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La sofferenza: terapia dell’anima 

“Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si 
rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e 
getta”, di guadagni facili ma disonesti!  
Quanti ancora sono irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per 
rivelarsi poi drammaticamente privi di senso!  
Questi truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la 
capacità di amare.  
E’ l’inganno della vanità, che ci porta a fare la figura dei pavoni … per cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna 
indietro.  
Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è «menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male 
come bene e il falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo.  
Ognuno di noi, perciò, è chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi 
falsi profeti.  
Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere ciò che lascia dentro di noi 
un’impronta buona e più duratura, perché viene da Dio e vale veramente per il nostro bene”. (Papa Francesco). 
Vivere la sofferenza significa vivere la vita, affrontarla con decisione, riconoscerla in tutti i suoi impegni, nei suoi 
tranelli e sceglierla sempre come occasione di crescita. 
Tutti siamo chiamati a scoprire nella sofferenza non una condanna, ma una grande esercitazione di campo nella 
quale prepariamo le strategie della vittoria. 
“Marco, tu sei ancora giovane e non riesci a comprendere quanto fosse importante per Gesù saper affrontare la 
sofferenza e saperle dare un volto, una luce e una speranza di futuro. 
A noi dodici diceva: <Dovrete soffrire molto. Ma non abbiate paura! Io ho vinto il maligno>.  
In certi momenti si accorgeva che rimanevamo colpiti dai molti nemici che aggredivano Gesù con le parole e con le 
minacce. Quindi leggeva nel nostro volto un po’ di delusione e di scoraggiamento. 
Allora si avvicinava, nei momenti di sosta dalla tanta folla e ci diceva: <Io sarò sempre con voi sino alla fine del mondo. 
Voi siete miei amici e quando vi troverete davanti ai tribunali non pensate a quello che dovrete dire in vostra difesa. 
Lo Spirito vi suggerirà le parole giuste ed efficaci>.  
Niente lo avviliva. Nemmeno la sofferenza più grande. Niente lo fermava. Nemmeno la marea dei nemici. Niente gli 
imponeva il silenzio. Parlava per amore della verità. Nessuna minaccia lo paralizzava. Faceva sempre prevalere il suo 
coraggio e la sua fiducia nel Padre-Dio. 
Stando alla sua scuola abbiamo capito che chi vuol costruire il mondo deve pagare un caro prezzo di sofferenza. Ma la 
sofferenza non significa tristezza, malumore o altro. Significa soltanto gioia di aver dato tutto senza riserve”. 
“Pietro è vero, che io sono giovane. Per questo ho bisogno di imparare a non lasciarmi ingannare dalle facili illusioni. 
Da coloro che fanno promesse di felicità e poi mi precipitano nel baratro dell’amarezza e della vita inutile e sciupata. 
Sono proprio fortunato ad apprendere anche io quello che hai imparato tu. Mi sembra di godere di una primizia 
speciale, di un privilegio che altri riceveranno leggendo il mio Vangelo”. 
 
Quaresima è un impegno ad accettare la sofferenza legata al  bene che facciamo. Significa accettare la fatica che 
costa non ascoltare le sirene promettenti che mi prospettano montagne di felicità e poi sono ciarlatani per 
conservare i propri interessi. 
Così sono quelli che spacciano, quelli che mettono in circolazione pasticche, quelli che ci fanno entrare in un giro di 
alcol, coloro che ci prospettano i facili guadagni anche se sono disonesti. 
Accetta la bellezza di una vita costruita mattone su mattone, su fondazioni sicure. Una vita che nemmeno il più 
terribile dei terremoti farà crollare. Una vita costruita oggi, ma che sarà il tuo futuro. 
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