leggere con 
fede questa esperienza, mi ha inse-
gnato prima di tutto e in forma molto 
forte, che il dolore è il luogo dove si 
manifesta la redenzione del Signore.

dolore come luogo redentivo, luo-
go teologico della redenzione. e mi 
diceva sempre un’altra cosa: “reden-
tivo per sé, per essere io guarita dei 
miei peccati, essere io purificata dal 
male che c’è in me, dal male spiritua-
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le che c’è in me”; ma anche redentivo 
nei confronti della sua famiglia, in 
quanto intercedeva per la redenzione 
dei suoi figli, per garantire i suoi figli 
dal male, per proteggere i suoi figli, 
più che dal male fisico, dal maligno; e 
non solo i suoi figli ma anche il mon-
do, la comunità” (V. Savio, La mia ma-
lattia alla luce di una lunga catechesi, 
convegno nazionale direttori Uffici 
diocesani per la Pastorale della sani-
tà, chianciano, 23-25 giugno 2003). 

Maria Grazia è una ragazza nata 
in Svizzera, vive a roma un’infan-
zia difficile, vagabonda in varie città 
d’Italia, dove tenta più volte il suici-
dio a causa di una vita disordinata, 
finchè dopo essere caduta nella spi-
rale della droga approda a Verona, 
in un centro per tossicodipendenti. 
mente è curata per uscire dal tunnel 
della droga, le subentra un tumore, 
un brutto carcinoma con micrometa-
stasi sparse nell’intestino. Un giorno 
che vuole farla finita con una siringa 
che contiene una super dose di droga, 
il suo cagnolino con una zampata le 
fa saltare tutto. ci rimane molto male 
ma capisce che deve vivere, addirit-
tura scrive: “Gli eventi si combinano 
in un incastro perfetto… comincio a 
pensare che lassù qualcuno mi ama”.

Ha lasciato un commovente testa-
mento in cui scrive: “mio dio… È la 
prima volta, questa, che mi rivolgo a 
te, in totale pace, gioia, serenità. In 
altre circostanze durante tutta la vita 
ti ho scritto urlando tutta la mia rab-
bia, il mio dolore, la mia incapacità 

di credere…
“mi sento trasformata e rigenera-

ta, avvolta da quella pace, quella sere-
nità interiore che in duri anni di vero 
e proprio tormento nei confronti di 
questa vita, ho solo sognato. oggi 
questa pace mi appartiene, è un mi-
racolo e ancor più ho come la strana 
sensazione che non andrà più via da 
me. mio dio, che grande cosa sei!

ti ho urlato, ti ho offeso, ti ho be-
stemmiato, ho fatto quasi tutto quel-
lo che tu chiedi di non fare… Io l’ho 
fatto… io sono qui… sono qui per 
dirti grazie” (da un racconto di maria 
Antonietta Serugeri, medico).

Benedetta Bianchi Porro nata a 
Forlì nel 1937, da giovane è venuta 
ad abitare a Sirmione, brescia, dio-
cesi di Verona, dove è morta nel 
1964. Ho trovato straordinario e af-
fascinante scoprire cosa si nasconde 
dentro le sue grandi sofferenze.

“L’abbandono, ecco il segreto di 
benedetta” (Padre Gabriele). È pro-
prio un segreto da cogliere: spesso 
benedetta si abbandona nel Signore.

Accerta che la preghiera le fa supe-
rare ogni ostacolo: “Appoggiata alla 
sua spalla, non più misera, incerta, 
povera, ma ricca nello spirito perché 
pregandolo Lui non mi ha cacciata” 
(a Padre Gabriele). 

La croce l’ha portata a incontra-
re Gesù come un amore. “Allora lo 
chiamo con amore, ai suoi piedi e Lui 
dolcemente mi fa posare la testa sul 
suo grembo”. Alla mamma sussurra: 
“Io credo all’amore disceso dal cielo, 
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a Gesù cristo e alla sua croce glorio-
sa. Sì, io credo all’amore”. 

con il progredire della malattia e 
della sofferenza è cresciuta in bene-
detta la consapevolezza che il mistero 
del dolore diventava mistero di amo-
re. Il mistero è la rivelazione di una 
lenta e quotidiana sequela di Gesù 
che porta alla trasformazione del do-
lore in amore. “mi ritrovo nell’orto 
degli ulivi. che fatica mio dio, ma 
voglio donare con gioia… Sto bene, 
sono felice perché ho compreso che 
‘sine effusione sanguinis non fit re-
missio’ (senza effusione di sangue 
non c’è salvezza)”. “Lui è venuto, 
mi ha consolata, mi ha accarezzata 
nei momenti di paura e di dolore più 
forte, proprio quando tutto mi pare-
va crollato” (a Umberto). Assimilan-
dosi a Gesù crocifisso, benedetta si 
è consumata, assumendo in lei la sua 
passione d’amore, facendosi carico 
del male dell’umanità.

La carne crocifissa di Gesù è la 
manifestazione piena di dio come 
amore folle per l’uomo e per la don-
na, amore infinito che si ritrova per-
dendosi, riempiendo di luce ogni te-
nebra. benedetta è entrata in Gesù e 
nel suo abisso di amore: “Signore mi 
hai segnato col fuoco del tuo amore” 
(a roberto).

A benedetta si addice la figura del 
cireneo. È stata compagna di Gesù 
nel momento decisivo della reden-
zione, l’ha aiutato a portare la croce 
del suo amore per il mondo, condivi-
dendo le pene di tante persone. “So 
soprattutto che bisogna morire per 

aiutare gli altri a vivere. Se il chicco 
caduto in terra non muore non darà 
pane e pace” (a Sofia). benedetta, 
come la donna che versa il vasetto 
di profumo sui piedi di Gesù, segno 
del suo dono totale, è stata accanto a 
Gesù col dono di sè. La donna dona 
e si dona. nel gesto di dare a cristo, 
tutto si trasforma in profumo. Il pro-
fumo è per gli altri. L’incontro con 
Gesù l’ha portata a trovare il signifi-
cato del vivere, del soffrire, tanto che 
in lei tutto è diventato gioia.  bene-
detta è un mistero pasquale vivente: 
la passione, la sofferenza, il disfaci-
mento, l’assurdità in cristo crocifisso 
diventano risurrezione. mistero di 
dolore è mistero di amore. benedetta 
scrive che l’amore di dio rende tutto 
facile. La potenza dell’amore ha reso 
il suo pellegrinaggio un continuo 
passaggio dalla morte alla vita, dalla 
passione alla risurrezione. “che fati-
ca, mio dio, che fatica… Quanto ho 
sofferto… la mia croce è più pesante 
di quella che posso portare ma voglio 
donare con gioia, non per forza” (a 
maria Grazia). maria elisa riporta 
l’inno alla gioia di benedetta: “Gio-
ia di vivere, gioia di soffrire, gioia di 
sentirsi parte del creato e del creato-
re, gioia per l’acqua che scorre, gioia 
per le meraviglie del pensiero e del-
lo spirito, gioia di morire per vivere 
nella gioia” (Oltre il silenzio, Diari e 
lettere di Benedetta). 

Conclusione

di fronte al dolore e alla sofferen-
za nascono interrogativi. Gesù e alcu-
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ni testimoni non hanno dato risposte, 
hanno dato se stessi. e nel dono non 
solo hanno trovato pienezza di vita e 
gioia, ma anche redenzione e salvez-
za per l’umanità. 

Perché dentro il dolore si nascon-
de una fecondità misteriosa. 

dentro la carne dolorante di una 
bambina, Francesca, si nasconde una 
piccola ostia bianca, evento di dono 
e d’amore.

dentro il dolore di raphael e di 
Philippe, accolti da Vanier, si nascon-
de la comunione, l’amicizia.

dentro l’esperienza di claudia 
Koll si nasconde la conversione. 

nella vita della mamma del Ve-
scovo si nasconde la sofferenza come 
luogo di redenzione. 

In maria Grazia e nelle sue disgra-
zie si cela una storia d’amore. 

In benedetta e nelle sue sofferen-
ze si nasconde qualcosa di divino.

Gesù, con il suo amore che l’ha 

portato al dono di tutto se stesso “li 
amò sino al compimento” (Gv 13, 1), 
trasforma la sofferenza-croce, simbo-
lo della massima ignominia in segno 
di vittoria. ogni sofferenza può esse-
re cambiata, ogni situazione dispera-
ta può essere mutata, ogni oscurità 
può essere illuminata, ogni dolore 
può essere trasformato in vita nuo-
va. nulla esiste che non possa essere 
trasformato (cfr. A. Grun, La croce, 
immagine dell’uomo redento, mes-
saggero, Padova). 

nell’essere compagni di viaggio di 
chi soffre, siamo chiamati a diventare 
missionari di quest’amore e di questa 
luce, per scrivere ogni giorno pagine 
di Vangelo, dove ogni calvario può 
essere trasformato in esperienza di 
risurrezione.

la soFFerenza trasversale (r. vesentini)

* Incaricato diocesano dell’Ufficio per la Pa-
storale della Salute di Verona.



50

La “protagonista” indiscussa di 
questi giorni di convegno è stata la 
sofferenza, di dio e dell’uomo, vista 
sotto l’aspetto teologico, trasversale e 
quindi spirituale e pastorale. 

ora però vogliamo andare… ol-
tre la sofferenza e il dolore, vogliamo 
dare la scena, prospetticamente, alla 
guarigione e alla cura, che sono si-
tuazioni immediatamente successive 
alla sofferenza e al dolore, anche se 
alcuni esperti affermano che la stessa 
malattia può diventare “luogo”… di 
guarigione. 

mi è stato chiesto una riflessione 
“prospettica”, forse perché la soffe-
renza, il dolore sono situazioni che 
hanno bisogno, per essere adeguata-
mente vissute, di una prospettiva che 
le porti oltre, che le trascenda, che le 
accompagni verso porti più sicuri e 
ameni, più soleggiati e pieni di vita, 
più forieri di speranza e di futuro; 
verso quindi il loro superamento, ver-
so, cioè, la guarigione e la cura, totali, 
in una parola verso la salvezza.

ecco la semplice riflessione che 
voglio comunicarvi.

Inizio con una costatazione di 
fondo. È una costatazione sulla qua-
le mi soffermo pensando di parlare a 
persone che incontrano ogni giorno 

Atti del convegno 2009

Oltre la sofferenza,
verso la guarigione e la cura

Adriano Moro*
Riflessione prospettica

malati, sofferenti nel corpo e nell’ani-
ma.

La pubblicità su tutti i mezzi di 
comunicazione, se ci si fa caso, pre-
senta le persone tutte belle, in ottima 
forma e felici, ma la cronaca e l’espe-
rienza quotidiana, invece, ci dicono 
che la storia dell’uomo è attraversata 
da un malessere che la scarnifica e 
che la segna in modo determinante. 

di questo malessere partecipa tut-
to il creato. Lo dicono ormai tanti 
esperti ambientalisti, naturalisti, geo-
logi, ma forse possiamo constatarlo 
anche noi, che la terra è malata, che i 
rapporti tra i popoli sono malati, che 
i rapporti in famiglia sono malati, che 
la nostra vita intima è malata.

Questa “malattia” è la conse-
guenza di relazioni disturbate: con 
la terra, tra i popoli e con noi stessi. 
Questa malattia – che tocca la vita in-
tima – è anch’essa segno di una frat-
tura nell’armonia del corpo umano e 
nell’armonia tra corpo e dimensione 
spirituale dell’uomo.1

dice infatti Luciano manicardi in 
un suo articolo: «Per la Scrittura la 
vita è relazione con Dio e con gli altri 
uomini e la malattia e il dolore, sono 
un attentato alla pienezza della vita 
non solo per la diminuzione delle for-



51

ze e per le menomazioni che provoca a 
livello fisico, ma anche per la minaccia 
o l’incrinatura dell’intera sfera rela-
zionale che essa comporta».2 

La malattia, in genere, è il segno di 
un disturbo organico o fisiologico che 
rivela la fragilità dell’esistenza umana, 
ma è anche il frutto di una spaccatura 
e di una conflittualità tra i limiti del 
corpo umano e le proprie idealità.  La 
malattia, con il conseguente dolore e 
sofferenza, in un modo o in un altro 
tocca la vita di tutti, connota la storia 
umana e – ciò che è più importante 
per noi operatori – la qualifica come 
bisognosa di guarigione e di salvezza. 
Proprio perché la malattia è frutto 
di una “spaccatura”, come abbiamo 
detto, essa provoca sofferenza, una 
sofferenza che è non solo fisica, ma 
è anche, e forse soprattutto, psichica 
e spirituale.

La sofferenza è un’esperienza, che 
investe l’uomo nella sua interezza, e 
siccome la malattia fa parte del vis-
suto più che del pensato, dice mario 
bizzotto, filosofo camilliano, in un 
suo articolo, «apre un abisso buio, sul 
quale l’intelligenza non è in grado di 
fare luce, proprio per questo diventa 
una sfida. Tale lo è non solo per la ra-
gione ma anche per la fede, che non 
risolve il mistero, ma lo ripropone in 
modo più acuto».3

chi soffre, dice mongillo in un 
suo articolo intitolato “Il mistero 
della malattia”: «spesso teme di es-
sere punito, abbandonato nelle mani 
di poteri oscuri, occulti, da cui non si 
viene fuori. È soprattutto la relazione 

con Dio e il suo modo di intervenire 
nella storia che diventa problematico 
in queste situazioni. I perché a questo 
riguardo incalzano a ritmo crescente. 
Perché infierisce contro di me, di noi? 
Perché non inter viene? Perché tace? 
Perché non risponde al grido della sof-
ferenza? Perché non ha compassione? 
Sono tutte domande intrise di dolore e 
di pena, così vicine e lontane dal ‘per-
ché?’ del Cristo dell’agonia: l’interro-
gativo più accorato e sconvolgente gri-
dato in contesto di dolore».4 

dopo questa constatazione inizia-
le cerchiamo, ora, di “andare oltre”, 
facendo riferimento alla Sacra Scrit-
tura, dove crediamo di poter trovare 
qualche risposta. 

di fronte a questi “perché” la ri-
flessione teologico spirituale, in 
passato, ha sottolineato, in modo 
preponderante, come l’accettazione 
della malattia, delle avversità fisiche, 
del dolore e della sofferenza, fosse 
un elemento fondamentale per la 
compartecipazione alle sofferenze di 
cristo, per la salvezza propria e del 
mondo. 

oggi, invece, l’antropologia teolo-
gica, invita a fare un salto in positivo, 
mettendo in evidenza come anche la 
ricerca di guarigione e di cura, in una 
parola, la ricerca della salute, sia un 
segno e un mezzo di salvezza.   

Questo nuovo orizzonte si apre 
grazie all’approfondimento biblico, 
dal quale emerge che dio, amante 
della vita, non ci chiede sacrifici, ma 
ci coinvolge nella misericordia. 

oltre la soFFerenza verso la guarigione e la cura (a. moro)
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nell’Antico testamento, nel Li-
bro dell’esodo, egli infatti dice: «Io 
sono JHWH, colui che ti guarisce» (es 
15,26).  consapevole di questo atteg-
giamento di dio, il pio israelita nella 
preghiera, con confidenza, può dire: 
JHWH è «colui che perdona tutte le 
tue colpe, è colui che guarisce tutte le 
tue malattie» (Sal 103,3), ed anche: 
il Signore è colui «che risana i cuo-
ri affranti e fascia le loro ferite» (Sal 
147,3).  dio, quindi, guarisce perché 
ama, come ci ricorda il profeta osea: 
«Li guarirò dalla loro ribellione, li 
amerò di vero cuore» (os 14,5).5

L’amore e il perdono divino com-
portano, per colui che è guarito, 
l’accesso a una dimensione nuova 
dell’esistenza, e ad una nuova relazio-
ne con il dio della vita. ecco la vera 
guarigione per il pio israelita: l’acces-
so ad una nuova esistenza in dio, in-
trisa di misericordia e di amore.

nel nuovo testamento Gesù è 
colui che rende visibile questo atteg-
giamento di misericordia e di amore 
del Padre.

dai Vangeli, infatti, emerge che 
egli fa conoscenza con molti malati, 
e nei loro riguar di non solo svolge 
un’attività di evangelizzazione, ma 
svolge anche, e in maniera massiccia, 
un’attività terapeutica: «Gesù andava 
attorno per tutta la Galilea, insegnan-
do nelle loro sinagoghe e predicando 
la buona novella del regno, e curando 
ogni sorta di malattie e di infermità 
nel popolo» (mt 4,23).  e i Vangeli, 
poi, ci raccontano ancora che Gesù 
ha incontrato molte persone afflitte 

da svariate malattie, e a queste perso-
ne, in vario modo segnati dal dolore 
e dalla sofferenza nel corpo e nello 
spirito, egli non predica mai la ras-
segnazione, non chiede mai di offrire 
la sofferenza a dio, come forse fac-
ciamo noi, troppe volte, con i malati 
che incontriamo. egli – come affer-
ma manicardi – ha sempre pensato 
alla malattia come “un attentato” alla 
pienezza dell’umanità di una persona, 
in quanto limitante la sua libertà, un 
male che mortifica l’uomo. Per que-
sto Gesù si rapporta  con la malattia e 
la sofferenza con piglio liberatore: la 
malattia e la sofferenza sono un male 
da cui liberare la persona colpita, per 
restituirle un’umanità integra, vitale 
e armonica; lo richiede il senso della 
sua missione di salvezza che egli non 
restringe, in maniera riduttiva, alla 
sola sfera dello spirituale o dell’ani-
ma, ma allarga anche alla sfera del 
corpo o della relazione con se se stes-
si e con gli altri, col mondo.6

nel guarire Gesù, però, non fa 
ricorso a gesti magici. Uno dei verbi 
che gli evangelisti usano per descri-
vere questa sua attività è therapeùein 
(curare) usato 36 volte, mentre il verbo 
iàsthai (guarire) è usato 19 volte. nel 
greco classico – afferma sempre ma-
nicardi – il verbo therapeuein, prima 
che curare, significa servire, significa 
onorare una persona, significa aver-
ne sollecitudine, significa “prendersi 
cura”, e quindi, dedicarsi al malato, 
farsi carico delle sue malattie e debo-
lezze, seguire e favorire il processo 
che lo porta alla guarigione.  La sua 

att i  del  convegno
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azione terapeutica avviene all’interno 
di una relazione. 

di Gesù, nei Vangeli spesso viene 
detto che di fronte ai malati ascolta 
il loro grido, prova compassione, si 
coinvolge nella loro sofferenza, si fa 
vicino, li tocca lasciandosi personal-
mente contaminare dal loro malesse-
re, e stabilisce una relazione perso-
nale con loro. Gesù vede nel malato 
una persona, ne fa emergere l’unicità 
e si relaziona a lui con la totalità del 
suo essere, cogliendone la ricerca di 
senso, vedendolo come una creatura 
capace di preghiera e segnata di fra-
gilità, mossa da speranza e disposta 
all’apertura di fede, desiderosa non 
solo di guarigione, ma anche di ciò 
che può dare pienezza all’intera sua 
vita. Il Gesù terapeuta manifesta che 
ciò che conta è la persona malata, non 
la sua malattia e, per portarlo oltre la 
sua sofferenza, bisogna prima quindi 
entrare in una relazione terapeutica e 
sanante con lui. 

matteo, per esempio, ricorda: 
«vide una gran folla e sentì compas-
sione per loro e si prese cura dei loro 
malati» (mt 14,14).  

È all’interno di questa relazione 
che egli restituisce all’altro la capa-
cità di acquistare un atteggiamento 
nuovo e di ritornare a comunicare 
con se stesso con gli altri e con dio.  
L’azione terapeutica di Gesù mira 
certamente a ridare guarigione fisica 
a chi gli sta dinanzi, ma non si fer-
ma a questa, la cura della salute fisica 
prelude alla vita piena, alla salvezza e 
alla liberazione globale dell’uomo. 

dopo aver posto il segno della 
guarigione, spesso Gesù dice al suo 
interlocutore: «Alzati e va’ in pace: 
la tua fede ti ha salvato» (Lc 17,19-
7,50-8,48). È come se dicesse: “risor-
gi e apriti, cammina da vivente, il mio 
abbraccio, il mio respiro, ti ha dato un 
cuore nuovo, occhi nuovi, ha ridato un 
orientamento nuovo alla tua vita quin-
di: va’ in pace, porta in te l’armonia di 
Dio e vivi in armonia con te stesso e 
con gli altri”.7

Alla luce del dato evangelico, la 
chiesa, fin dai primi secoli, ha con-
siderato cristo come il medico. ori-
gene ricordando la promessa di Gesù 
Io sono con voi tutti i giorni fino alla 
fine del mondo, evidenziava: «Sappi 
vedere (nei Vangeli) che Gesù guari-
sce ogni debolezza e malattia, non solo 
in quel tempo in cui queste guarigioni 
avvenivano secondo la carne, ma che 
ancora oggi guarisce; sappi vedere che 
non è disceso solamente tra gli uomini 
di allora, ma che ancora oggi discende 
ed è presente».8

Alla luce di questo convincimento 
il documento del concilio Vaticano 
II, Sacrosanctum Concilium, al nume-
ro 5, facendo esplicito riferimento a 
Sant’Ignazio di Antiochia, ci ricorda 
che cristo è ancora oggi “medico di 
carne e di spirito”, e lascia intravede-
re (considerato il contesto liturgico) 
una connessione tra il vissuto litur-
gico, in tutte le sue espressioni, e la 
guarigione.

e allora voglio qui proporvi un 
piccolo grande suggerimento: la pre-
ghiera!

oltre la soFFerenza verso la guarigione e la cura (a. moro)
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È chiaro che tutta l’esperienza 
cristiana se è innervata seriamente 
dal respiro di cristo è esperienza te-
rapeutica, ma qui vorrei sottolinea re 
questo rapporto stretto tra preghie-
ra, guarigione e cura. 

tenendo conto di questo orizzon-
te, è opportuno cogliere l’interroga-
tivo che si pone e. Peyretti su un nu-
mero della rivista Servitium del 2005: 
«Pregare per guarire? Da sempre chi 
ha pietà religiosa prega per i malati, 
e i malati pregano o per guarire o per 
mettersi nelle mani di Dio. (...) Oggi 
siamo portati, davanti alla malattia, 
e alla sofferenza… ad accantonare la 
preghiera affidandoci del tutto alla 
medicina. Sarebbe un riduzionismo 
scientista. (...) Sarebbe ignorare che la 
malattia e la sofferenza è un evento 
che probabilmente non è tutto leg-
gibile sotto l’occhio del chirurgo o il 
microscopio dell’analista, ma ci coin-
volge nella nostra intera realtà e nelle 
nostre relazioni».9

La malattia ci coinvolge nella 
nostra intera realtà e nelle nostre 
relazioni, abbiamo detto, ma anche 
la preghiera è evento, è esperienza 
di profonda relazione, e per questo 
è via di guarigione, e per questo la 
preghiera può diventare un’espe-
rienza terapeutica. ovviamente qui 
parliamo di una preghiera che non 
è blaterare parole, non è esigere o 
comprare un favore, né esperienza di 
attese miracolistiche, ma un lasciar-
ci coinvolgere da Gesù a invocare, 
come faceva lui, il Padre. 

In questa invocazione c’è il desi-

derio (come figlio) di vivere insieme 
a questo Padre l’esperienza che si sta 
facendo, parlandone a lui e ascoltan-
do i suggerimenti dello Spirito. ci 
riferiamo, quindi, ad una preghie-
ra nella quale deve prevalere l’at-
teggiamento teologale, aperto a una 
relazione soprannaturale con dio, a 
partire dalla viva consapevolezza che 
siamo sempre figli e, a volte, figli ma-
lati, feriti, sofferenti. 

È attraverso questa relazione in-
tima che si fa preghiera, che noi av-
vertiamo, che possiamo aiutare per-
ché l’avvertano anche le persone che 
ogni giorno incontriamo nelle corsie 
ospedaliere; piano piano si apre un 
varco nel buio, piano piano scende 
come pioggia benefica o come un 
raggio di sole la misericordia di dio, 
che è spazio creativo il quale rigene-
ra e fa affacciare alla vita in modo 
nuovo. 

Questa presenza misericordio-
sa che scende sulle ferite dell’uomo 
forse non opera la guarigione così 
come ce l’aspettiamo, ma certamente 
ci cura, nel senso che si prende cura 
di noi ed è luce che ci indica la via 
da percorrere per vivere e riscattare 
la malattia e il dolore dal non senso, 
dall’assurdo, dal nulla.10

Vorrei qui citarvi allora – per 
concludere – una pensiero di J. mol-
tmann: «Il segreto del guarire che 
conduce alla salvezza totale è questo: 
le piaghe sono guarite da altre piaghe. 
Gesù aiuta non col suo pieno dominio 
della malattia, del dolore e la mor-
te, ma con la sua dedizione alla sof-

att i  del  convegno
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ferenza e la sua obbedienza fino alla 
morte in croce. Gli idoli del potere e 
del successo non soccorrono, nemme-
no all’ospedale. In realtà può aiutare 
soltanto Dio sofferente che salva, per-
ché solo lui ama senza riguardo a se 
stesso (…). Nella passione di Gesù ri-
conosciamo la passione dell’amore di 
divino. Dalla sua sofferenza riceviamo 
vita, dalla sua morte la salvezza…»11

 È nella preghiera che si percepi-
sce che, pur non essendo liberati dal-
la malattia, nella sua concretezza, si è 
liberi nella malattia, e si diventa ca-
paci di vivere in pace con la propria 
storia e con le proprie ferite. 12

credo sia proprio questo che può 
servire per andare oltre la sofferenza; 
è questo che serve per accompagnare 
chi soffre, oltre la sofferenza, verso la 
ricerca di quella guarigione e di quel-
la cura che gli fa intravvedere la spe-
ranza della salvezza.

* Assistente al “camillianum” - roma, mem-
bro del consiglio nazionale A.I.Pa.S. 
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1. Alla ricerca dei volti

non esiste incontro senza un vol-
to, anzi due o più volti, sguardi che 
si sfiorano, si intrecciano, si posano, 
si accolgono o si rifiutano: tutto è 
possibile!

chiunque sia impegnato in rela-
zioni di aiuto, sa bene che alla base 
di una dialogo possibile, offerto, 
certo, ma mai scontato, mai ovvio, 
c’è un incontro, un conoscere/ri-
conoscere chi ci sta dinanzi e lo sco-
prire un’interiorità in quel volto, in 
quello sguardo.

ora, per quanti sono chiamati 
per vocazione e non solo per man-
dato, a tessere la propria risposta a 
cristo nella pastorale sanitaria, que-
sto incontro originario, assume delle 
sfumature particolari e non sempre 
facili da decifrare. tutti coloro che 
sono stati chiamati ad esercitare un 
qualche ministero nella pastorale 
sanitaria, tutti i giorni, si scontra-
no con la manifestazione, l’epifania 
più misteriosa che sia data su que-
sta terra di una qualche, possibile 
esistenza e presenza di dio: la realtà 
provocatoria e innegabile della sof-
ferenza, fisica, psichica, psicologia, 
relazionale.

Atti del convegno 2009

Sofferenza di Dio
e sofferenza dell’uomo

Chiara Vasciaveo*
Orientamenti spirituali e pastorali

Se altre vocazioni sono state in-
terpellate dal dio della vita, nel mi-
nistero della formazione dei giovani, 
dello studio scientifico, dell’arte, a 
noi è toccata in sorte una parte mi-
steriosa di ciò che i fratelli ebrei non 
declinano a singolare, ma al plura-
le. L’orante dei salmi supplica dio, 
infatti, di «non nascondergli il suo 
volto» (Sal 27,8), ma in ebraico, alla 
lettera, sono presenti i «tuoi volti». 

credo che sia importante per ogni 
credente di ogni religione, e mag-
giormente per noi, cristiani interpel-
lati a stare vicini a fratelli e sorelle 
in un momento assai delicato della 
vita, non dare per scontate troppe 
evidenze, tra cui il “volto” del dio 
nel quale diciamo di credere e che 
vorremmo proporre al prossimo. 

dio è persona, per la fede ebrai-
co-cristiana, e non può essere né 
chiuso in una definizione, né può 
essere posseduto. Lui, il dono in-
finito, liberamente si consegna, si 
vuole donare, ma in un incontro che 
non può esser imposto, a pena di 
sfigurare il volto di dio e quello del 
fratello/sorella.

Allora, prima di interrogarci sulla 
sofferenza, credo che sia importante 
interrogarci su quale è il Volto del 
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dio che ci ha incontrato, distinguen-
dolo dagli idoli di cui spesso, rischia-
mo di circondarlo con slogans pron-
ti per ogni circostanza, in cui forse, 
neppure noi crediamo ma che capita 
di sentire, di ripetere fino a far parte 
dell’armamentario delle frasi bibli-
che “ad orecchio” che, se non altro, 
ci proteggono sia dalle ferite del non 
senso della sofferenza che da silenzi 
troppo duri da sopportare, tipo: Dio 
ci mette alla prova; Dio vuole puri-
ficarti; offri questa sofferenza per…; 
facciamo la volontà di Dio, ecc. 

ma quale dio è il nostro dio? È il 
Padre del Signore nostro Gesù cri-
sto? È il dio della Vita?

2. Lo scandalo e lo Spirito
 
I fratelli ebrei, con i quali spesso 

mi sono trovata a confrontarmi, ci 
ricordano che nel dialogo vero, non 
può mancare neppure lo scontro e la 
diatriba. Guai a pensare che l’incon-
tro con dio sia fatto solo di inchini 
e genuflessioni. Forse, l’ascolto quo-
tidiano della Parola dovrebbe abi-
tuarci ad una fede soda che non ha 
paura di considerare l’inconsistenza 
degli amici di Giobbe che cercano di 
giustificare dio dinanzi alla malattia 
e alle disgrazie di Giobbe. I biblisti 
non temono di dichiarare che dio 
non risponde al perché della malat-
tia e non ha paura (Lui, noi sì), di 
lasciare nel suo libro, il grido di do-
lore del suo amico: «Stanco io sono 
della mia vita...! dirò a dio: non 
condannarmi! Fammi sapere perché 

mi sei avversario» (Gb 10,1-2).
La domanda che il primo testa-

mento apre, dopo tante affermazioni 
precedenti sul senso della sofferenza 
(come punizione del peccato, prova, 
ecc.), intanto non è risolta nel nuovo 
testamento con una risposta concet-
tuale, è bene ricordarlo.

Gesù, dinanzi alla sofferenza 
umana, non ha mai tenuto omelie 
sapienziali o moralistiche. Anzi ha 
provato il gemito e lo sconvolgi-
mento interiore («Gesù, guardando 
quindi verso il cielo, emise un gemito 
e disse: “effatà” cioè: “Apriti!”» mc 
7, 34; «Gesù allora quando la vide 
piangere e piangere anche i Giudei 
che erano venuti con lei, si commos-
se profondamente, si turbò» Gv 11, 
33).

Gesù non ha fornito risposte ulti-
mative. ma si è reso solidale con la 
sua presenza amante e la sua Pasqua, 
ferita di luce in tenebre talora molto 
profonde.

ma troppo spesso, questa sobrietà 
di Gesù è dimenticata da noi cristia-
ni, che alla presenza solidale nostra 
e a quella misteriosa dello Spirito, 
preferiamo tonnellate di parole, non 
di rado insensate.

3. Guaritori feriti?

Se si vuole riflettere sul mistero 
dell’incontro tra i discepoli di Gesù 
e lo scandalo della sofferenza, non ci 
è lecito partire dai massimi sistemi. 
bisogna piuttosto scendere nel quo-
tidiano delle nostre vite, segnate da 
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molti anni di presenza in luoghi di 
cura, da tanti incontri, forse anche 
scontri. Volutamente, ho scelto nelle 
slides come immagine evocativa una 
pisside particolare. e la pisside che 
il parroco di montesole, don Ubal-
do marchioni, aveva tra le mani 
durante l’eccidio che si consumò il 
29 settembre 1944 e le cui ostie ave-
va provveduto a consumare prima 
dell’arrivo delle truppe naziste.

Questa povera pisside non è cer-
to un oggetto prezioso, eppure, for-
se ci assomiglia e ci descrive meglio 
di tanti discorsi.

dinanzi alla sofferenza, le parole 
studiate, la poesia dei ritiri e di trop-
pi propositi, si denuda nella nostra 
esistenza, così com’è, parla prima e 
oltre, ogni nostra intenzionalità. 

Sappiamo bene che neppure noi 
siamo dei “guariti” in partenza.

Penso, senza offesa per nessuno, 
che, in vari anni di corsia, avremo 
incontrato vari tipi di operatori pa-
storali. taluni con la tentazione di 
essere finiti nel posto sbagliato, altri 
con molte rispose pronte oppure ca-
paci di procedere ad una girandola 
di celebrazioni.

eppure, sappiamo che il risorto 
usò uno strano metodo di riconosci-
mento, nel presentarsi ai suoi disce-
poli: «mostrò loro le mani (ferite)» 
(Gv 20,20).

credo che non sia un segreto per 
nessuno il fatto che se, qualche vol-
ta, ci è stato possibile intercettare 
davvero lo sguardo di un fratello/so-
rella paziente, è stato proprio quan-

do avevamo accolto le nostre ferite, 
personali, relazionali e di fede, senza 
negarle o soffocarle.

certo, occorre avere una vista 
interiore libera per poter partire da 
se stessi e una capacità di mettere a 
fuoco le patologie “cardiache”, ossia 
i problemi centrali del nostro essere 
chiesa, per poter essere, pur feriti, 
degli uomini e donne “sananti”, alla 
sequela di cristo. 

Per realizzare una pastorale euca-
ristica è necessario ritessere i fili della 
Comunione.

In ogni luogo di cura, prima o poi, 
si pone il problema fatidico: quando 
si celebra l’eucaristia?

Forse, occorrerebbe farsi prima 
un’altra domanda, tipo: quale eu-
caristia vogliamo celebrare come 
chiesa locale? c’è, mi pare, un certo 
isolamento della pastorale sanitaria, 
come pastorale d’ambiente, riservata 
a degli specialisti. Generalmente, se 
non per inaugurazioni o grandi cele-
brazioni, dà la sensazione di essere 
un corpo a sé. È probabile che esi-
sta una certa frenesia nella pastorale 
“ordinaria”, che preferisce delegare 
ad alcuni talune situazioni comples-
se, anziché inserirle in un progetto 
d’insieme.

nei paramenti episcopali, c’è un 
dettaglio a tutti noi noto. Il vesco-
vo indossa la dalmatica, il segno li-
turgico del primo diacono della sua 
diocesi.

non so se è eccessivo sognarlo, 
ma pensare di avere una settimana 
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all’anno il vescovo che, al di fuori di 
ogni ufficialità, si rendesse presente 
a svolgere il suo ministero a partire 
dai luoghi di cura? Se, dopo di lui, 
ci fosse una turnazione formativa sia 
di chierici in formazione che di laici, 
sia di gruppi ecclesiali che battezzati 
ricchi solo del proprio legame al cri-
sto, non potrebbe essere questa una 
cura comunionale, eucaristica, anzi-
tutto per la chiesa? Per incontrare, 
come afferma l’esodo, «Il dio che ti 
guarisce» (es 15, 26)?

Abbiamo, forse per motivi devo-
zionali, ridotto troppe volte l’euca-
ristia a particole da distribuire. 

mi faceva riflettere la considera-
zione di una malata psichica, sempli-
ce abitante in una grande città che 
spesso telefona ai monasteri. dinan-
zi alle domande di una monaca che 
le chiedeva se qualcuno le portasse 
la comunione, lei rispondeva di sì, 
ma aggiungeva che tanto il prete che 
la suora, avendo troppi malati da 
seguire, non avevano certo il tempo 
per fermarsi con lei.

Il dono di cristo è certo portato a 
questa donna, ma la chiesa che glielo 
offre è malata di comunione, pare di 
poter dire, senza alcuna arroganza. 

Chissà che non occorra curare il 
“cuore” dell’annuncio, il nostro esse-
re Chiesa, prima di discutere di pa-
storale sanitaria. Probabilmente, è 
indispensabile ritessere i fili di una 
chiesa eucaristica, comunionale, se 
vogliamo testimoniare, senza troppe 
parole ambigue, il Figlio che si è fat-
to Pane.

4. Il Figlio nei fratelli/sorelle

L’icona sfuocata

Si diceva, però, che insieme al 
cuore, è indispensabile curare la 
“vista” degli aspiranti “buoni sama-
ritani”. In fondo, siamo tutti un po’ 
presbiti. Passano gli anni e proprio 
l’abitudine a vedere qualcuno, ci 
priva di ogni poesia su di lui/lei.

L’abitudine ripetuta a vivere nei 
luoghi del dolore, rischia più di ogni 
altra realtà di impermeabilizzarci 
all’altro, fino a rendere impossibile 
uno sguardo più profondo.

Sappiamo tutti in chi si “nascon-
de” e mimetizza il Figlio, al nostro 
fianco. Sappiamo bene che in un 
incontro che non può mancare, un 
giorno: «rispondendo, il re ci dirà: 
In verità vi dico: ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me» (mt 25,40). 

ma se, qualche volta, adoperiamo 
molta buona volontà nello scoprire 
qualche traccia del Figlio nei pa-
zienti, al cui fianco viviamo, quanto 
è difficile scorgere i suoi lineamenti 
nei medici, nel personale sanitario, 
nei parenti!

che la creatura umana sia ad im-
magine del Figlio, se siamo cristiani, 
lo crediamo certo, ma quanto questa 
icona, nei nostri sguardi e nel nostro 
cuore, appare sfuocata certi giorni! 

davvero: «Il suo volto non ha 
apparenza, né bellezza da attirare i 
nostri sguardi» (Is 53,2). eppure ci 
attende, in loro.
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L’icona da recuperare

Forse è anche più semplice, pen-
sare che noi dobbiamo occuparci 
solo dei malati, che non possono es-
sere solo i “destinatari” delle nostre 
premure e ansie, mentre discutere 
con il personale, cercare qualche 
varco di umanità in persone che si 
conoscono bene, è assai più fatico-
so.

Prima di curare gli altri, abbiamo 
bisogno di «collirio» (Ap 3,18) per i 
nostri occhi e di un vero trapianto di 
cuore (cf. ez 11,19), perché non ci 
limitiamo ad ascoltare le paure che 
ci abitano e quante volte, pur essen-
do vere, ci paralizzano. 

eppure, se in tanti salmi invo-
chiamo: «Il tuo volto io cerco» (Sal 
26,8). ebbene, questo Volto del dio 
trinità, nel quale diciamo di crede-
re, è il volto di un dio comunione 
che è necessario ritrovare nel nostro 
e altrui essere persona. 

oggi si è consumatori, utenti, 
gestori… La persona, invece, è un 
essere in relazione nella gratuità. 
chi non vivesse più di questo, non 
sarebbe più in grado di testimonia-
re il Padre del Signore nostro Gesù 
cristo.

ma si sa bene che i restauri ri-
chiedono pazienza e delicatezza. È 
necessario, ogni qualvolta un’icona 
appare rovinata, scoprire il disegno 
bello che pure in essa è inciso, non 
perdendo mai di vista che non siamo 
noi l’Iconografo, che rimane lo Spi-
rito «il Padre dei Poveri» capace di 

«Lavare ciò che è sordido, bagnare 
ciò che è arido, sanare ciò che san-
guina» (Veni, Sancte Spiritus).

Il mistero dell’incontro

È nell’ascolto prolungato della 
preghiera, che anche noi, guaritori 
dalle mani spesso ferite, abbiamo bi-
sogno di lasciarci curare, rinnovare 
e, per quanto possibile, risanare. 

È impossibile progettare qual-
sivoglia piano pastorale, senza un 
incontro nostro col dio comunio-
ne che accolga il nostro essere così 
com’è, che ristrutturi le nostre in-
consistenze, che ci abiliti alla com-
pagnia degli uomini e delle donne 
concrete di questo tempo. 

davvero abbiamo bisogno di 
un’intensa “cardioterapia” che ci 
porti a scoprire, quanto i nostri fra-
telli dei primi secoli sapevano e che 
noi abbiamo dimenticato.

L’etimasia, la cattedra regale del 
Figlio esiste certo, ma per ora è vuo-
ta, dominata da una croce gemmata, 
che porta già i fulgori della risurre-
zione, perché il Figlio è altrove.

Il Figlio è nella “trascendenza” 
certo, ma qualcuno ama parlare di 
una “trans-discenza”. Il Figlio lo si 
può incontrare, forse, come France-
sco, nell’abbraccio del lebbroso che 
molte volte, noi stessi evitiamo, per-
ché spaventati dal vuoto, dalla soli-
tudine, dalla sofferenza e dalla mor-
te. Abbiamo paura di entrare nella 
Pasqua, in un’apertura a ciò che non 
ha potere, lasciandoci toccare e feri-
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re dalla povertà impressa nei corpi e 
nei cuori di tanti che sfioriamo. non 
tutti potremo curarli nel corpo, ma 
sia la psiche che lo spirito percepi-
scono la tenerezza che fa entrare nel 
convivio umano e nel curvarsi del 
Padre e del Figlio su quell’immagi-
ne che, per quanto ferita, custodisce 
il loro Spirito.

Il cristo – ci è stato rivelato – non 
è ancora definitivamente sul trono 
della sua gloria, finché: «lo Spirito 
geme e soffre fino ad oggi nelle do-
glie del parto» (rm 8,22). 

Il Figlio è curvo sulla nostra uma-
nità e ha cominciato: «a lavare i pie-
di dei discepoli» (Gv 13,5). ma per 
continuare la sua opera, ha bisogno 
delle nostre mani, nell’attenzione ai 
volti concreti, nell’attenzione ai pic-
coli.

5. “Via lucis”

Come stare sotto la Croce? 

Sappiamo bene tutti che, nei 
pressi o sotto la croce, si può stare 
in molti modi. Si può seguire il pro-
getto politico vincente del momen-
to, come erode, o con l’attenzione 
ai volti concreti della Veronica. Si 
può condividere il peso del cireneo, 
o qualche volta fare pure l’esperien-
za del buon ladrone. ma, volen-
do, si può rimanere con la Vergine 
Santa, tenendo accesa, nell’ascolto 
della Parola, l’attesa della Vita pie-
na e dell’Incontro, perché la nostra 
fede non termina nell’annuncio del 

Venerdì santo, ma pure nella fragi-
lità della nostra fede, attende la luce 
foca ma trasformante della notte di 
Pasqua. 

Siamo debitori della provocazio-
ne dei testimoni e dei santi: «Vorrei 
chiedervi solo due cose: prima che 
rivolgeste il vostro sguardo e il vo-
stro cuore a questi popoli che stan-
no soffrendo tanto – alcuni di miseri 
e di fame, altri di oppressione e di 
repressione – e poi (dato che sono 
gesuita), che davanti a questo popo-
lo così crocifisso faceste il colloquio 
proposto da Sant’Ignazio nella pri-
ma settimana degli esercizi, doman-
dandovi: cosa ho fatto io perché fos-
se inchiodato alla croce? che cosa 
faccio io perché sia schiodato dalla 
croce? che cosa debbo fare perché 
questo popolo risusciti?» (I. ella-
curía). Ampio sarebbe il discorso 
su come la pastorale sanitaria non 
può chiudersi nelle preoccupazioni 
dell’etica personale, per quanto rile-
vante ma ha il dovere di cimentarsi 
nei terreni impervi dell’etica sociale 
e politica di scelte sanitarie non di 
rado opinabili. 

Pregare è indispensabile, lo si è 
detto, ma per avere la forza di sce-
gliere il bene possibile, praticabile. 
in un concreto contesto storico e 
sociale, senza steccati da costruire, 
sempre più alti, ma nel dovere evan-
gelico del dialogo con tutti, compre-
sa la “donna samaritana” del nostro 
tempo da accogliere innanzitutto e 
con cui condividere, anche faticosa-
mente, un tratto del cammino. 
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A pena di tradire la missione stes-
sa di cristo, la missione della Verità 
fedele e crocifissa di un dio fatto 
dialogo e comunicazione: «dico che 
se dio è comunicativo, dobbiamo 
ancor noi esser comunicative in co-
municare1». 

Non dimezzare l’annuncio
dell’Evangelo

ed infine, senza dimenticare tali 
interrogativi, occorre non dimezzare 
l’annuncio. 

Intanto, è indispensabile ricorda-
re a noi stessi, che il Figlio ha pro-
clamato: «Io sono venuto perché 
abbiano la Vita e l’abbiano in ab-
bondanza» (Gv 10,10). 

come ci ricordano i fratelli orto-
dossi, il fine della venuta del Figlio 
non è solo la redenzione ma la divi-
nizzazione, il renderci figli e figlie del 
Padre nella consegna del Soffio rige-
nerante e risanante dello Spirito.

Quindi non si può terminare l’an-
nuncio cristiano nel dolore del Ve-
nerdì santo, come troppe volte si è 
fatto né nella luce della Pasqua, ma 
bisogna giungere fino all’acqua viva 
della Pentecoste che, nel battesimo/
cresima, ci è stata offerta e nell’eu-
caristia, sorgente di comunione non 
solo liturgica, ci è continuamente do-
nata.

Il profumo del Pane

Pare per molti urgente ripensare, 
si è detto più volte, la pastorale sani-

taria, riscoprendo il volto di dio che 
annunciamo e il volto di persona che 
riconosciamo in chi ci sta dinanzi.

È indispensabile, per questo, ri-
partire dall’eucaristia, non tanto da 
distribuire, quanto prima da vivere 
come chiesa locale, come stile di 
pastorale e di relazioni che chiedo-
no la nostra e l’altrui conversione, 
nell’accoglienza del dono dello Spi-
rito, perché siamo chiamati non alla 
sofferenza, ma alla Vita e alla Vita 
piena. 

mi piace concludere con un testo 
sull’eucaristia: «Sant’Agostino dice: 
“nel momento in cui mangiamo 
l’unico pane, noi stessi diventiamo 
ciò che mangiamo”. Questo pane 
– così afferma nelle confessioni – 
è il nutrimento dei forti. I normali 
mezzi di nutrizione sono meno forti 
dell’uomo, gli servono: essi vengono 
assunti affinché vengano assimilati 
nel corpo dell’uomo e lo edifichi-
no. Questa particolare nutrizione 
– l’eucaristia – invece è al contra-
rio superiore all’uomo, è più forte 
di lui, ed è così il processo verso il 
quale tutto tende. Perciò l’uomo che 
assume questo pane, viene da esso 
assimilato, viene da esso assunto, 
viene unito a questo pane e diviene 
pane come cristo stesso… Questo 
fonda la comunità cristiana; non può 
essere spiegata in un modo orizzon-
tale, essenzialmente sociologico. Il 
rapporto col Signore è la condizione 
della sua esistenza… e fonda anche 
un nuovo rapporto reciproco tra gli 
uomini. con le belle parole di Pla-
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tone, possiamo dire: effettivamen-
te l’eucaristia è la “cura del nostro 
amore”2».

Siamo chiamati, dunque, mi pare 
di poter concludere, in forza del no-
stro battesimo/cresima, a diventare 
ciò che ci è donato, a diventare quel 
profumo di pane fragrante, che è il 
pane della Vita e della comunione.

ecco, a ciascuno di noi, guaritori 
feriti, è consegnata questa “cura del 
nostro amore”. 

che il Signore della storia ed in-
sieme «il più piccolo nel regno dei 
cieli» (mt 11, 11), possa assimilarci 

a sé, e renderci partecipi, in qualche 
frammento, della sua opera risanan-
te e divinizzante per ogni creatura 
che accetti di accoglierlo.

* medico specialista in oftalmologia e dottore 
in teologia morale.

1) S. maria maddalena di Firenze, Epistolario 
completo, c. VAScIAVeo (ed.), nerbini, Fi-
renze 2009, Lettere sulla renovatione n. 9, 28-
29.

2) J. ratzinger, Guardare al Crocifisso, Jaca 
book, milano 1992, 78-79.
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esaminiamo con attenzione i de-
pliant del primo e dell’ultimo con-
vegno, organizzati dall’Associazio-
ne Italiana di Pastorale della Salute 
(A.I.Pa.S.)1, scopriamo il lungo e 
profondo cammino compiuto nell’ar-
co dei 25 anni di incontri nazionali, 
che vogliamo celebrare tenendo con-
to degli argomenti affrontati e degli 
orizzonti operativi pastorali sempre 
più ampi. 

Il depliant del primo convegno 
(1985) si presenta molto modesto: 
cartoncino verde col titolo e il luo-
go di incontro in rosso e con tutto il 
resto scritto in nero; si qualifica su-
bito come “convegno nazionale” di 
“pastorale sanitaria”. Gli organizza-
tori vengono (erroneamente) chia-
mati come “i ministri degli infermi” 
specificati subito dopo come “Padri 
camilliani, Frati minori, Frati mi-
nori cappuccini e Fatebenefratelli”. 
La tematica generale riguarda “Il do-
mani verso il quale andiamo” come 
“religiosi ospedalieri”; gli argomenti 
specifici sono illustrati da persone im-
pegnate sul campo in prima persona 
(Pierluigi marchesi, Stefano bambini, 
Pacifico massi, Angelo brusco, emi-
dio Spogli) e ruotano principalmente 
attorno a “Il religioso nell’ospedale”, 

all’“Identità e ruoli del cappellano”, 
alla “Formazione dell’assistente reli-
gioso”, alla persona dell’“Assistente 
religioso come animatore”. Solo in 
un secondo momento l’attenzione si 
sposta verso “L’operatore pastorale 
laico. orientamenti e sfide” e verso i 
“Laici come cappellani? esperienze”. 
Infine il convegno approfondisce gli 
argomenti illustrati con quattro semi-
nari di studio.

Il depliant del convegno del cor-
rente anno (2009) è stampato in carta 
patinata: la prima facciata è arricchita 
dall’icona del cristo sofferente e co-
ronato di spine, dal logo della nostra 
Associazione col sottotitolo “Insieme 
per servire” e dall’indicazione del 
sito internet (www.aipas.net). Il tema 
generale è eminentemente teologico-
pastorale, ad ampio raggio: “Soffe-
renza di dio, sofferenza dell’uomo” 
e viene sviscerato con le relazioni te-
ologiche e le riflessioni su molteplici 
prospettive, presentate da sacerdoti, 
religiosi e laici. L’incontro viene ar-
ricchito da una presentazione teatra-
le, dalle sessioni dei workshops sulla 
sofferenza analizzata in sette ambiti 
(morte, psichiatria, sessualità, oncolo-
gia, operatore, anziano, anima), dalla 
proiezione di un film, dall’attività del 

Atti del convegno 2009

A servizio della Chiesa
e del mondo della Sanità 

Leonardo Di Taranto*

25 Convegni nazionali dell’A.I.Pa.S.
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consiglio nazionale. La corresponsa-
bilità dello svolgimento del convegno 
viene suddivisa in molteplici uffici; ai 
convegnisti viene offerta l’opportuni-
tà di acquistare i sussidi delle imma-
gini e delle registrazioni dei lavori; è 
previsto anche il servizio dell’ufficio 
stampa, a cura della presidenza, per 
la diffusione dei contenuti dei lavori 
del convegno sui mezzi di comunica-
zione sociale.

I convegni annuali e la rivista 
costituiscono le colonne portanti 
dell’Associazione

Sono voluto partire dall’analisi dei 
depliant e dei contenuti dei convegni 
dell’inizio e dell’arrivo del percorso 
compiuto dall’A.I.Pa.S., perché sono 
convinto che i convegni annuali e la 
rivista “Insieme per servire” costitui-
scono le colonne portanti della vita e 
della crescita della nostra Associazio-
ne, ben evidenziati nelle molteplici 
redazioni del nostro Statuto, appro-
vato recentemente dalla ceI che ci 
ha riconosciuti come associazione 
ecclesiale2.

Il nostro convegno annuale può 
essere considerato senza dubbio l’im-
pegno maggiore che vede coinvolti 
tutti i soci e i simpatizzanti della no-
stra Associazione: può essere assunto 
come chiave ermeneutica del cammi-
no compiuto e lo specchio dell’evo-
luzione dell’identità e degli orizzonti 
operativi della pastorale della salute 
in Italia. Proprio attraverso lo scor-
rimento veloce dei depliant dei sin-
goli convegni veniamo a conoscere le 
tappe principali della crescita della 

nostra pastorale nelle sue finalità e 
nella moltiplicazione degli operatori 
pastorali sanitari. 

In particolare, attraverso i pro-
grammi dei singoli incontri annuali 
emerge la registrazione degli inter-
venti magisteriali e pastorali della 
chiesa universale nel settore specifi-
co: il dono della “Salvifici doloris” e 
la nascita dell’Istituto Internazionale 
di teologia Pastorale Sanitaria “ca-
millianum” di roma, l’istituzione del 
Pontificio consiglio per la pastorale 
della salute e della Giornata mondia-
le del malato, la pubblicazione della 
“christifideles laici” e della “evan-
gelium vitae”, la stampa della “carta 
degli operatori sanitari” e l’attenzio-
ne speciale data alla “nostra pastora-
le” nei documenti ecclesiali di Gio-
vanni Paolo II. 

dall’altra parte, abbiamo lo scor-
rimento del film dell’impegno della 
chiesa che è in Italia a favore della 
stessa pastorale: la prima e la seconda 
nota pastorale del 1989 e del 2006, 
la moltiplicazione dei ministri stra-
ordinari della santa comunione a 
servizio dei malati, l’azione profetica 
della consulta nazionale e la nascita 
dell’Ufficio nazionale per la pastorale 
della Sanità, la proposta degli organi-
smi di comunione e di partecipazione 
quali la cappellania ed il consiglio 
pastorale ospedaliero, il lento inse-
rimento dei diaconi, delle religiose e 
dei laici (uomini e donne) nel servizio 
dei malati e della promozione della 
salute… emergono infine nei de-
pliant il lento mutamento dell’iden-
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tità, delle finalità e dei destinatari 
dell’A.I.Pa.S., il cambiamento del 
suo primo nome avvenuto nel 1994, i 
molteplici cambiamenti delle norme 
dello Statuto, la successione dei di-
versi e complementari presidenti, la 
ricchezza e la varietà dei componenti 
del consiglio nazionale.

Aree di interesse delle tematiche 
affrontate nei convegni nazionali

Alla luce di queste annotazioni in-
troduttive, a questo punto è oppor-
tuno fissare la nostra attenzione sui 
contenuti dei nostri convegni nazio-
nali, da cui deriva il ricco mosaico 
delle sfaccettature della rinnovata 
pastorale della salute. Le molteplici 
tematiche affrontate in questi 25 anni 
possono essere raggruppate in 4 aree 
di interesse:

1. Impegno per la comunione, la col-
laborazione e la corresponsabilità

Senza dubbio, la preoccupazione 
principale che emerge dalla storia 
dell’A.I.Pa.S. sin dal primo conve-
gno è quella di vivere e realizzare 
concretamente la comunione che nel 
corso degli anni si svilupperà a cer-
chi concentrici. Forse non tutti sanno 
che prima del 1985 i cappellani ospe-
dalieri operavano in ordine sparso e 
non avevano alcuna associazione di 
riferimento; nei decenni preceden-
ti si erano fatti sforzi per unire gli 
operatori pastorali della Sanità, ma 
erano tutti falliti dopo alcuni mesi3. 
Il cammino di incontro, confronto e 
collaborazione nasce nel 1984 grazie 

all’idea di un giovane camilliano, Pa-
dre Arnaldo Pangrazzi, che, venendo 
dall’esperienza pastorale decennale 
negli USA e non trovando alcun or-
ganismo di comunione in questo set-
tore, iniziò a interpellare i religiosi dei 
quattro ordini religiosi maggiori che 
operavano nelle strutture sanitarie. 
Gli iniziali approcci e il superamento 
delle prime diffidenze si trasformaro-
no nella volontà comune di organiz-
zare insieme un convegno nazionale 
che vide la luce l’anno successivo4. 

È significativo l’uso del pronome 
personale plurale usato nel tema del 
primo convegno (“Il domani ver-
so il quale andiamo”) e il titolo del 
secondo convegno (“Insieme per 
servire…”): quest’ultimo diventerà 
in seguito lo slogan programmatico 
della futura associazione che nascerà 
ufficialmente il 13 novembre 1986. 
La comunione si approfondirà con la 
conoscenza dei carismi specifici delle 
quattro Famiglie religiose come av-
verrà soprattutto con la suddivisione 
degli incarichi nazionali e, all’inizio 
degli anni 90, con i timidi rapporti 
personali e la scoperta dei contribu-
ti preziosi di ciascun ordine (1991), 
con i primi programmi operativi pre-
parati insieme, con le prime iniziative 
di formazione degli assistenti religio-
si, con l’ampliamento dell’orizzonte 
europeo verso le Associazioni di pa-
storale sanitaria (1993), con la vetri-
na internazionale delle esperienze di 
pastorale sanitaria (1995). 

La comunione tra i membri dei 
quattro ordini religiosi si allargherà 
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alla consulta nazionale e ai singoli 
vescovi invitati a presenziare o a re-
lazionare come rappresentanti delle 
chiese diocesane o come componen-
ti della ceI. Questo rapporto con la 
gerarchia permetterà di gettare ponti 
di collaborazione e di coinvolgimen-
to con i sacerdoti diocesani impe-
gnati nel ministero ospedaliero, con 
i direttori dell’Ufficio nazionale per 
la pastorale della Sanità, istituito nel 
19965, invitati ogni anno a portare un 
saluto all’assemblea dei convegnisti e 
con i quali gradualmente si rafforza-
no i rapporti di collaborazione.

L’ampliamento degli orizzonti del-
la pastorale della salute e il mutamen-
to del nome dell’Associazione (da 
Associazione nazionale cappellani 
e religiosi ospedalieri – Ancro ad 
Associazione Italiana di Pastorale Sa-
nitaria – A.I.Pa.S.) spingerà nel 1994 
ad aprire gradualmente le porte a 
tutti i componenti del popolo di dio 
(sacerdoti diocesani e cappellani di 
altri ordini religiosi, diaconi, religiose 
e laici), fissando le condizioni per di-
venirne soci effettivi e riconoscendo 
la costituzione dei singoli gruppi di 
appartenenza che acquisiscono il di-
ritto di essere rappresentati nel con-
siglio nazionale. non a caso l’anno 
successivo (1995) il convegno ha un 
titolo programmatico: “tre volti del-
la speranza: riflessione, progettualità, 
collaborazione”. Il lavoro in equipe 
nelle istituzioni e sul territorio verrà 
ripreso nel 2000 con le relazioni di 
qualificati autori: gli interventi su “Il 
ruolo della comunicazione nel lavoro 

in equipe” e “comunicazione: stili, 
metodi e strumenti per lavorare me-
glio insieme”; la presentazione di un 
modello di lavoro in equipe sul terri-
torio: “la comunità di S. egidio” in 
roma; l’esperienza dei comitati etici 
in ospedale e l’agire di dio che sa la-
vorare in equipe. 

L’ultimo passaggio della comu-
nione è indirizzato verso le comunità 
parrocchiali, che sono chiamate da 
una parte ad aprirsi alla collabora-
zione con le cappellanie ospedaliere 
e dall’altra parte ad impegnarsi se-
riamente per una premura delicata 
verso i malati a domicilio e per la 
promozione della salute nel territorio 
(1997). 

2. Tensione e sguardo verso il futuro

La seconda area di interesse del-
l’Associazione che emerge dai conve-
gni è la tensione e l’attenzione verso 
il futuro, cioè la forte sensibilità ver-
so le spinte profetiche della chiesa e 
verso i problemi emergenti della Sa-
nità. Sin dal primo convegno gli ope-
ratori pastorali sanitari sono interes-
sati all’evoluzione del mondo della 
salute, ascoltando uomini politici ed 
addetti ai lavori: non si può lavorare 
efficacemente in un mondo che non 
si conosce. Si devono gettare ponti 
di collaborazione con gli operatori 
sanitari (medici e infermieri), con le 
associazioni di volontariato sociosa-
nitario, con le direzioni generali e gli 
organismi amministrativi. È utilissi-
mo conoscere le leggi che sottostan-
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no all’organizzazione della Sanità, la 
loro filosofia e gli obiettivi fissati dal 
legislatore. Già nel 1990 il convegno 
affrontava il tema de “L’ospedale del 
domani… prospettive socio-pastora-
li”; l’anno precedente ci si era impe-
gnati a riflettere su “diritti e doveri 
negli ospedali” con la lente fissata 
sulla “medicina oggi. Quali prospet-
tive?”, su “l’immagine di un ospedale 
moderno funzionale”, sullo “sviluppo 
socio-politico del problema sanita-
rio”, sull’apporto del sindacato negli 
ospedali e sull’interrogativo: “Quale 
sindacato ha la sofferenza?”.

La sensibilità dell’Associazione 
verso nuove prospettive si trasfor-
merà nell’analisi delle problematiche 
emergenti nel territorio nazionale e 
internazionale: donna e ministero 
(1992), la suora come “cappellano 
ospedaliero” e le esperienze pastorali 
di una laica (1993), la famiglia come 
soggetto e oggetto della pastorale sa-
nitaria (1994), le esperienze concrete 
di volontariato nelle strutture sanita-
rie (1996), la donazione degli organi 
(1997), la pastorale al femminile e 
yoga e salute (1998). tutte tematiche 
e problematiche coraggiose che sa-
ranno riprese nella riflessione a più 
ampio raggio nei convegni dell’Uffi-
cio nazionale o nei documenti da esso 
preparati. ciò che nei decenni prece-
denti poteva suscitare perplessità da 
parte di alcune fasce della comunità 
cristiana o da parte della gerarchia, 
in seguito si afferma e si realizza con 
naturalezza.

Periodicamente si ritornerà a ri-

flettere sugli organismi di comunio-
ne e di corresponsabilità, quali la 
cappellania e il consiglio pastorale, 
illustrandone la fisionomia concreta 
o presentandone esperienze corag-
giose: queste costituiscono incorag-
giamento agli assistenti spirituali an-
cora incerti, bisognosi di stimoli e di 
appoggi fraterni. Possiamo affermare 
che se l’una e l’altro sono ormai ac-
cettati dalla riflessione teologica e 
dalla sperimentazione pastorale, un 
contributo non piccolo è stato offer-
to dai nostri convegni.

Un altro problema che è stato 
preso in considerazione negli incon-
tri nazionali è stato l’esame della fi-
sionomia giuridica del cappellano 
ospedaliero, che ha contribuito ad 
arricchire l’identità dell’operatore 
pastorale e ad accrescere la sua digni-
tà negli interventi legislativi. Il rico-
noscimento giuridico ed economico 
della persona e dell’azione dell’assi-
stente religioso è stato veramente un 
enorme passo in avanti sia col suo 
inserimento nella pianta organica di 
una struttura sanitaria pubblica sia 
nella considerazione positiva dell’in-
tera comunità cristiana. L’interven-
to del cappellano ospedaliero oggi 
non è più considerato una presenza 
facoltativa o di volontariato sociale, 
ma un contributo essenziale che si 
inserisce tra gli impegni terapeutici 
delle altre figure sanitarie per la gua-
rigione globale del malato. ne deve 
scaturire una più profonda consape-
volezza dell’interessato ad assicurarsi 
una formazione adeguata ai compiti 
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richiesti ed un maggiore impegno di 
apertura alla collaborazione non solo 
a livello pastorale ma anche a livello 
interdisciplinare6. 

 
3. Problematiche pastorali di settore

È logico che i convegni di un’As-
sociazione di operatori pastorali non 
possono disattendere le tematiche 
spirituali e pastorali del proprio am-
bito. Sfogliando i depliant dei vari 
convegni emergono subito all’occhio 
i temi generali, quali il dolore esa-
minato nella cultura contemporanea 
e nell’evoluzione dell’etica cristiana 
(1987), l’integrità del malato vista 
sia nella sfida della corporeità nella 
cultura contemporanea che nelle sue 
esigenze dello spirito e nelle gravi 
problematiche psichiche (1988), la 
nuova figura dell’operatore pastora-
le sanitario analizzata nell’identità, 
nei disagi e nelle nuove opportunità 
(1992). Anche alla morte e al mori-
re sono stati dedicati due convegni: 
la prima, vista nel suo processo di 
passaggio da tabù a sorella (1999); il 
secondo, considerato nei suoi attua-
lissimi aspetti etici: testamento in vita 
e cura della morte (2007).

non mancano tematiche più speci-
fiche dell’ambito spirituale-religioso: 
per esempio la liturgia in rapporto 
alla sua celebrazione in ambito sani-
tario, con alcune categorie di malati 
con handicap; la sua importanza, in-
sieme ai sacramenti, nel processo di 
guarigione; l’impegno nel celebrare 
bene, nel presiedere e animare una 

celebrazione: un’arte che s’impara 
(1993). In concomitanza col con-
gresso eucaristico nazionale la nostra 
Associazione sente la responsabili-
tà di dedicare un convegno intero 
all’“eucaristia tra pane spezzato e 
lavanda dei piedi” (2005).

Per ultimo non possiamo dimenti-
care gli ulteriori orizzonti di proble-
matiche prese in esame nel convegno 
del 1996: la spiritualità dell’operatore 
sanitario con gli interventi di elena 
bosetti (“costruire il mosaico della 
misericordia”), di Pierluigi marche-
si (“Più cuore in quelle mani: quali 
operatori sanitari per il 2000?”), di 
Giuseppe colombero (“Il positi-
vo: epifania della vita”), di erminio 
Longhini (“Volontari: la stagione del 
dolore invoca quella dell’amore”). 
Logicamente anche la salute viene 
presa in considerazione come proget-
to nella collaborazione tra strutture 
sanitarie e parrocchie (1997) e come 
“salus” nel cammino dalla salute bio-
logica a alla salute biografica (1998), 
con relazioni molto interessanti, qua-
li “Il Vangelo della salute”, “La salute 
come orizzonte etico”, “Le medicine 
alternative”, “Umorismo e salute”, 
“Salute di tutti e responsabilità so-
ciale”, “Star bene dentro e salute au-
tobiografica”, “La depressione: dal 
buio alla luce”.

Infine la nostra Associazione ha 
avuto la preoccupazione di prendere 
in esame l’importantissima proble-
matica de “La pastorale della salute 
nella pastorale ordinaria integrata” 
nel convegno del 2004, diventata una 
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delle preoccupazioni fondamenta-
li dell’intera chiesa italiana che ha 
dedicata nello stesso anno una parti-
colare attenzione ad essa in un docu-
mento particolare7. 

4. Attenzione verso la dimensione 
ecumenica e interreligiosa

Un’ultima area di attenzione dei 
nostri convegni è stata la dimensione 
ecumenica e interreligiosa della pa-
storale della salute: già nel 1987 era 
stata organizzata una tavola rotonda: 
“Il dolore nel servizio pastorale in 
prospettiva ecumenica”. dopo alcu-
ni anni nel 1992 Giovanni cereti era 
invitato a relazionare sul tema “Ver-
so una dimensione ecumenica della 
pastorale” e nell’anno successivo er-
manno Genre ritornava sulla stessa 
tematica “Verso una dimensione ecu-
menica dell’operatore pastorale”.

ma nel 2001 viene dedicato l’in-
tero convegno a “Salute, malattia e 
morte nel dialogo interreligioso” con 
interventi specifici nella tradizione 
protestante e ortodossa, nella tradi-
zione induista e buddista, nella tradi-
zione ebraica ed islamica. esso si con-
cluse con due relazioni impegnative: 
“Le sfide del pluralismo religioso in 
Italia” e “Progressi e difficoltà nel 
dialogo interreligioso”. I contributi 
di ciascuno risultarono tutti preziosi 
tanto che si pensò di non riportarli 
in un numero della nostra rivista, ma 
– unica volta! – di pubblicarli in un 
unico volume delle edizioni camil-
liane di torino8. In quel momento 
mancava un bibliografia qualificata 

sull’argomento; per questo il libro ri-
sultò ancora più attuale e utile per un 
pubblico più vasto.

negli anni successivi si sono ag-
giunte altre pubblicazioni sulla me-
desima tematica, soprattutto grazie 
all’impegno di ricerca del Prof. mas-
simo Petrini che ha pubblicato un 
volume impegnativo sulla medesima 
tematica9.

oggi la tematica è diventata anco-
ra più attuale per il fenomeno della 
immigrazione e le attuali (e, a volte, 
discutibili) norme legislative ad essa 
connessa: chi è chiamato ad operare 
nelle istituzioni sanitarie non può non 
avere una formazione solida su questo 
argomento. essa nei prossimi anni di-
venterà ancor più impellente. Soprat-
tutto i cappellani e gli altri operatori 
pastorali sanitari non potranno essere 
carenti proprio in questo ambito pa-
storale per un approccio serio e co-
struttivo con i malati e i loro familiari, 
con le istituzioni sanitarie e le auto-
rità responsabili delle altre tradizio-
ni spirituali e religiose. Già in molte 
convenzioni regionali sull’assistenza 
religiosa cattolica sono previste delle 
norme particolari in materia, secondo 
la legge istitutiva del Servizio Sanita-
rio nazionale n. 833, paragrafo 38, 
del 23 dicembre 1978. 

 
Osservazioni e valutazioni conclusive

La nostra Associazione si qualifica 
per due strumenti operativi: il con-
vegno nazionale e la rivista “Insieme 
per servire”; ambedue sono efficaci 
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strumenti di identità per i soci e per 
i suoi simpatizzanti. L’uno e l’altra 
hanno contribuito all’evoluzione e 
al rinnovamento della pastorale della 
salute in Italia, insieme alle altre asso-
ciazioni e soprattutto all’attività pro-
fetica della consulta nazionale prima 
e all’impegno serio poi dell’Ufficio 
nazionale per la pastorale della Sani-
tà. In conclusione, aggiungiamo alcu-
ne brevissime osservazioni. 

– Il convegno annuale del-
l’A.I.Pa.S. nel corso dei 25 anni è sta-
to un autentico osservatorio del cam-
mino evolutivo della comunità eccle-
siale nazionale nel servizio ai malati 
e nella promozione della salute non 
solo a livello formativo attraverso il 
contributo dei relatori sempre di alto 
spessore culturale, ma anche a livello 
pastorale attraverso l’esperienza-te-
stimonianza degli operatori pastorali 
presenti.

– L’incontro annuale di colleva-
lenza è stato sempre un successo non 
tanto per la risonanza sui media na-
zionali o regionali quanto per il nu-
mero dei partecipanti, che ha oscil-
lato intorno ai 300 (dai 270 fino alla 
punta massima dei 350). È questo un 
segno molto eloquente per i respon-
sabili dell’Associazione, che sono 
chiamati a continuare una tradizione 
ultra ventennale.

– ogni convegno, sin dall’inizio, 
ha risposto ad una duplice funzione: 
a) quella formativa, con le relazio-
ni, le assemblee generali, i gruppi di 
studio, le visite culturali e spirituali 

ai santuari, le celebrazioni liturgiche, 
la rassegna bibliografica delle case 
editrici più qualificate nel settore; b) 
quella informativa, non meno impor-
tante della prima, attraverso le comu-
nicazioni di esperienze significative, 
la proposta di progetti pastorali-pi-
lota, la conoscenza di testimonianze 
profetiche di persone coraggiose.

– La nostra iniziativa culturale 
nazionale ha permesso la conoscen-
za delle persone e delle voci più im-
portanti nel panorama nazionale e 
internazionale della pastorale della 
salute: non possiamo dimenticare d. 
bianchi, o. naldini, P. marchesi, G. 
m. rossi, G. manzoni e altri che ci 
hanno lasciato e ci proteggono dal 
cielo. ricordiamo inoltre A. brusco, 
L. Sandrin, G. cinà, A. Pangrazzi e 
r. messina, S. bambini e I. monticel-
li. Hanno dato un validissimo contri-
buto anche e. Sgreccia, S. Spinsanti, 
S. Leone, m. Petrini, e. bosetti, c. 
militello. Abbiamo ospitato anche 
“personaggi famosi”: G. colombero, 
G. ravasi, A. Pronzato, G. Piana, G. 
cosmacini, A. Zichichi, b. Secondin, 
d. tettamanzi, m. P. Garavaglia, A. 
rizzi, F. montenegro, e. borgna. A 
questi dobbiamo aggiungere alcuni 
non italiani: J. c. bermejo, J. L. re-
drado, F. Alvarez, J. castellano cer-
vera,…

Solo il luogo dello svolgimento dei 
convegni non è mai cambiato.

In questo lungo arco di tempo di 
25 anni, molto è cambiato nel mon-
do sanitario e nella vita della chie-
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sa: il servizio della Sanità è divenuto 
regionale, l’umanizzazione non ha 
fatto passi da gigante ma è cresciu-
ta l’attenzione verso di essa, si sono 
moltiplicate le opportunità formative 
sia come aggiornamento che come 
possibilità di acquisizione di titoli 
accademici, la riflessione teologica è 
progredita insieme alla produzione 
bibliografica,… Anche la celebrazio-
ne del nostro convegno annuale ha 
vissuto numerose trasformazioni. ma 
solo una cosa non è mai cambiata: la 
sede dello svolgimento a collevalenza 
(PG) presso il santuario dell’Amore 
misericordioso, insieme alla fraterna 
accoglienza della comunità religiosa 
delle suore. 

Forse questa scelta può essere let-
ta come messaggio e come impegno. 
È vero che la pastorale della salute ha 
vissuto le sue fasi evolutive di iden-
tità, di obiettivi, di soggetti e di or-
ganismi di animazione, ma è anche 
vero che la sua finalità principale è 
rimasta sempre identica: quella di es-
sere uno strumento umile ed efficace 
dell’amore misericordioso di dio per 
chi soffre e per coloro che lo servono 
professionalmente e con cuore. 

È il mio augurio di proseguire 
nell’impegno per la chiesa, per la 
nostra Associazione, per ciascuno di 
noi!

* docente di teologia Pastorale Sanitaria, cap-
pellano del Policlinico consorziale di bari e di-
rettore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale 
della Salute.

1) Preferisco la dizione “pastorale della salute” 
al posto di “pastorale sanitaria”, perché que-
sta può essere intesa in riferimento esclusivo 

al mondo della Sanità, mentre quella indica un 
orizzonte più ampio e comprende non solo la 
cura del malato ma anche la promozione della 
salute.
 
2) ecco il testo della lettera del segretario ge-
nerale della ceI: 
Fra marco FAbeLLo
Presidente dell’Associazione Italiana
di Pastorale Sanitaria
 
ospedale Sant’orsola
Via Vittorio emanuele, 28
25122 breScIA bS
 
 285/2009   
 roma, 1 aprile 2009
 
reverendo Signore,
mi è gradito trasmetterLe il testo dello statuto 
dell’Associazione Italiana di Pastorale Sanita-
ria -A.I.PA.S. -, approvato dal consiglio epi-
scopale Permanente nella sessione del 23-26 
marzo 2009, accogliendo l’istanza da Lei pre-
sentata il 9 gennaio 2008.
con tale approvazione, la conferenza episco-
pale Italiana esprime l’’auspicio che l’Associa-
zione, inserita nell’ambito della pastorale della 
salute, tramite l’integrazione e il dialogo delle 
diverse figure sacerdotali, religiose c laicali, 
favorisca la formazione permanente e l’aggior-
namento dei soci, la comunione spirituale e di 
esperienze, lo sviluppo dell’azione pastorale 
della chiesa nella gestione e nella cura della 
salute.
L’approvazione costituisce altresì lo stimolo 
per un ulteriore radicamento dell’Associazio-
ne a livello diocesano, con specifica attenzione 
alle istituzioni sanitarie, nel loro rapporto con 
le strutture operanti nell’ambito della pastorale 
della salute. Assai proficuo risulterà a tal scopo 
il coordinamento delle attività dell’Associa-
zione nel quadro delle indicazioni dell’Ufficio 
nazionale per la pastorale della sanità, in colla-
borazione con altre aggregazioni ecclesiali che 
perseguono le medesime finalità.
mi è gradita la circostanza per salutarLa distin-
tamente, invocando la benedizione del Signore 
sull’attività dell’Associazione. 

Mariano Crociata
Segretario Generale
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3) cfr. L. dI tArAnto, Un’associazione 
nuova per un servizio antico, in “Insieme per 
servire”, rivista dell’Associazione Italiana di 
Pastorale Sanitaria, 1 (giugno 1987), Verona, 
pp. 3-12.

4) Idem.

5) cfr. L. dI tArAnto, La Chiesa nel mon-
do della Sanità che cambia, Presentazione di 
mons. F. cacucci, Arcivescovo di bari-bitonto, 
camilliane, torino 2002, pp. 11-19.

6) cfr. conSULtA nAZIonALe ceI Per 
LA PAStorALe deLLA SAnItÀ, nota 

pastorale La pastorale della salute nella Chiesa 
italiana. Linee di pastorale sanitaria, 30 marzo 
1989, nn. 38-42.

7) cfr. conFerenZA episcopale italiana, 
nota pastorale Il volto missionario delle parroc-
chie in un mondo che cambia, roma 30 maggio 
2004. 

8) cfr. A. PAnGrAZZI (a cura di), Salute, ma-
lattia e morte nelle grandi religioni, camilliane, 
torino 2002. 

9) cfr. m. PetrInI, Il dialogo religioso al letto 
del paziente, erikson, Gardolo (tn) 2007.
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Ultimamente siamo spesso rag-
giunti da notizie di coppie di amici, 
parenti e conoscenti che si separano 
dopo solo pochi mesi di vita a due, o 
dopo anni di collaudata condivisione. 
Le statistiche dicono che addirittura 
un matrimonio su due non resiste al 
tempo e naufraga anticipatamente. 
c’è da chiedersi se veramente lo stare 
assieme “finchè morte non ci separi” 
non sia allora un privilegio riservato 
a rare affinità elettive!

 Il paragone calza bene parlando 
di Padre Giancarlo. La sua morte che 
ci ha colti tutti di sorpresa, ha sotto-
lineato il valore di come la fragilità 
umana sia dietro l’angolo. Sapevamo 
che aveva avuto una grave malattia, 
sapevamo che faceva i soliti control-
li sanitari, sapevamo che ogni tanto 
aveva qualche “acciacco”, ma da lì 
al dire che ci lasciava per sempre la 
cosa è stata dura da accettare. 

Io l’ho conosciuto in AcoS (As-
sociazione cattolica operatori Sa-
nitari) fin dalla sua prima presenza 
in consiglio regionale, in cui l’assi-
stente dimissionario lo presentava 
e gli augurava buon lavoro. e dopo 
un periodo di rodaggio e conoscen-
za, Padre Giancarlo ha cominciato a 
darsi da fare. Si è perfezionato e ha 
studiato per essere sempre più all’al-

Atti del convegno 2009

Giancarlo Manzoni

Francesco Chiodin*

tezza dell’incarico e tra corsi di dia-
logo e relazione di aiuto e partecipa-
zioni a convegni in varie parti d’Italia 
ha cominciato a puntualizzare al me-
glio quanto si era prefissato e ci aveva 
detto in quella prima sua comparsa 
al consiglio regionale AcoS del Ve-
neto.

La cosa che più resta in me di Pa-
dre Giancarlo, ma anche in tanti miei 
e suoi amici, è la volontà che l’AcoS 
continuasse a vivere e ad essere pre-
sente nel mondo della salute, perché 
l’AcoS è l’unica realtà cattolica che 
si interessa degli operatori sanitari, 
delle fasce più deboli degli addetti 
alla vicinanza del malato. Infatti gli 
iscritti all’AcoS sono maggiormente 
infermieri e da qualche anno anche 
oSS o altro personale che lavora nel-
le strutture sanitarie. I medici sono in 
numero sparuto, però ci sono.

Lui voleva che l’AcoS ci fos-
se e si è dato da fare tanto, sia nelle 
strutture centrali (vedi ceI), come in 
loco per sostenere e raccomandare ai 
vari Gruppi la coesione, la decisione 
nell’impegno, la costanza nel credere 
all’Associazione. 

Si era segnato in un taccuino i 
Gruppi AcoS particolarmente in 
crisi, e li stava piano piano raggiun-
gendo per rinforzarli, rincuorarli, 
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sentiva veramente la sua responsabili-
tà di assistente nazionale.

e per il Veneto è stato un forte 
punto di sostegno. d’altronde aveva-
mo in casa l’artefice di grandi realizza-
zioni, come potevamo ignorarlo e non 
gratificarlo con la nostra presenza e 
impegno?

da un paio d’anni aveva fatto na-
scere il gruppo AcoS di castelfranco 
Veneto-montebelluna, ultima sua cre-
atura che sta navigando molto bene e 
altri stava per avvicinare. 

Qual’era la sua tattica? contattare, 
funger da amo, da gancio con il cappel-
lano ospedaliero e poi una volta aggan-
ciato, creare le condizioni perché noi 
laici avessimo la possibilità di comin-
ciare a tesser quelle relazioni che poi 
sono la sostanza principale per la rete 
di rapporti AcoS.

ecco: Padre Giancarlo aveva ca-
pito una cosa che tanti cappellani 
non vogliono o non possono capire: 
è fondamentale avere la presenza e 
l’appoggio del cappellano ospedalie-
ro affinchè l’AcoS, o qualsiasi altra 
associazione, possa nascere, esistere e 
resistere.

Il cappellano rappresenta un pun-
to di riferimento autorevole, disinte-
ressato, sicuro, che sa colmare le de-
bolezze del gruppo con una energia 
speciale, con una forza che magari 
noi laici neanche possiamo immagi-
nare. con l’appoggio del cappellano 
o del referente per la pastorale della 
salute in una particolare struttura sa-
nitaria, diventa tutto più naturale vi-
vere i valori della fedeltà all’impegno, 
della solidarietà, della formazione e 
pure della tolleranza e l’accettazione 

reciproca dei caratteri. ricordo don 
bernardo, un vecchio e malato cap-
pellano del mio ospedale, il quale non 
aveva l’energia vitale data l’età avan-
zata, ma aveva l’energia spirituale e… 
quanto appoggio ci dava, sia quando 
riusciva a muovere i pochi passi, che 
quando dovette trascorrere tanti mesi 
in un letto. e facevamo a gara per star-
gli vicino, per assisterlo, per lavarlo e 
sistemarlo, perché ogni sua parola ed 
ogni suo gesto era per noi un invito a 
continuare come Gruppo e come As-
sociazione. 

come AcoS Veneto, oggi, siamo 
senza consulente ecclesiastico, ma la 
stessa cosa si verifica a livello nazio-
nale. ci stiamo dando da fare. Anche 
recentemente a roma in consiglio na-
zionale si è parlato del problema con 
don Andrea manto incaricato dalla 
ceI. cerchiamo sacerdoti disponibili 
che desiderino aiutarci ed assumersi 
tale compito, con la nostra piena col-
laborazione!

Vedete: dio Padre ha creato le spi-
ne accanto alle rose. non so se la rosa 
è bella di per sé o perché ha le spine. 
Probabilmente ha le spine per ren-
derla unica e più difficile da cogliere, 
per non banalizzarla ma valorizzarla. 
ecco, chi decide d’impegnarsi per 
l’AcoS coglie una rosa, che ha sì tan-
te spine, ma raccoglie un’Associazione 
che ha come caratteristica la sua “uni-
cità”. come ha fatto Padre Giancarlo, 
anche se dio il cuore di quella rosa ha 
voluto reciderlo e raccoglierlo prema-
turamente. 

giancarlo manzoni (F. chiodin)

* coordinatore infermieristico e Presidente 
AcoS del Veneto.



76

Intermezzo

Preghiera di fine anno

Insegnaci, Signore,
a contare i nostri giorni

quelli trascorsi e quelli a venire
per giungere alla sapienza

del cuore.

Tutti li raduniamo nelle tue mani:

giorni di gioia e di dolore
giorni di delusione e di fiducia
giorni di pace e di tormento.

Giorni di incontri e di abbandoni
giorni di povertà e di abbondanza
giorni di morte e di risurrezione.

Tutti, come grani di incenso,
li bruciamo davanti a te, Signore!

Siano davanti al tuo volto
l’omaggio dei tuoi poveri figli

l’anticipo della totale consegna
che ti faremo quando ci chiamerai
là dove più non si contano i giorni

nella tua radiosa 
“Domenica senza tramonto”.

                        Anna Maria Canopi
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Mutamento e responsabilità:

nuovi scenari nel servizio
alla persona ed alla comunità

Dino Scantamburlo*

Etica

La situazione culturale, economica, 
sociale, demografica così mutata negli 
ultimi decenni e negli ultimi anni, nel 
Veneto come in molte altre regioni ita-
liane, ha fatto mutare anche le aspetta-
tive e i bisogni personali e sociali delle 
singole persone e delle comunità.

L’assistenza è una delle voci che, 
con la sanità e la previdenza, concorre 
a determinare le condizioni dello stato 
sociale.

Sono in corso dei cambiamenti 
molto accentuati nel welfare in Italia: 
si trasformano le aree e le frontiere 
dell’esclusione sociale, si trasformano 
le visioni culturali e politiche e, pure, 
i rapporti e i contrasti entro cui vengo-
no governati e vissuti i diritti e i doveri 
civili e, ancor di più, quelli umani, del-
le persone portatrici di culture diverse 
dalla nostra. cambiano di continuo le 
normative nazionali, regionali, locali. Il 
welfare diventa sempre di più “misto”.

Si registra la compresenza di realtà 
regionali e locali innovative e avanzate 
e di realtà tradizionali. e si ripropone 
periodicamente la domanda sul criterio 
principe da seguire e da applicare: libe-
rismo o solidarismo? 

Principi della nuova legislazione

a) È in atto la volontà di superare 
del tutto il sistema di welfare di im-

pianto centralista e categoriale, per-
ché inadeguato e frammentato sul 
piano delle responsabilità (si vedano 
le numerose funzioni del pubblico e 
quelle del privato), in quello operati-
vo (le varietà dei livelli di erogazione, 
di beneficiari, di soglie di reddito, di 
“peso” di gruppi sociali o di catego-
rie), in quello finanziario.

b) Si registra la volontà di passare 
sempre di più da trasferimenti mone-
tari statali a servizi con finanziamento 
regionale e locale. Da assistenza (pro-
tezione passiva e assistenzialismo) a 
servizi sociali in favore dell’autosuffi-
cienza. Da servizi di settore a sistema 
sociale integrato: il disagio della per-
sona è superato o ridotto se gli inter-
venti sociali si integrano con quelli di 
sanità, formazione, lavoro, istruzio-
ne, tempo libero, trasporti…

Per assistenza s’intende un: Siste-
ma integrato di interventi e servizi 
sociali.

La Legge 328/2000 dice: “La Re-
pubblica assicura un sistema integrato 
di interventi e servizi sociali, previe-
ne, riduce o elimina le condizioni di 
disabilità, disagio e povertà attraverso 
interventi coordinati nella sfera del la-
voro, della formazione e della sanità. 
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Vengono promosse la solidarietà so-
ciale e le iniziative delle famiglie, dei 
singoli, dei gruppi di auto-aiuto” (art. 
1-3).

La legge quadro sui servizi sociali 
afferma alcuni principi:

- Universalità dei servizi essenziali e 
dei soggetti beneficiari: ci sono dei di-
ritti soggettivi, esigibili, per ciascuna 
persona: sono i diritti di cittadinanza 
sociale che vanno garantiti ai cittadi-
ni, in modo omogeneo in tutto il ter-
ritorio nazionale, come già vengono 
garantiti quelli, pure fondamentali, 
per la sanità e l’istruzione.

- Attenzione alla centralità della 
persona: al centro è la persona, non 
il servizio, nella sanità, nei servizi so-
ciali, nella scuola, nei servizi pubbli-
ci, trasporti, uffici, lavoro, commer-
cio… (ad esempio: orari degli asili 
nido, part-time, organizzazione dei 
servizi in rapporto agli utenti o agli 
operatori o agli interessi dell’ente e 
dell’azienda). 

Per garantire la centralità della 
persona, serve un atteggiamento rin-
novato nel rispondere ai bisogni delle 
persone. Occorre dunque:

1. cambiare il modo di essere dei 
servizi, progettandoli a partire dal 
bisogno della persona, sburocratiz-
zandoli e rendendoli più flessibili e 
mirati all’effettivo bisogno;

2. procurare autonomia e benesse-
re alle persone, in riferimento a criteri 
di maggiore equità e giustizia, miran-
do all’autosufficienza, superando la 

concezione di assistenza riparatoria 
verso gli ultimi e gli indigenti;

3. ricreare una cultura della re-
sponsabilità nella programmazione, 
nei risultati e nella qualità delle ri-
sposte date;

4. promuovere i cittadini e le fa-
miglie da utenti passivi a partecipi e 
attori nella soddisfazione dei bisogni, 
in una logica di autotutela e autro-
promozione.

5. i servizi alla persona e alla fami-
glia sono pure da considerare occa-
sioni di sviluppo, di innovazione, di 
nuovi lavori.

Lo Stato programma e realizza il 
sistema dei servizi, ma fa concorrere 
alla programmazione e riconosce la 
gestione degli stessi a tutti i soggetti 
del terzo settore, del volontariato, del 
privato sociale, del privato, i quali, in 
base a regole e su indicatori di qualità 
e di efficacia, dimostrino di essere in 
grado di farlo.

 tra gli strumenti, fondamenta-
le è il Piano di zona, quasi un pia-
no regolatore sociale (l’ha definito 
monsignor G. nervo), strumento 
di programmazione, distribuzione 
e dotazione dei servizi essenziali nel 
territorio (quando la conferenza dei 
Sindaci lo elabora assieme al Setto-
re sociale dell’Ulss, vanno coinvolte 
tutte le entità educative, formative 
e assistenziali, pubbliche e private 
operanti nel territorio, le quali de-
vono operare in rete, impegnate ver-
so obiettivi condivisi e comuni, pur 

et ica
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nella natura giuridica e istituzionale 
diversa, propria di ciascuna).

Le 4.200 IPAB (le istituzioni a fi-
nalità socioassistenziale, escluse quel-
le scolastiche), vengono inserite nella 
rete della programmazione regionale 
dei servizi, rendendole soggetti che 
partecipano all’elaborazione dei Pia-
ni di zona: ne è prevista l’autonomia 
amministrativa e gestionale per quel-
le pubbliche e, per quelle che lo chie-
dono, la trasformazione in associazio-
ni o fondazioni di diritto privato. nel 
rispetto delle volontà statutarie esse 
mantengono l’autonomia giuridica e 
gestionale e amministrano il proprio 
patrimonio a favore degli assistiti.

 Siamo in attesa della legge della 
regione Veneto sulle IPAb, la quale 
dovrà inserirsi nelle indicazioni stabi-
lite dalla Legge nazionale 328.

 Le IPAB e altri enti e soggetti non 
statali o privati sono parte del sistema 
dei servizi: come le scuole materne, le 
case di accoglienza, alcune case di ri-
poso, altre comunità, le quali operano 
come una parte importante del siste-
ma istituzionale dei servizi, perché da 
tempo sono presenti con servizi consi-
derati dalla popolazione e dai governi 
locali come risorse certe e affidabili. 

La legge riconosce la pluralità di ini-
ziative private, confessionali o meno. 

Rimane aperta la questione di come 
garantire un’indipendenza di azione 
e una capacità di relazione corretta, 
nel caso di attività sociali del privato, 
come quelle religiose, finanziate o co-
finanziate dall’intervento pubblico.

Le garanzie dei servizi per i citta-
dini sono date da: programmazione, 
universalità dei servizi, criteri di ac-
creditamento delle strutture, control-
lo, carta dei servizi (ogni ente erogato-
re adotta una Carta dei Servizi sociali), 
libertà di scelta dei servizi, progetti 
individualizzati, servizi essenziali 
(artt. 2, 3, 5, 13, 14, 22 della Legge 
328/2000).

Parole chiave

Le parole chiave dell’assistenza 
nella legislazione, oggi, sono: inte-
grazione, universalità, sussidiarietà, 
solidarietà, programmazione, Piano 
nazionale, regionale e Piano di zona, 
fondo sociale, ruolo del Comune, ruo-
lo del Terzo settore, servizi per l’auto-
sufficienza e la prevenzione, lavoro in 
rete.

I numerosi Istituti religiosi, in 
modo particolare, che gestiscono ser-
vizi socio-sanitari sono alla ricerca di 
come rendere possibile la fedeltà al 
carisma con la fedeltà all’attualità del 
bisogno della persona.

Quale metodo è da seguire per in-
dividuare e conoscere i bisogni di cui 
occuparsi?

- Affidarsi alla propria esperienza 
di lavoro pregressa, alla percezione 
delle esigenze che si osservano diret-
tamente nel proprio ambito sociale, a 
partire dalla mission che ciascuno si 
sente di avere come istituto (metodo 
basato sulla autoreferenzialità)? 

- Attivare iniziative di ricerca ad 
hoc, ma sempre interne alle strutture 

mutamento e resPonsabilità (d. scantamburlo)
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religiose, mantenendo la propria otti-
ca, evitando di interagire con ricerca-
tori esterni che utilizzano strumenti 
più complessi e “neutrali” nell’inve-
stigazione della realtà?

- Aprirsi alla collaborazione con 
strutture, agenzie o reti di ricerca di 
tipo privato o pubblico che si affida-
no a visioni ampie e complesse della 
genesi dei fenomeni di marginalità 
sociale e delle strategie possibili di 
intervento? 

Modi diversi di conoscere e di con-
cepire la fisionomia dei bisogni met-
tono in gioco in maniera differente 
l’ottica con cui guardare alle soluzioni 
alternative da offrire. Qualche traccia: 
l’orientamento preferenziale è ver-
so il prendersi cura delle persone in 
strutture collettive (quindi in case, ri-
coveri, soluzioni residenziali ad hoc) 
o verso servizi centrati sulla vita fa-
miliare, sui luoghi abituali delle per-
sone, per cui sono gli operatori ad 
andare verso le persone nella loro lo-
calizzazione normale e nella struttura 
dei rapporti domestici; orientamento 
verso macro-interventi, grandi orga-
nizzazioni che consentono economie 
di scala e di controllo più diretto del-
le condizioni di servizio, con soluzio-
ni più o meno standardizzate degli 
ausili (ma pure con peso economico 
e amministrativo assai forte), oppure 
verso micro-interventi, piccole collet-
tività, servizi che nel “piccolo” cerca-
no di massimizzare la qualità delle 
relazioni personali instaurate con le 
persone aiutate.

Rapporti con le pubbliche istituzio-
ni: va affrontata e risolta la questione 
dell’accreditamento. Poi, accanto a 
ciò, è da ricordare che non ci si può 
limitare a discutere di rette, vigilanza, 
convenzioni, accreditamento, pro-
grammazione… Va pure ricercato lo 
spazio per veicolare valori, contenuti, 
posizioni, pareri, con interesse a pro-
porre, a confrontarsi, anche ad impa-
rare; l’unico senso del continuare a 
realizzare gli stessi servizi che anche 
i soggetti laici pubblici e privati rea-
lizzano sta nella capacità di proporre 
modelli innovativi o comunque di se-
gno, di esempio incisivo.

Una risposta efficace richiede 
che si viva come realtà molto aper-
te ai rapporti con il mondo che sta 
intorno, ai suoi bisogni, nonostante 
l’oggettiva difficoltà di abbandonare 
il modo tradizionale di agire per atti-
vare forme di sostegno più coerenti 
con il diverso manifestarsi dei biso-
gni stessi. Per chi gestisce una casa di 
riposo, ad esempio, potrebbe esserci 
la difficoltà di pensarsi in un servizio 
diverso da quello tradizionale e di 
aprirsi verso forme nuove, per le qua-
li si possono non avere risorse suffi-
cienti, come l’intervento domiciliare 
o nuove forme di accoglienza quali i 
soggiorni di sollievo, l’ospitalità diur-
na, l’offerta di spazi fisici, l’apertura 
del parco della casa ad anziani ester-
ni…

La capacità e la disponibilità a fare 
una riflessione attenta su questa linea 
potrebbe portare a individuare forme 
di presenza e di aiuto oggi più reali-

et ica
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stiche e più rispettose delle esigenze e 
dei diritti delle persone, oppure forme 
che nessuno sviluppa ancora. Si trat-
ta di percorsi non facili, non possibili 
forse in tutte le situazioni, ma destinati 
a dare in tempi medio-lunghi risultati 
positivi.

La formazione di base e permanen-
te: non basta la preparazione teologi-
co-spirituale specifica, ma se si vuole 
un rapporto corretto con le persone 
utenti e i loro familiari e anche con le 
associazioni di volontariato di servizio 
e di tutela, occorre essere continua-
mente all’altezza delle attese... Serve 
personale formato, competente, for-
nito di doti umane e psicologiche, di 
qualificazione permanente su singoli 
problemi e su capacità di analisi del-
le situazioni generali e complesse, su 
capacità di lavorare in gruppo, con 
persone e professionisti diversi e di 
differente orientamento, preparati ad 
affrontare confronti e cambiamenti.

Le “nuove” povertà: è da chiedersi 
quale possa essere il significato attuale 
del termine “povertà”, che fa da rife-
rimento per molte attività degli Isti-
tuti religiosi operanti nel settore dei 
servizi. ci si può chiedere se perman-
gono le povertà che hanno ispirato la 
nascita degli istituti; se hanno assunto 
forme diverse nel contesto attuale; se 
riguardano tipologie nuove di persone 
e di gruppi sociali; se ottengono rispo-
ste esaurienti da comuni, Ulss, istitu-
zioni private e quali aspetti importanti 
rimangono scoperti e inevasi da parte 
del pubblico o del privato sociale. 

È di aiuto un’interpretazione 
corretta del bisogno sociale, per un 
eventuale proprio riposizionamento 
all’interno dell’Istituto in cui si opera 
o per individuare una nuova finaliz-
zazione delle varie attività (ad esem-
pio: centralità della persona rispetto 
al diritto delle persone ospiti di de-
cidere, agli spazi riconosciuti di au-
tonomia, ai contenuti e alle modalità 
delle relazioni con i familiari, ai modi 
di far occupare il tempo, all’uso del 
denaro…).

L’accentuata contiguità di lavoro 
con i laici pone religiosi e religiose 
nella condizione di essere osservati, 
giudicati, in un tempo nel quale, per 
agire, occorre aderire alle richieste 
delle pubbliche amministrazioni in 
fatto di requisiti, anche di qualità, 
che i servizi devono possedere e of-
frire.

Si richiede la capacità di coniuga-
re l’attenzione ”all’annuncio” con il 
rispetto delle coscienze degli ospiti/
utenti, del personale con cui si lavo-
ra, dei familiari con cui si viene a con-
tatto. come va affrontato il bisogno 
spirituale di queste persone…

Tra le nuove povertà:

- famiglie fragili… sotto molte-
plici aspetti. manca ancora una vera 
politica per il sostegno alle famiglie 
(manca pure un quadro di interventi 
legislativi mirati);

- coniugi separati (crisi, depressio-
ni, violenze, problemi economici), 
ricadute sui figli;

mutamento e resPonsabilità (d. scantamburlo)
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- tensioni gravi e tragedie all’inter-
no delle famiglie (fenomeno con pro-
porzioni che si allargano con velocità 
e che inquieta, anche rispetto al valo-
re e al ruolo della famiglia in sé);

- condizione anziana (problema o 
risorsa?): emarginazione familiare e 
sociale, isolamento, solitudine, de-
pressione, chiusura in sé, peso della 
dipendenza dagli altri, sforzo di re-
stare a casa (con badante) per quanto 
più tempo possibile. Legislazione re-
gionale veneta ad esempio: sostegno 
domiciliare per gli anziani non au-
tosufficienti, assistenza domiciliare 
integrata con la sanità; l’obiettivo è 
di aiutare la permanenza a domicilio 
dell’anziano per il più lungo tempo 
possibile, con un progetto integrato, 
per soddisfare il suo desiderio preva-
lente e per ridurre la spesa del rico-
vero in istituto. Sulla base di un’etica 
di patto tra le generazioni, è in atto 
da parte del terzo settore la ricerca 
di un nuovo modello sociale: famiglia 
solidale, aperta; vedasi Associazione 
“Anziani a casa propria” (Padova): 
affido territoriale integrato dell’an-
ziano e dell’adulto in difficoltà (pro-
getto in sperimentazione a milano, 
torino, Genova, Ancona, regione 
Puglia);

- malati psichiatrici: il problema sta 
riguardando, secondo gradi diversi, 
anche ragazzi e persone giovani; de-
pressioni ed esaurimenti gravi, pro-
blemi psicologici e neuropsichiatrici;

- debolezze e depressioni fisiopsi-
chiche giovanili;

- suicidi giovanili e di adulti;

- soggetti a cure palliative con con-
sapevolezza maggiore o minore di ciò 
– prolungamento della vita in condi-
zioni particolari (sempre dignitose?), 
accanimento terapeutico, il testamen-
to biologico;

- soggetti negli hospice (malati ter-
minali – malati oncologici): qualità 
dell’assistenza…;

- disabili fisici e disabili psichici: in-
tegrazione scolastica, comunità di ac-
coglienza e di lavoro, ceod… tempi 
di sollievo per familiari;

- “dopo di noi”: occorrono servizi 
residenziali adeguati, comunità di al-
loggio con cultura diversa da quella 
della istituzionalizzazione;

- invalidi permanenti adulti e gio-
vani, a causa anche degli incidenti 
sulle strade, con ricadute pesanti sul-
la famiglia intera;

- tossicodipendenti (giovani) e 
alcoldipendenti: maschi, ma anche 
femmine e pure giovani (comunità 
terapeutiche);

- anoressie e bulimie: soprattutto 
ragazze;

- immigrati: problemi economici, 
ma soprattutto culturali e sociali, no-
madi, barboni;

- ex carcerati: da accompagnare per 
il reinserimento lavorativo e sociale;

- minori abbandonati o allontanati 
da genitori. In Veneto: 785.450 mino-
renni = 16,6% della popolazione. di 
questi bambini e adolescenti, 1 su 10 
è straniero. 627 bambini e ragazzi vi-
vono in famiglie affidatarie con prov-

et ica
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vedimenti del tribunale (l’87,4% sono 
italiani). Altri 500 sono in affido con 
il consenso dei genitori; 1.362 vivono 
in strutture residenziali per minori, di 
questi il 38,2% è straniero (vedi ulti-
mo Rapporto Osservatorio regionale). 
Per minori e preadolescenti esistono 
Servizi di pronta accoglienza, Affido, 
Gruppi-famiglia, piccole comunità 
alloggio, comunità terapeutiche;

- questioni sanitarie nuove con im-
plicanze etiche: ricerche sulle cellule 
staminali, fecondazione assistita, or-
gani artificiali, prolungamento della 
vita, accanimento terapeutico, testa-
mento biologico…

Lo psicologo ha sostituito il prete: 
non si può parlare di fede a chi non ce 
l’ha, ma lo psicologo è sufficiente? 

Accanto ai principi di efficienza, di 
efficacia e di omogeneità dei servizi, 
gli utenti attendono dagli operatori 

dei servizi, una ispirazione forte di va-
lorizzazione della persona, di solida-
rismo, di sussidiarietà e di partecipa-
zione dei cittadini, che è propria della 
cultura cattolica socialmente avanzata 
e di alcuni principi della costituzione, 
per iniziative innovative e coraggiose 
a favore di una maggiore equità tra 
persone, sessi, generazioni, della pro-
mozione umana e sociale di ciascuna 
persona debole o incapace da sola di 
realizzarsi, per costruire un patto per-
manente di solidarietà tra i compo-
nenti della società di domani.

Ancora di più gli utenti lo attendo-
no da chi, con ammirevole generosità, 
impegna quotidianamente la propria 
vita per bene corrispondere al carisma 
ricevuto e alimentato di donazione 
piena agli altri.

* Laureato in Scienze politiche ed ex-Parla-
mentare.

mutamento e resPonsabilità (d. scantamburlo)

La dignità dell’uomo
nel

sistema dei diritti

a cura di Maria Teresa Iannone

Fondazione Vaticana «Spes Viva»

La dignità dell’uomo



Direttore
Prof.ssa Laura Palazzani (Professo-
re ordinario di Filosofia del diritto e 
direttore del centro di Studi di bio-
giuridica della LUmSA).

Coordinatore scientifico
Dott.ssa Palma Sgreccia (docente 
aggiunto di Filosofia morale al ca-
millianum e dottore di ricerca in 
bioetica alla UcSc).

Comitato scientifico
Prof. Giuseppe Dalla Torre (rettore 
della Lumsa e Professore ordinario di 
diritto canonico ed ecclesiastico);
Prof. Francesco D’Agostino (Profes-
sore ordinario di Filosofia del diritto 
all’Università tor Vergata);
P. Luciano Sandrin m.i. (Preside del 
camillianum e Professore ordinario 
di Psicologia);
P. Marco Giuseppe Salvati o.p. (Pro-
fessore ordinario di teologia dogma-
tica all’Università S. tommaso e do-
cente invitato al camillianum);
P. José Michel Favi m.i. (Segretario 
ed Amministratore del camillianum, 
Assistente di teologia dogmatica), 
Dott.ssa Palma Sgreccia.

Tutor
Dott.ssa Velia Marotta (Laurea specia-
listica in Filosofia presso la LUmSA, 
master in cooperazione internazionale 
presso l’Università di roma tre).

Luoghi

Bioetica e Diritti umani
Master di secondo livello

Struttura
Il master prevede 1500 ore di for-
mazione, comprensive di 300 ore di 
lezioni frontali articolate in 6 moduli 
(settimane intensive):
1. Introduzione alla bioetica, alla 
bio-giuridica e alla biopolitica. 
2. Diritti umani, fonti del biodiritto 
inter   na  zionale, bioetica e multicultu-
ralismo, equità nella salute.
3. L’inizio della vita: Statuto dell’em-
brione umano, procreazione medi-
calmente assistita, genetica, aborto, 
Statuto del minore.
4. La fine della vita: accertamento 
della morte, trapianti, eutanasia, te-
stamento biologico, cure palliative, 
assistenza spirituale ai morenti.
5. Altre questioni bioetiche e biogiu-
ridiche, con attenzione ai Paesi in via 
di sviluppo e alle tematiche della sa-
lute globale.
6. Counseling e bioetica: aspetti edu-
cativi e comunicativi.

Periodo ed orario
Le 6 settimane intensive, di 50 ore 
ciascuna, sono distribuite da febbra-
io a luglio 2010: 22-27 febbraio, 15-
20 marzo, 6-10 aprile, 3-8 maggio, 31 
maggio-5 giugno, 5-10 luglio.
orario:
 8:30-13:30, 14:30-18:30

 dal lunedì al venerdì;
 8:30-13:30 il sabato. 
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Obiettivi formativi
Il master ha l’obiettivo di preparare 
sul piano teoretico e metodologico 
ad affrontare le questioni bioetiche, 
biogiuridiche e bio-politiche emer-
genti a causa del progresso scientifi-
co e tecnologico in ambito biomedi-
co. La specificità del master è quella 
di affrontare le questioni bioetiche 
nell’orizzonte dei diritti umani, nel 
contesto multiculturale, con partico-
lare attenzione all’equità nella distri-
buzione delle risorse nel quadro della 
cooperazione internazionale. 
tenendo conto di quanto affermato 
dalla Dichiarazione Universale sulla 
Bioetica e Diritti Umani dell’Une-
Sco (10 ottobre 2005) l’obbiettivo 
principale è promuovere la solida-
rietà tra gli individui, i gruppi e le 
comunità, “con particolare riguardo 
per coloro che sono resi vulnerabili 
dalla malattia, dalla disabilità o da al-
tri fattori personali, sociali e ambien-
tali e per coloro che hanno le risorse 
limitate” (art. 24c).

Destinatari
Insegnanti, assistenti spirituali in 
strutture sanitarie, professionisti in 
ambito giuridico, professionisti so-
cio-sanitari, membri di comitati etici 
e di strutture di consulenza etica.
Il master è aperto a quanti siano in 
possesso di una laurea in teologia 
(licenza), filosofia, giurisprudenza, 
scienze umane, scienze religiose, 
scienze della formazione, scienze po-
litiche, scienze infermieristiche, me-
dicina o altra laurea data la interdi-
sciplinarietà.

Sede amministrativa e di svolgimento 
delle lezioni
Istituto Internazionale di teologia 
Pastorale Sanitaria “camillianum”, 
Largo ottorino respighi 6, 00135 
roma - tel. 06.32.97.495
email segreteria@camillianum.com
www.camillianum.com

Iscrizioni
entro il 15 gennaio 2010 presso la 
sede del camillianum, tramite invio 
del curriculum vitae. Il 20 gennaio 
ci sarà un colloquio d’ammissione, 
a scopo conoscitivo, in cui verranno 
valutati i curricula.
L’iscrizione al master è incompatibile 
con altre iscrizioni a corsi di laurea, 
master, corsi di Perfezionamento, 
Scuole di specializzazione e dottorati.

Quota d’iscrizione e pagamento
La tassa è di 2.500 euro:
- 2.000,00 euro da pagare in 2 rate 
(entro il 20 gennaio e il 10 aprile 
2010) presso la segreteria del camil-
lianum; 
- 500,00 euro da versare con le se-
guenti modalità:
bonifico bancario - entro il 15 marzo 
2010 - a favore di
LUmSA – presso la banca monte dei 
Paschi di Siena Ag. 41 
IbAn: It 42 X 01030 03241 000000023140

Riconoscimenti
l 60 crediti Formativi Universitari
l titolo di master universitario di II 
livello in "bioetica e diritti umani" 
(frequenza non inferiore all’80% 
delle lezioni complessive e prova fi-
nale).

bioetica e diritti umani
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Documenti

XVIII Giornata Mondiale
del Malato

Cari fratelli e sorelle!
Il prossimo 11 febbraio, memoria 

liturgica della beata Vergine maria di 
Lourdes, si celebrerà nella basilica 
Vaticana la XVIII Giornata mondia-
le del malato. La felice coincidenza 
con il 25° anniversario dell’istituzio-
ne del Pontificio consiglio per gli 
operatori Sanitari costituisce un mo-
tivo ulteriore per ringraziare dio del 
cammino sinora percorso nel settore 
della pastorale della salute. Auspico 
di cuore che tale ricorrenza sia oc-
casione per un più generoso slancio 
apostolico al servizio dei malati e di 
quanti se ne prendono cura.

con l’annuale Giornata mondia-
le del malato la chiesa intende, in 
effetti, sensibilizzare capillarmente 
la comunità ecclesiale circa l’impor-
tanza del servizio pastorale nel va-
sto mondo della salute, servizio che 
fa parte integrante della sua missio-
ne, poiché si inscrive nel solco della 
stessa missione salvifica di cristo. 
egli, medico divino, “passò benefi-
cando e risanando tutti coloro che 
stavano sotto il potere del diavolo” 
(At 10,38). nel mistero della sua pas-
sione, morte e risurrezione, l’umana 
sofferenza attinge senso e pienezza di 
luce. nella Lettera apostolica Salvi-

Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI

fici doloris, il Servo di dio Giovanni 
Paolo II ha parole illuminanti in pro-
posito. “L’umana sofferenza – egli ha 
scritto – ha raggiunto il suo culmine 
nella passione di cristo. e contem-
poraneamente essa è entrata in una 
dimensione completamente nuova 
e in un nuovo ordine: è stata legata 
all’amore…, a quell’amore che crea 
il bene ricavandolo anche dal male, 
ricavandolo per mezzo della soffe-
renza, così come il bene supremo 
della redenzione del mondo è stato 
tratto dalla croce di cristo, e costan-
temente prende da essa il suo avvio. 
La croce di cristo è diventata una 
sorgente, dalla quale sgorgano fiumi 
di acqua viva” (n. 18).

Il Signore Gesù nell’Ultima cena, 
prima di ritornare al Padre, si è chi-
nato a lavare i piedi agli Apostoli, 
anticipando il supremo atto di amore 
della croce. con tale gesto ha invi-
tato i suoi discepoli ad entrare nella 
sua medesima logica dell’amore che 
si dona specialmente ai più piccoli e 
ai bisognosi (cfr. Gv 13,12-17). Se-
guendo il suo esempio, ogni cristiano 
è chiamato a rivivere, in contesti di-
versi e sempre nuovi, la parabola del 
buon Samaritano, il quale, passando 
accanto a un uomo lasciato mezzo 
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morto dai briganti sul ciglio della 
strada, “vide e ne ebbe compassione. 
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 
versandovi olio e vino; poi lo caricò 
sulla sua cavalcatura, lo portò in un 
albergo e si prese cura di lui. Il gior-
no seguente, tirò fuori due denari e li 
diede all’albergatore, dicendo: «Abbi 
cura di lui; ciò che spenderai in più, 
te lo pagherò al mio ritorno»” (Lc 10, 
33-35).

A conclusione della parabola, 
Gesù dice: “Va’ e anche tu fa’ così” 
(Lc 10,37). con queste parole si ri-
volge anche a noi. ci esorta a chinar-
ci sulle ferite del corpo e dello spirito 
di tanti nostri fratelli e sorelle che in-
contriamo sulle strade del mondo; ci 
aiuta a comprendere che, con la gra-
zia di dio accolta e vissuta nella vita 
di ogni giorno, l’esperienza della ma-
lattia e della sofferenza può diventa-
re scuola di speranza. In verità, come 
ho affermato nell’enciclica Spe salvi, 
“non è lo scansare la sofferenza, la 
fuga davanti al dolore, che guarisce 
l’uomo, ma la capacità di accettare la 
tribolazione e in essa di maturare, di 
trovare senso mediante l’unione con 
cristo, che ha sofferto con infinito 
amore” (n. 37).

Già il concilio ecumenico Vatica-
no II richiamava l’importante com-
pito della chiesa di prendersi cura 
dell’umana sofferenza. nella costi-
tuzione dogmatica Lumen gentium 
leggiamo che “come cristo... è stato 
inviato dal Padre «ad annunciare la 
buona novella ai poveri, a guarire 
quelli che hanno il cuore contrito» 

(Lc 4,18), «a cercare e salvare ciò che 
era perduto» (Lc 19,10), così pure la 
chiesa circonda di affettuosa cura 
quanti sono afflitti dall’umana debo-
lezza, anzi riconosce nei poveri e nei 
sofferenti l’immagine del suo fonda-
tore, povero e sofferente, si fa pre-
mura di sollevarne l’indigenza e in 
loro cerca di servire il cristo” (n. 8). 
Questa azione umanitaria e spiritua-
le della comunità ecclesiale verso gli 
ammalati e i sofferenti nel corso dei 
secoli si è espressa in molteplici for-
me e strutture sanitarie anche di ca-
rattere istituzionale. Vorrei qui ricor-
dare quelle direttamente gestite dalle 
diocesi e quelle nate dalla generosità 
di vari Istituti religiosi. Si tratta di un 
prezioso “patrimonio” rispondente al 
fatto che “l’amore ha bisogno anche 
di organizzazione quale presupposto 
per un servizio comunitario ordina-
to” (Deus caritas est, 20). La creazio-
ne del Pontificio consiglio per gli 
operatori Sanitari, venticinque anni 
or sono, rientra in tale sollecitudine 
ecclesiale per il mondo della salute. e 
mi preme aggiungere che, nell’attuale 
momento storico-culturale, si avverte 
anche più l’esigenza di una presenza 
ecclesiale attenta e capillare accanto 
ai malati, come pure di una presenza 
nella società capace di trasmettere in 
maniera efficace i valori evangelici a 
tutela della vita umana in tutte le fasi, 
dal suo concepimento alla sua fine 
naturale.

Vorrei qui riprendere il Messaggio 
ai poveri, ai malati e a tutti coloro che 
soffrono, che i Padri conciliari rivol-

messaggio di PaPa benedetto Xvi Per la Xviii giornata mondiale del malato
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sero al mondo, al termine del con-
cilio ecumenico Vaticano II: “Voi 
tutti che sentite più gravemente il 
peso della croce – essi dissero – … 
voi che piangete… voi sconosciuti 
del dolore, riprendete coraggio: voi 
siete i preferiti del regno di dio, il 
regno della speranza, della felicità 
e della vita; siete i fratelli del cristo 
sofferente; e con lui, se lo volete, voi 
salvate il mondo!” (Enchiridion Vati-
canum, I, n. 523* [p. 313]). ringrazio 
di cuore le persone che, ogni giorno, 
“svolgono il servizio verso i mala-
ti e i sofferenti”, facendo in modo 
che “l’apostolato della misericordia 
di dio, a cui attendono, risponda 
sempre meglio alle nuove esigenze” 
(Giovanni Paolo II, cost. ap. Pastor 
Bonus, art. 152).

In quest’Anno Sacerdotale, il mio 
pensiero si dirige particolarmente 
a voi, cari sacerdoti, “ministri de-

gli infermi”, segno e strumento del-
la compassione di cristo, che deve 
giungere ad ogni uomo segnato dalla 
sofferenza. Vi invito, cari presbiteri, 
a non risparmiarvi nel dare loro cura 
e conforto. Il tempo trascorso accan-
to a chi è nella prova si rivela fecondo 
di grazia per tutte le altre dimensioni 
della pastorale. mi rivolgo infine a 
voi, cari malati, e vi domando di pre-
gare e di offrire le vostre sofferenze 
per i sacerdoti, perché possano man-
tenersi fedeli alla loro vocazione e il 
loro ministero sia ricco di frutti spiri-
tuali, a beneficio di tutta la chiesa.

con tali sentimenti, imploro sugli 
ammalati, come pure su quanti li assi-
stono, la materna protezione di maria 
Salus Infirmorum, e a tutti imparto di 
cuore la benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 22 Novembre 2009, Solen-
nità di N.S. Gesù Cristo, Re dell’Universo.

Benedictus PP. XVI
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