
La Pasqua svela il valore redentivo del dolore*
 

 
 La croce e la risurrezione di Cristo sono due facce della stessa medaglia, inseparabili l’una 
dall’altra. In Cristo, anche il dolore diventa una via di trasfigurazione. Occorre solo avere occhi 
nuovi per “vedere” la nuova umanità che avanza e riconoscere che essa non è un sogno o una 
semplice aspirazione, ma è una realtà già iniziata e operante nella storia, nonostante le sue 
molteplici contraddizioni. Anzi, è proprio la lotta tra i contrari a svelare il significato della vita. A tal 
proposito, vale la pena di riportare un’espressione particolarmente significativa di Simone Weil: «Il 
dolore è il dissolversi dell’armonia. Si verifica quando viene meno l’unità che legava i contrari. 
Questa unità che era nel corpo sparisce, e la lotta dei contrari entra nell’anima. Qui nasce il 
sentimento d’impossibilità. Ma l’anima che ama è allora costretta a ricostituire essa stessa in se 
stessa l’unità dei contrari, a fare, spinta dalla grazia di Dio, ma cooperando con lui, ciò che Dio 
aveva fatto del tutto senza di essa nel corpo. Più numerosi e profondi sono i contrari non legati 
che entrano in essa, più essa deve, per amare e mediante amore, ricominciare e imitare l’opera di 
Dio. Dio rifà in essa e con essa ciò che aveva fatto senza di essa. Così la Croce è la porta verso le 
profondità della saggezza di Dio» (S. Weil, Cahiers, III). 

La Pasqua di Cristo non è una teoria, ma una realtà storica. Non è un mito né un sogno, non 
è una visione né un’utopia, non è una favola, ma un evento unico ed irripetibile: il “passaggio” che 
ha aperto una “nuova via” tra la terra e il Cielo (cfr. Eb 10,20).  La croce e la risurrezione di Cristo 
sono la chiave che aprono la porta dell’eternità. «Un’armonia – scrive Simone Weil - tiene sotto 
chiave le nostre potenze contrarie. Noi siamo rinchiusi tra di esse. Il dolore gira la chiave, apre la 
porta. Se non ci muoviamo, le nostre potenze si dissipano. Dobbiamo alzarci, camminare, superare 
la porta, richiudere dal di fuori. Siamo allora in un’altra stanza. C’è un’altra porta. Si ricomincia. 
Noi viaggiamo così nella nostra anima fino alla camera centrale dove Dio ci attende da tutta 
l’eternità» (S. Weil, Cahiers, III).  

In realtà, sembra che si ripeta la vicenda dei due discepoli di Emmaus. Essi camminano, 
conversano e discutono tra di loro. Cristo si affianca, «ma i loro occhi sono incapaci di 
riconoscerlo» (Lc 24,16). La tristezza prende il sopravvento e la speranza si affievolisce. Chi, invece, 
riconosce Cristo risorto, presente nella sua vita, considera la sua esistenza una grande grazia, 
anche in presenza di una grave malattia, arrivando fino al punto di scorgere la dimensione 
redentiva del dolore. 

A tal proposito, vale la pena di richiamare due testimonianze. I coniugi Piero e Anna Laura 
hanno generato tre figli: Salvatore, Maria e Gabriele. Questi ultimi due sono stati colpiti da una 
grave malattia. Sostenuti dalla loro fede in Cristo, Piero e Anna Laura ricordano con affetto 
Gabriele, morto in tenerissima età, e continuano ad accudire con amore la loro figlia Maria. In una 
lettera che Piero mi ha inviato, scrive: «Per un papà e una mamma perdere un figlio è un dolore 
grandissimo, una ferita che non guarirà mai. Però non finirò mai di ringraziare il Signore perché 
essere stato genitore di Salvatore, Maria e Gabriele è un onore».  

La seconda testimonianza è quella di Marinella, una giovane ragazza, affetta da una grave 
malattia. Queste le parole scritte di suo pugno : «Ho sempre creduto che la vita sia un miracolo, un 
enorme dono che Dio ci ha donato, il regalo più bello che, come un padre, ha donato ai suoi figli. 
Penso che ogni istante della nostra vita, sia i momenti belli che quelli meno belli, siano un dono 
speciale […]. Sono una ragazza che ha una enorme fede, che sente sempre il Signore accanto e al 
proprio fianco. […] E anche in questi sette anni di malattia ho potuto apprendere ancor di più 
quanto la fede e la preghiera aiutino ad andare avanti dando la forza di non mollare mai. Non 
potrò mai (smettere di) ringraziare Dio perché grazie a lui sono qui, perché mi ha protetto mille 
volte, per ciò che ho: un tumore nella sacca midollare e un altro in testa (liquido tumorale) in due 
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punti molto delicati che provocano mille sintomi gravi e con le otto emorragie in testa che ho 
avuto in questi anni. È un grande miracolo essere qui viva a raccontare ciò che è successo. Io non 
mi lamenterò mai per i dolori atroci e per ciò che passo per la malattia perché so di essere 
fortunata, perché sono viva e perché c’è invece chi purtroppo sta peggio di me o non c’è più. E poi 
sono fortunata perché ho persone speciali accanto che non mi lasciano mai sola e mi donano 
affetto e protezione». 

Cari Piero e Anna Laura, cara Marinella, abbiamo bisogno dei vostri occhi per vedere l’unità 
tra Cristo crocifisso e Cristo risorto. Nella vostra sofferenza, continuate a mantenere salda la 
vostra fede in lui. Per voi, croce e risurrezione sono strettamente unite e sono la chiave che apre la 
porta per comprendere e accogliere anche la sofferenza. Con gli occhi della fede, siete capaci di 
scorgete nella sofferenza una via di redenzione. Avete fatto della vostra personale “via crucis” una 
“via lucis”. Come voi, vi sono molte altre persone che affrontano il dolore con la stessa forza 
d’animo. La Serva di Dio, Mirella Solidoro, ha testimoniato la stessa verità. Grazie, per la vostra 
testimonianza. Il vostro è un messaggio consolante e confortante per tutti. Buona Pasqua!  
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