
 

 
 
 

Il dolore non ha un perché, ma è 

una via 
 

E' uno spettacolo, dice Luca nel suo Vangelo. Sì, lo 
spettacolo dell'amore. Quello vero. Quello che lascia 
senza fiato. L'unico per il quale si può morire, o morirne. 
E' lo spettacolo della passione, quello di Gesù. E’ lo spettacolo per tutti noi perché Gesù è 
appassionato di noi. Noi siamo la Sua passione. E' lo spettacolo del Figlio di Dio che svela nella sua 
nudità crocifissa il vero volto di Dio. Nessun effetto speciale, nessuna flotta di angeli soccorritori, 
nessuna controfigura. Lui nudo, straziato, scarnificato è la trascrizione più vera del volto di Dio. 
Quell'uomo appeso alla croce, abbandonato e tradito è il nostro Dio. Ma davvero avremmo voluto un 
Dio così? Un Dio senza bacchetta magica, che si china sui piedi zozzi dei suoi discepoli e li lava con 
cura, un Dio che consegna la sua memoria nel fragile gesto del pane spezzato, che non toglie il dolore 
ma lo condivide, che non ci salva dalla morte ma nella morte, che perdona e persino giustifica i suoi 
assassini, che muore abbandonato da tutti i suoi amici, che nella solitudine più totale e straziante non 
maledice ma consegna il suo spirito al Padre. Lo vogliamo davvero un Dio così?  
E invece eccolo lì! Il Figlio di Dio condannato a morte per bestemmia sale al Calvario. Gesù sale, il 
peso della Croce e della solitudine lo schiacciano. Il suo corpo è già distrutto dai colpi dilanianti del 
flagello. Ogni passo è uno strappo sino a quando arriva in cima, sul luogo detto Cranio, per essere 
inchiodato alla croce. Quanta sofferenza. Il dolore è davvero un mistero! 
Perché soffrire? Perché Dio, infinitamente buono e giusto (almeno così ci hanno insegnato) permette 
che suo Figlio soffra, e perché permette che la gente soffra? Sofferenza nel corpo ma anche 
nell'animo. 
Quando si pensa alla sofferenza non si rimane mai sul teorico, ma vengono alla mente e al cuore 
situazioni che abbiamo vissuto o che stiamo ancora vivendo... e soffrendo. 
La sofferenza è davvero la prima vera "nemica" di Dio, perché è prima di tutto lei a mettere in crisi la 
nostra idea di Dio, di Bene, di Amore, molto più dei ragionamenti filosofici o scientifici... 
Di tutto il lungo racconto della passione secondo l'evangelista Luca, è bene evidenziare questo breve 
passaggio. Siamo nel momento più drammatico di tutta la vicenda di Gesù. Già il nascere nel corpo 
umano è stato per il Figlio di Dio una grande sofferenza e abbassamento. San Paolo nella lettera ai 
Filippesi al capitolo secondo lo descrive bene: "svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini". Ora sulla croce Gesù è uomo fino in fondo, fino all'esperienza umana 
più dura e "lontana da Dio", o almeno da una certa idea di Dio. 
I due malfattori messi accanto a Gesù crocifisso non sono solamente un contorno scenografico alla 
crocifissione del Signore, ma sono lì perché ci sentiamo anche noi al centro della scena, e non distratti 
spettatori pronti a fuggire (come faranno in tanti sotto la croce). 
I due malfattori, che non hanno nome, sono inchiodati anche loro e non possono fuggire da quella 
situazione. Solo Luca riporta un diverso atteggiamento dei due, mentre negli altri vangeli i due hanno 
lo stesso atteggiamento di insulto nei confronti di Gesù. Il dialogo che si svolge tra le tre croci è 
davvero carico di dolore, quel dolore infinito nel quale possiamo riconoscere i tanti dolori e 
sofferenze che conosciamo nel mondo. 
Solo chi è vicino alle croci può sentire il dialogo tra i tre, perché solo chi è toccato realmente 
dall'esperienza della sofferenza può capire quello che si dicono. 
Il malfattore che insulta Gesù ha ragione! Non possiamo dargli frettolosamente torto. Se Dio è Dio, 
perché dobbiamo soffrire? Non è Lui l'amore infinito? Non è Lui l'Onnipotente? 
 
 



Gesù sulla croce non cerca minimamente di controbattere alle affermazioni di colui che lo sta 
rimproverando, perché non basterebbero in quel momento nemmeno tutte le parole del mondo per 
dare un senso ad una morte simile. Gesù risponde rimanendo sulla croce! E' proprio questa la sua 
prima risposta al mistero del dolore. 
La logica di Gesù è un'altra. Non è salvandosi che dona salvezza, non è facendo piazza pulita dei suoi 
avversari che svela la sua potenza, non è con un colpo di scena finale che rende evidente la sua 
regalità. No, non è lo stile di Gesù. Lui sulla Croce ci rimane. E' perdendosi che dona salvezza, è con la 
sua impotenza che svela la sua forza, è rimanendo appeso alla croce che svela la nuova regalità 
dell'amore. Il nostro Dio è un Crocifisso come noi... per noi. 
E la comprensione più grande di Gesù non viene dai dottori della legge e nemmeno dai discepoli di 
Gesù, che in questo momento sono fuggiti o guardano da lontano. Gesù è compreso proprio dall'altro 
uomo inchiodato sulla propria croce. E' proprio lui, che nell'infinità della sua sofferenza, riesce a 
capire Dio e il Suo modo di fare, e a Lui si affida ("ricordati di me...") 
Se la sofferenza rimane un mistero, in questo quadro che ci viene offerto dal racconto della Passione, 
la sofferenza diventa però un’occasione di luce e una porta che apre alla comprensione di Dio. 
Sembra proprio che nella sofferenza si diventi più capaci di capire l'Amore vero e a trovare la strada 
della Vita vera. 
Allora sono comprensibili le tante storie di persone che proprio nel momento di massima sofferenza 
hanno capito Dio e in Lui sono diventati persone nuove. 
Entriamo quindi nella Settimana Santa con questo sentimento spirituale di ricerca, senza la pretesa di 
dare un perché al dolore, ma con la speranza che proprio nel misterioso dolore possiamo conoscere 
meglio Gesù e con lui Risorgere. 
 
 
 


