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Un Un aperitivoaperitivo……



AndiamoAndiamo alla fontealla fonte……

Città del Vaticano, Piazza San pietro



LetteraLettera apostolicaapostolica
sulsul sensosenso cristianocristiano

delladella sofferenzasofferenza
umanaumana..

Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo II, 
11 11 febbraiofebbraio 19801980

Salvifici doloris



I I presuppostipresupposti
Il forte Il forte realismorealismo
La La RedenzioneRedenzione attraversoattraverso la la 
sofferenzasofferenza



La La sofferenzasofferenza

Crocifissione di Pietro, Caravaggio



Il Il doloredolore di di naturanatura spiritualespirituale

La derisione di Cristo, Beato Angelico



Il maleIl male

La strage degli innocenti, Giotto



Il male Il male 
non non vieneviene

da da DioDio



Alla Alla ricercaricerca delladella rispostarisposta
allall’’interrogativointerrogativo sulsul sensosenso

delladella sofferenzasofferenza

Gesù nell’orto degli ulivi, Bellini



Il Il librolibro di di GiobbeGiobbe



11
La La sofferenzasofferenza

comecome penapena perper il il 
peccatopeccato

Flagellazione, Caravaggio



22
Il Il valorevalore correttivocorrettivo

((pedagogicopedagogico))
delladella sofferenzasofferenza

Conversione di San Paolo, Caravaggio



Un Un passopasso verso la Croceverso la Croce

Crocifissione, Beato Angelico



GesGesùù CristoCristo: la : la sofferenzasofferenza vintavinta
dalldall’’AmoreAmore

Trasfigurazione, Beato Angelico



CristoCristo si si èè avvicinatoavvicinato alal mondomondo
delladella sofferenzasofferenza umanaumana. . ComeCome??

I I miracolimiracoli di di guarigioneguarigione: : 
il il «« tteraperapššuueein in »» di Gesdi Gesùù
Il Il patirepatire



PartecipiPartecipi delledelle sofferenzesofferenze di di CristoCristo

Deposizione, Caravaggio



Il Il VangeloVangelo
delladella
sofferenzasofferenza
e la e la vitavita
umanaumana

Incredulità di San Tommaso, Caravaggio





QuindiQuindi raccogliendoraccogliendo le le 
ideeidee……

cheche sensosenso puòpuò avereavere
sofferenzasofferenza??



SensoSenso soprannaturalesoprannaturale

Serve alla Serve alla salvezzasalvezza deidei fratellifratelli



““SuorSuor NoNoëëll èè statastata a a vangarevangare ilil giardinogiardino. . PersaPersa tratra ilil silenziosilenzio
e la e la preghierapreghiera non non sisi èè accortaaccorta cheche i i suoisuoi piedipiedi eranoerano gelatigelati
neglinegli zoccolizoccoli. . MentreMentre suorsuor Maria Cecilia la Maria Cecilia la curacura, , sisi accentuaaccentua
in lei in lei ilil desideriodesiderio didi prendereprendere la la suasua parteparte nellanella sofferenzasofferenza

schiaccianteschiacciante subitasubita dada tantitanti esseriesseri umaniumani. Non . Non èè forseforse
giustogiusto volervoler divideredividere non solo la vita ma non solo la vita ma ancheanche la la penapena didi

colorocoloro cheche paganopagano le le conseguenzeconseguenze del male del male commessocommesso dada
altrialtri? ? SuorSuor NoNoëël l ha ha sceltoscelto didi trasformaretrasformare ilil male delmale del

freddofreddo in amorein amore: : avravràà annientatoannientato in in ssèè un un pocopoco del male del male 
del del mondomondo: : avravràà presopreso un un pocopoco delladella sofferenzasofferenza didi quelliquelli
cheche sisi ribellanoribellano controcontro ilil freddofreddo. Ha . Ha presopreso la la suasua parteparte
misteriosamisteriosa……non non bisognabisogna lasciarsilasciarsi vincerevincere daldal male, male, 

bisognabisogna al al contrariocontrario prenderloprenderlo in in spallaspalla per per impedirgliimpedirgli didi
continuarecontinuare la la suasua corsacorsa deleteriadeleteria nelnel mondomondo..””

LisieuxLisieux, Santa , Santa TeresinaTeresina del Bambino Gesdel Bambino Gesùù



SensoSenso umanoumano

fa fa nascerenascere la la «« civiltciviltàà
delldell’’AmoreAmore »»



LoLo «« scoprirescoprire »…»…
Crocifissione, Giotto



Il Il VangeloVangelo èè la la negazionenegazione delladella
passivitpassivitàà di di frontefronte alla alla sofferenzasofferenza



Il Buon Il Buon SamaritanoSamaritano



Il Il «« dirittodiritto »» di di chiederechiedere
spiegazionispiegazioni……



TommasoTommaso chiedechiede a Gesa Gesùù
«« SignoreSignore, non , non sappiamosappiamo

dovedove vaivai e e comecome possiamopossiamo
conoscereconoscere la via?la via? »»

Gv 14,5Gv 14,5



«« La sua La sua domandadomanda conferisceconferisce
anche a anche a noinoi il il dirittodiritto, , perper coscosìì
dire, di dire, di chiederechiedere spiegazionispiegazioni a a 

GesGesùù. . NoiNoi spessospesso non non lolo
comprendiamocomprendiamo. . DobbiamoDobbiamo avereavere

il il coraggiocoraggio di dire: non di dire: non titi
comprendocomprendo, , SignoreSignore, , ascoltamiascoltami, , 

aiutamiaiutami a a capirecapire »»
BenedettoBenedetto XVI, XVI, udienzaudienza generalegenerale 28 28 settembresettembre 20062006




