PERCHÉ LA SOFFERENZA ?...
Catechesi n. 0 “Da zero all’Eucaristia …” Su come andare gradualmente alla Festa senza fine!
Cattedrale di Noto – Sabato 7 Dicembre 2013 / 20.30-21-30
(Catechesi a 2 livelli; i giovani e adulti davanti all’ambone, i bambini in sacrestia con disegni da colorare sul tema)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leggeremo e tenteremo di spiegare alcuni passi della
• Parola di Dio (AT, NT)
• Insegnamento della Chiesa Cattolica (dai Padri alla Contemporaneità)
• Dato esperienziale …
------------------------------------------------------------------------------------------------------

( INTRODUZIONE: Esempio del rispetto del Codice Stradale …).

Parola di Dio
ANTICO TESTAMENTO

 ‹‹ .… Duri sono i vostri discorsi contro di me - dice il Signore - e voi andate dicendo: “Che abbiamo
contro di te? ”. Avete affermato: “E’ inutile servire Dio: che vantaggio abbiamo ricevuto
dall’aver osservato i suoi comandamenti o dall’aver camminato in lutto davanti al Signore [..] ?
Dobbiamo invece proclamare beati i superbi che, pur facendo il male, si moltiplicano e, pur
provocando Dio, restano impuniti”. Allora parlarono tra di loro i timorati di Dio. Il Signore porse
l’orecchio e li ascoltò: [..] Essi diverranno - dice il Signore degli eserciti - mia proprietà nel giorno
che io preparo. Avrò compassione di loro [..] Voi allora vi convertirete e vedrete la differenza fra
il giusto e l’empio, fra chi serve Dio e chi non lo serve. Ecco infatti sta per venire il giorno rovente
come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come
paglia; quel giorno venendo li incendierà. Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di
giustizia con raggi benefici ›› (Ml 3, 13-20).
 ‹‹ Per questo tu castighi poco alla volta i colpevoli e li ammonisci ricordando loro i propri
peccati, perché, rinnegata la malvagità, credano in te, Signore. ›› (Sap 12,2).
 ‹‹ Dio perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione ›› (Es 34,7).
 ‹‹ Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
[...] Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità ›› (Is 53,5.11).
NUOVO TESTAMENTO

 ‹‹ La donna, quando partorisce – dice Gesù – è afflitta, perché è giunta la sua ora; ma quando
ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è venuto al
mondo un uomo. Così anche voi ›› (Gv 16,21).
 ‹‹ Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne – dice S. Paolo
quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa ›› (Col 1,24).
 ‹‹ Io ritengo, infatti, che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria
futura che dovrà essere rivelata in noi. ›› (Rm 8,18).
 ‹‹ E' una grazia per chi conosce Dio – dice S. Pietro Apostolo primo Papa - subire afflizioni,
soffrendo ingiustamente; che gloria sarebbe infatti sopportare il castigo se avete mancato?
Ma se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio.
A questo infatti siete stati chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio,
perché ne seguiate le orme ›› (1Pt 2,19-20ss).
Insegnamento della Chiesa Cattolica
EPOCA PATRISTICA

 ‹‹ Il mio unico desiderio è raggiungere Dio attraverso la sofferenza, per essere trovato vostro
discepolo nella risurrezione ›› ( S. IGNAZIO di Antiochia, Uff. d. Lett., Sab. XVII° sett. T. O. ).
 ‹‹ Se noi con la Sua Grazia, non siamo pronti a morire per partecipare alla sua passione, la Sua
vita non è in noi ›› ( S. IGNAZIO di Antiochia, Uff. d. Lett., XVI° Domenica T.O. ).

 ‹‹ Siamo dunque imitatori della sua pazienza e, se dovessimo soffrire per il suo nome,
rendiamogli gloria. Questo è l’esempio che Egli ci diede in se stesso ›› ( S. POLICARPO di Smirne,
Uff. d. Lett., Martedì XXVI° Sett. T.O. ).

 ‹‹ Siamo pronti a patire con Cristo e per Cristo, piuttosto che desiderare le allegre compagnie
mondane ›› ( S. GREGORIO di Nazianzo, Uff. d. Lett., Sab. 5° sett. di Quaresima ).
 La storia del martirio di Sàturo, che prima del martirio ebbe una visione in sogno, in cui vide
che lui e Perpetua erano già usciti dal corpo mortale, e disse a Perpetua: ‹‹ Ecco quello che il
Signore ci prometteva [..]” poi entrarono in un giardino bellissimo [..] e gli anziani del giardino
gli dissero: “Andate a divertirvi” ! ››. (Cfr. ATTI DEI MARTIRI 1, Città del Vaticano, ristampa 1962, 14-57)
 ‹‹ Mi trovai spezzettato a pezzo a pezzo, quando allontanatomi da te, unico, mi ridussi al nulla
[..] nella mia giovinezza arsi del desiderio di saziarmi dei piaceri bassi [..] divenni a me stesso
una contrada di miseria ›› (S. AGOSTINO d’Ippona, Vescovo, Confessioni, Libro II).
 « […] “Beati gli afflitti, perché saranno consolati”(Mt 5, 4). Carissimi, l’afflizione, alla quale qui
viene promesso il conforto eterno, non ha nulla in comune con le tribolazioni di questo mondo.
Né si tratta di quei lamenti che vengono emessi dagli uomini nel loro comune dolore. Questi
lamenti non rendono beato nessuno. --- Diversa è la natura dei gemiti dei santi, come pure
diversa è la causa delle lacrime che meritano di essere chiamate beate ! ---. Il dolore
propriamente religioso è quello che piange o il peccato proprio o quello degli altri. Né si duole
perché questo male è colpito dalla giustizia divina, ma, se si attrista, lo fa per quanto viene
commesso dalla iniquità umana !» ( SAN LEONE MAGNO, PAPA - dal “Discorso sulle beatitudini” - Uff. d.
lett., Sabato, 22° sett. T.O. ).
EPOCA MEDIEVALE
 ‹‹ FRANCESCO (D’ASSISI) [...] pativa nell'intimo sofferenza indicibile e angoscia, poiché non riusciva ad
essere sereno fino a tanto che non avesse realizzato la sua vocazione ›› ( F.F. 1409 ).
 ‹‹ Intanto le condizioni (di FRANCESCO D’ASSISI) si aggravavano sempre i più… eppure, quando un

frate gli domandò un giorno se preferisse sopportare quella sofferenza grave e incessante o il
martirio del carnefice, rispose: "O figlio, e sempre stato ed è per me più caro e dolce e gradito
ciò che al Signore mio Dio più piace avvenga in me, e alla sua volontà soltanto voglio
costantemente e in tutto trovarmi concorde, obbediente e docile"... ›› (F.F. 504).
 ‹‹ Come Cristo [...] giunse alla gloria dell'immortalità mediante la passione: così anche noi che
ne siamo le membra siamo liberati mediante la passione [...] che ci assicura l'eredità della
gloria immortale ›› ( S. TOMMASO d’Aquino, Somma Teologica, III, q. 49, art. 3 ).
 ‹‹ L’orefice batte l’oro con il martello per renderlo più puro dalle scorie [..] la lima raschia con
insistenza, perché la naturale lucentezza del metallo appaia più chiaramente. La fiamma
saggia i vasi del vasaio, mentre la tribolazione saggia gli uomini giusti [ Sir 27,5 volgata ]…
perciò mentre sei circondato di colpi, mentre sei castigato da percosse e dalla correzione di
Dio, non disperare in cuor tuo [..] regni sempre la serenità sul tuo volto e la gioia nel tuo
animo, e risuoni sulla tua bocca il ringraziamento ›› (S. PIER Damiani, Cardinale Uff. d. Lett. 21
febbraio).


‹‹ Chi meglio sa soffrire, maggiore pace avrà: costui è vincitore di se stesso, padrone del
mondo, amico di Cristo ed erede del Cielo ›› (IMITAZIONE di Cristo, II° libro, cap. 3).

EPOCA MODERNA
 ‹‹ Chi vuole

venire con me deve faticare con me, perché, seguendomi nella sofferenza, mi segua
anche nella gloria !!! ›› ( S. IGNAZIO di Loyola, Esercizi spirituali, n. 95 ).
 ‹‹ Se puoi manifestare la tua agitazione a chi ha la guida della tua anima [...] fallo senza
esitazione: presto ritroverai la calma perché la comunicazione delle sofferenze del cuore [...] è
il rimedio dei rimedi ( per l'agitazione ) ›› ( S. FRANCESCO di Sales, Filotea, IV Parte, Cap. XI ).
 ‹‹ Se una pulce in un orecchio o l’alterazione di una febbriciattola, rendono una breve notte così
lunga e tormentosa, pensa a quanto deve essere spaventosa la notte dell’eternità con tanti
tormenti! ›› ( S. FRANCESCO di Sales, Filotea, Capitolo XV, 7° Meditazione).



‹‹ Il patire per amore di Dio è un favore singolarissimo che il Signore concede a coloro che ama:
O sei oro, o sei ferro: se sei oro, la sofferenza ti purifica, se sei ferro la sofferenza ti toglie la
ruggine›› ( SAN GIUSEPPE da Copertino, Uff. d. Lett. 18 Settembre T.O. ).

EPOCA POSTMODERNA (CONTEMPORANEA)
 ‹‹ Gesù mi fece capire che voleva darmi delle anime per mezzo della croce ›› ( S. TERESINA di
Lisieux, Storia di un anima, Città Nuova, Roma 1997, p. 159).
 ‹‹ Io non amo la sofferenza in se stessa; la chiedo a DIO, la bramo per i frutti che mi dà: dà gloria

a DIO, mi salva i fratelli di questo esilio, libera le anime del fuoco del purgatorio, e che voglio di
più? - Padre, che cos’è la sofferenza? - Risposta: Espiazione. E per voi che cosa è? - Il mio pane
quotidiano, la mia delizia!›› (S. PIO da Pietrelcina, Lettere di Padre Pio, 167).
 ‹‹ Le prove a cui il Signore vi sottopone e vi sottoporrà sono tutti contrassegni della divina
dilezione e gemme per l’anima. Passerà l’inverno e verrà l’interminabile primavera tanto più
ricca di bellezza quanto furono più dure le tempeste ›› (S. PIO da Pietrelcina, in calendario 2009 – casa
sollievo della sofferenza).











‹‹ Non vogliamo persuaderci che la sofferenza è necessaria all’anima nostra; [...] per purificarla
e distaccarla dalle creature. Non vogliamo comprendere che DIO non vuole, non può salvarci
né santificarci senza la croce e più egli attira a sé un’anima, più la purifica per mezzo della
croce ›› (S. PIO da Pietrelcina, FSP, n. 23).
‹‹ il sofferente deve vivere l'amore di Dio per mezzo della saggia accettazione dei suoi dolori,
della serena meditazione del suo destino a Lui›› (S. Pio di Pietrelcina, Discorso del 5 maggio 1957).
‹‹ Attraverso i secoli e le generazioni è stato costatato che nella sofferenza si nasconde una
particolare forza che avvicina interiormente l'uomo a Cristo, una particolare grazia. Ad essa
debbono la loro profonda conversione molti Santi, come ad esempio San Francesco d'Assisi,
Sant'Ignazio di Loyola, ecc. Frutto di una tale conversione non è solo il fatto che l'uomo scopre
il senso salvifico della sofferenza, ma soprattutto che nella sofferenza diventa un uomo
completamente nuovo. Egli trova quasi una nuova misura di tutta la propria vita e della
propria vocazione !›› (BEATO GIOVANNI PAOLO II, Salvifici Doloris, n.26).
‹‹ Le esperienze del male e della sofferenza, delle ingiustizie e della morte [..] possono far
vacillare la fede e diventare per essa una tentazione [..]allora dobbiamo volgerci verso i
testimoni della fede ( come per esempio i martiri ) ›› ( CCC 164 ).
‹‹ 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 ›› ( Papa BENEDETTO XVI, Enc. Spe Salvi, n. 37 ).
‹‹ Il Cristiano sa che la sofferenza non può essere eliminata, ma può ricevere un SENSO.. e in
questo modo, essere una –TAPPA – di crescita della fede e dell’amore ! ›› (PAPA FRANCESCO,
Lumen Fidei, n.56).



‹‹ Completo nella mia carne – dice l’Apostolo … spiegando il valore salvifico della sofferenza –
quello che manca ai patimenti di Cristo, in favore del suo Corpo che è la Chiesa >>. Queste parole
sembrano trovarsi al termine di un travagliato cammino che si snoda attraverso la sofferenza
inserita nella storia dell’uomo, che è illuminata dalla Parola di Dio ! ››. (Cfr. MAGISTERO, n. 101,1).

Dato esperienziale
 ‹‹ La storia di una mamma che perdette un figlio, ma trovò la Fede che glielo ridonerà in Eterno
… ›› ( Fr V.V. in SLS, p. 16ss).
 ‹‹ La storia del taxista che non accettava la sofferenza volontaria o penitenza dei consacrati ››.
(Fr V.V., in sussidi Catechesi fratipoveri.net, tappa n. 0)
 ‹‹ La storia del Ragazzo che perse la nave allo stretto di Gibilterra e se la prese con Dio.. Ma.. ››.
 ‹‹ Risposta alle persone che ci chiedono se non sentiamo freddo ai piedini coi sandali senza
calzini ››…

-----------------------------IN CONCLUSIONE:
 La storiella di un compagno che voleva insegnare ad un altro compagno a pregare, e quando
finalmente ci riuscì, un coccodrillo gli si mangiò il dito …
 La storiella dell’acciaio e la spada …
 La storiella della canna di bambù …
 La storiella di chi disse: “Signore ti prego.. fai qualcosa !!”…

IN SINTESI:
 La sofferenza serve sempre a due cose:

----------------------------------------------------------------------------------------------------NB. Per tutti i passi che qui non abbiamo letto e spiegato, se vi interessa ancora approfondire l’argomento secondo
Dio, la Chiesa e il dato esperienziale … vi potete prenotare alla fine della catechesi o tramite e-mail, e verremo fino a casa
vostra nei limiti del possibile, basta metterci d’accordo e riunire diverse persone che hanno sete della verità!. Le mail per
prenotarvi, le trovate in: www.fratipoveri.net – con affetto Cristiano ‹‹ Piccoli Frati di Gesù e Maria ››.

