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IL DOLORE È UN MISTERO D’AMORE1 
 
 
 
«Gesù prese in disparte i Dodici e disse loro: “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, dove tutto quanto fu 
scritto dai profeti a riguardo del Figlio dell’uomo si compirà: sarà consegnato nelle mani dei pagani, sarà 
sbeffeggiato, flagellato, lordato di sputi; e dopo la flagellazione, sarà messo a morte. Ma il terzo giorno, 
risorgerà”. 
I Dodici non capivano nulla di tutto ciò. Questo discorso per loro restava un enimma, di cui non riuscivano 
ad afferrare il senso.  
Avvenne poi che, nelle vicinanze di Gerico, un cieco stava seduto sul ciglio della strada a mendicare. 
Udendo il rumore della folla, chiese di che si trattasse. Gli fu risposto che passava di la Gesù il nazareno. 
Allora cominciò a gridare: “Gesù, figlio di Davide, abbi pieta di me!”. 
Quelli che camminavano in testa al gruppo lo rimbrottavano perché stesse zitto, ma egli, alzando di più la 
voce gridava: “Figlio di Davide, pietà di me!". 
Gesù, fermatosi, ordinò che glielo conducessero. E come l’ebbe vicino, gli chiese: “Che cosa vuoi che faccia 
per te?”. Rispose: “Signore, che ci veda!”. Gesù gli disse: “Vedici! la tua fede ti ha salvato”. 
In quell’istante stesso acquistò la vista e si mise al suo seguito, glorificando Dio. Tutta la gente, a questo 
spettacolo, celebrò le lodi del Signore » (Lc 18, 31-43). 
 
 
 
L’ora di Gesù 
 
C’è un’ora nella vita di Gesù, che domina su tutte le altre, le orienta e le illumina. Un’ora che sta in cima ai 
suoi pensieri, che desta i palpiti del suo cuore, che guida i suoi passi, che ispira le sue azioni. Un’ora piena di 
amore e di dolore, di umiliazione e di trionfo, di sconfitta e di vittoria. Quest’ora, temuta e attesa, è l’ora 
del suo passaggio da questa terra d’esilio alla vera terra promessa, l’ora del suo ritorno dal mondo al Padre, 
l’ora della sua passione e risurrezione.  
 
Gesù la conosce. Non muove verso di essa con l’inconsapevolezza di chi va incontro all’ignoto. Per lui non ci 
sarà l’imprevisto. Può predire a uno a uno i momenti essenziali del suo dramma estremo: «A Gerusalemme 
sarò consegnato nelle mani dei pagani, sarò sbeffeggiato, flagellato, lordato di sputi, sarò messo a morte, 
ma il terzo giorno risorgerò». E quello che egli prevede di sé gli è pure confermato dai profeti. In anticipo di 
parecchi secoli essi hanno tracciato il disegno della sua vita e della sua morte. 
Gesù non solo conosce i patimenti che l’aspettano, ma liberamente li vuole. Egli é l’arbitro del suo destino: 
la sua passione e la sua morte sono nelle sue mani, e non alla mercé di forze e persone estranee. 
Veramente egli può dire: «Io dono la mia vita per riprenderla. Non me la tolgono; ma sono io, da me stesso, 
che la dono. Ho il potere di donarla e ho quello di riprenderla» (GV 10, 17-18). 
I suoi nemici non hanno nessun potere d’imporgli la morte o anche solo di affrettargliene l’ora: i cittadini di 
Nazaret tentano di gettarlo da un burrone (Lc 4, Z8-30), quelli di Gerusalemme di lapidarlo (GV 8, 59) ; 
Erode di ucciderlo (Lc 13, 31-33), ma nessuno vi riesce perché la sua ora non e ancora venuta. 
E neppure i suoi amici con i vincoli dell’affetto, non meno forti di quelli dell’odio, possono fermarlo sulla 
strada del suo volontario martirio. L’animoso Pietro, pur tanto e in diversi modi prediletto, per aver tentato 
di opporsi (Mt 26, 52), si sentirà respinto indietro come fosse Satana in persona. 

                                                             
1 Giovanni Colombo, Verso la Pasqua. Meditazioni, 1999 Ed. Piemme, pp.39-46 
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Tutto questo ci impone una riflessione importantissima. Gesù, il Figlio di Dio, se con libera decisione, 
sapendo e volendo, sceglie l’umiliazione, il disprezzo, la croce, la morte, ci sarà un perché, ci sarà qualche 
persona o qualche amore che glielo fa fare. Sì, c’è il Padre che sta nei Cieli; c’è l’amore immenso con cui si 
sente amato dal Padre e con cui parimenti lo riama. Ricordate le parole conclusive dell’ultima cena: 
«Perché il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che mi ha detto di fare, alzatevi e partiamo da 
qui» (Gv 14, 31). 
Nell’amore del Padre trova la forza di lasciare la dolce mensa e il bicchiere dove ha bevuto per l’ultima volta 
con gli amici il vino dei colli di Sion per recarsi nell’uliveto del Getsemani a farsi prendere e portare a morte. 
Siamo di fronte a una delle lezioni più essenziali e liberatrici del Vangelo. Questa: il dolore nella nostra vita 
è spesso un mistero, ma sempre un mistero d’amore paterno. 
 
 
 
L’enimma degli apostoli 
 
Lezione essenziale e liberatrice, si, ma assai difficile da far capire ed accettare dagli apostoli. Nella mentalità 
ebraica era dominante la persuasione che la provvidenza divina governasse questo mondo con la legge del 
contrappasso: l’uomo giusto e religioso doveva trovare  sulla terra salute, prosperità e onore; l’uomo 
cattivo ed empio doveva trovare sulla terra malattie, sventure e umiliazioni; alla colpa doveva essere 
congiunto in questa vita un castigo, e alla virtù un premio. Ne conseguiva che gli ebrei consideravano la 
sofferenza come il segno indubitabile della punizione divina, e la prosperità come il segno altrettanto 
indubitabile della benevolenza divina. Anche gli apostoli, da buoni ebrei, la pensano così. Ce lo conferma il 
fatto che una volta, incontrando per strada un cieco nato, subito chiedono al Maestro se quella disgrazia 
fosse punizione di un peccato del cieco stesso o dei suoi genitori. Con siffatta mentalità come avrebbero 
saputo affrontare lo scandalo di un Messia umiliato e sofferente, di un Figlio di Dio che mentre afferma di 
regnare nei cieli alla destra del Padre, agonizza sul patibolo insieme a due malfattori? 
 
Gesù, chiamandoli alla sua sequela, volutamente si è presentato a loro in modo da non creare illusioni. Lo 
vedono senza patria, senza famiglia, in un continuo estenuante pellegrinare di città in città, di villaggio in 
villaggio, senza trovare la comprensione del popolo e tanto meno dell’autorità. Ma essi non hanno bisogno 
che qualcuno dal di fuori accenda in loro le illusioni; le portano dentro di sé, le hanno respirate, 
nell’ambiente in cui sono nati e cresciuti, radicatissime. Osservano il loro Maestro povero e disprezzato, ma 
sono certissimi che non finirà cosi, che fonderà da un momento all’altro un grande regno di gloria e di 
potenza. É Gesù a dire e a ripetere loro che, contrariamente alle loro attese, egli sarà umiliato fino alla fine 
su questa terra, che morrà in croce con un doloroso insuccesso quasi totale. 
Per ben tre volte preannunzia apertamente gli episodi della sua passione. Dopo le tre predizioni (abbiamo 
letta la terza nel Vangelo un momento fa) che cosa hanno capito? Nulla, ci avverte l’evangelista Luca. Il di- 
scorso sulla necessità della sofferenza per la salvezza del mondo resta per loro un enimma di cui non 
afferrano il senso. 
Gesù trova incomparabilmente più facile aprire gli occhi del corpo a un cieco che aprire gli occhi dello 
spirito all’intelligenza della croce. Per dare la vista al cieco di Gerico gli è bastato un ordine, un attimo; per 
introdurre gli apostoli alla comprensione del mistero del dolore sono necessarie ripetute lezioni di parole e 
di fatti, che deve protrarre anche dopo la risurrezione e non avranno il loro pieno effetto se non con la 
discesa illuminatrice dello Spirito Santo nella Pentecoste.  
Con la Pentecoste ogni parola di Gesù si fa chiara e persuasiva nell’animo degli apostoli: anche le sue parole 
sulla sofferenza. Ora credono all’amore immenso di Dio in ogni circostanza lieta o triste, ora sanno che la 
croce è la loro gloria, ora nella sofferenza trovano la gioia di fare la volontà del Padre. 
Dopo due millenni di cristianesimo ancora gli uomini, non meno degli apostoli, hanno bisogno di capire e 
sentire la lezione di Gesù sul dolore. Ancora sulla strada per dove egli passa implorano, come il cieco di 
Gerico, che apra a loro gli occhi dello spirito, che faccia a loro vedere il perché di tanta pena che li 
attanaglia nel cuore e nel corpo. 
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Gli ammalati, gli orfani, gli abbandonati, gli umiliati, i poveri, i disoccupati, i delusi, i traditi, i calunniati, i 
perseguitati, tutti gli uomini perché tutti sono sofferenti, gridano a lui: «Figlio di Davide, pietà del nostro 
dolore». Gesù, come allora, ancora si ferma commosso davanti alla sofferenza. Nella luce del suo esempio 
e del suo insegnamento, l’opprimente mistero del dolore diventa un dolce mistero d’amore, la croce una 
scala che ci porta in alto, l’angoscia diventa speranza. 
 
 
 
Il dolore mistero d’amore 
 
Gesù decisamente respinge la dottrina farisaica del contrappasso. Non è vero che la sofferenza quaggiù sia 
l’immancabile castigo e l’immancabile maledizione della colpa. Può essere invece beatitudine: e come 
tale egli la proclama da un monte della Galilea, dicendo: «Beati quelli che piangono»; mentre sopra un altro 
monte di Giudea, sul Calvario, morendo in croce, mostra che il dolore non risparmia neppure il più santo 
degli uomini, il più amato da Dio, il Figlio unigenito in cui il Padre pone tutte le sue compiacenze. 
Gesù non promette ai buoni prosperità ed esenzione dal dolore. Anzi avverte che i suoi discepoli lo devono 
seguire e imitate nella sofferenza: pronti a staccarsi dalle cose e dalle persone più dilette, a mettersi in 
guerra perfino con i familiari e gli amici, decisi a rinnegare se stessi, coraggiosi fino a sacrificare e mano e 
piede e occhio e anche, quando e necessario, la vita stessa. 
Gesù non nega che la sofferenza talvolta possa essere un castigo medicinale e un amaro richiamo, mentre 
la prosperità possa essere una ricompensa provvisoria e un incoraggiamento, tuttavia non è questa la legge 
con cui la Provvidenza governa il mondo. Solo di là della frontiera della morte nel definitivo rendiconto, i 
buoni avranno una prosperità adeguata ed eterna, e i cattivi una sofferenza altrettanto adeguata ed eterna.  
Gesù non è venuto a portare la croce al mondo, come taluni l’hanno accusato. Prima di lui c’era già la croce: 
basti pensare di quanto pianto e di quanto sangue grondino le antiche civiltà di Babilonia e d’Egitto, di 
Atene e di Roma. 
E neppure é venuto ad abolire la croce dal mondo. 
Dopo di lui, ancora la croce è un albero che cresce in ogni cuore, in ogni casa, in ogni società. 
Gesù è venuto a darci la luce e la forza per salirci con pace e distenderci sopra a nostra salvezza. Non è 
venuto a liberarci dal dolore su questa terra, ma a trasformarlo in amore. 
In qual modo? Non con l’orgoglio con cui lo stoico oppone all’avverso destino la forza del proprio animo e 
la consapevolezza della propria superiorità; non con la disperazione con cui il pessimista protesta contro 
l’iniqua fatalità del dolore; non con la cupa rassegnazione con cui l’esistenzialista considera l’assurda 
condizione del vivere umano. 
In che modo? Donandoci la certezza che un Padre nei cieli dispone tutto, anche la sofferenza, per il bene 
più grande dei suoi figli. «Qual è quel padre tra voi - ci ha insegnato Gesù - che se un figlio chiede un uovo, 
gli da uno scorpione? E se così fate voi, che siete cattivi, che cosa non farà il Padre che e nei cieli? Come 
potrà negate lo Spirito buono a chi glielo chiede?». Lo Spirito buono è lo Spirito Santo che disceso nella 
Pentecoste sugli apostoli e su tutta la Chiesa fece capire e accettare coraggiosamente la sofferenza come 
un dono d’amore.   
Perciò i veri cristiani - quelli cioè che nella luce dello Spirito Santo hanno capito gli insegnamenti di Gesù - 
quando le preghiere del loro cuore straziato restano inascoltate non si perdono d’animo e non si 
scandalizzano del modo con cui Dio li tratta. Essi sono persuasi che il Padre celeste ha esaudito le loro 
richieste in modo più vero e più alto della loro comprensione. Pensano cioè (mi esprimo continuando nel 
paragone di Gesù) che quel pane, quel pesce, quell’uovo da loro invocato come un bene, non è in realtà il 
bene da essi creduto, ma un sasso, un serpente, uno scorpione, che nessun padre darebbe mai al suo figlio 
affamato; e tanto meno il Padre infinitamente buono. 
I veri cristiani, se in certi giorni trovano troppo piena e troppo amara la coppa della sofferenza, non si 
ribellano, ma guardano ai patimenti del Figlio unigenito di Dio e loro fratello Gesù, ripetono e rivivono le 
sue parole: «Non berrò io questo calice, se la mano che me lo porge è quella del Padre mio?». 
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I veri cristiani nell’ora della prova non chiedono al Padre «perché»; ma levano al cielo gli occhi pieni di 
pianto e gli domandano la forza d’abbandonarsi nelle sue braccia e di sentire la pace nel fare la sua volontà. 
Essi devono potere dire insieme a san Giovanni: «Noi siamo quelli che abbiamo creduto nell’amore». 
 


