
22’10 Oltre la sofferenza. Verso il piacere di vivere. Dario Fridel per il novembre 

Il bisogno sempre più diffuso di piacere, di gioia favorisce la presa di coscienza del valore ambiguo, alle volte 
chiaramente dannoso, della sofferenza. Questo faBo si rifleBe anche nelle celebrazioni liturgiche. 

ConEnuiamo la nostra riflessione sui cambiamenE epocali che stanno avvenendo in un mondo dove ormai 
tuBo è transizione e trasformazione. Possiamo allora constatare che, almeno nel mondo crisEano 
occidentale, si sta uscendo da un’epoca che dava molto valore alla sofferenza vista come riscaBo dal 
peccato e dalla caduta originale, (oIca religiosa e caBolica) per abbracciare la gioia e il piacere di vivere 
(oIca più laica, aperta, ancorata alla spiritualità del creato). Un dato di faBo che ha implicanze enormi. 

La mia esperienza di vita ne è una controprova. Sono nato in un ambito impregnato da un caBolicesimo 
convinto. La soBomissione, l’obbedienza era garanzia di bontà. Sono cresciuto quindi allenandomi al 
sacrificio. Il digiuno, l’asEnenza erano preceI della chiesa specie durante la quaresima e l’avvento. Varie 
forme di penitenza erano raccomandate; ad es. i fioreI come forma di devozione alla Vergine addolorata. 
Entrando, ancora bambino, in seminario venni educato alla soBomissione, e al sacrificio, per rafforzare la 
volontà,   e l’indiscusso ossequio alla regole e ai superiori. La capacità di sopportare il distacco dalla famiglia 
era vista come garanzia di vocazione vera al sacerdozio. Ricordo l’intensità con cui si viveva il venerdì santo, 
l’adorazione al santo sepolcro. La consacrazione alla Madonna con l’adozione del cilicio. La sopportazione 
della sofferenza era vista come vicinanza a Gesù che con il suo supremo sacrificio placa l’ira divina verso 
un’umanità decaduta a causa del peccato originale. Noi eravamo appunto chiamaE a riscaBare un’umanità 
che versava “in questa valle di lacrime”. Si possono ancora oggi rilevare forme morbose e devozionali di 
aBaccamento alla sofferenza: (Persone che, proprio ruotando intorno ai loro guai, si sentono più vicine a 
Dio e più nel diriBo di essere considerate pie). 

Da quel passato ho imparato a prendere sempre più decisamente le distanze. Mi hanno aiutato lo spirito del 
Concilio (la chiesa nel mondo contemporaneo), l’interesse per la teologia della liberazione, il contaBo con 
alunni e colleghi della scuola pubblica, le scienze umanisEche; sopraBuBo le sorprendenE scoperte della 
scienza rispeBo alla vera origine della vita e del suo espandersi in forme sempre più complesse, soBo la 
spinta di energie misteriose orientate fondamentalmente al bello, al buono, al giusto, alla pienezza. Qui non 
c’è traccia dell’uomo decaduto e da redimere, ma dell’uomo che sta sbocciando verso maturità. L’uomo 
moderno si sta disancorando dalla religione; nel contempo si apre a nuove forme di spiritualità. Egli mi 
impegna a interrogarmi in modo nuovo sulla mia fede. Queste forme di spiritualità sono infaI aperte alla 
meraviglia e al piacere di vivere; sono inclusive, sostenute da un respiro ampio come è ampio il creato e 
l’universo che ci accoglie e ci abbraccia. 

Frequento una chiesa dove l’annuncio del Vangelo e lo sEle celebraEvo riescono a tener conto di questo 
mondo che velocemente cambia verso prospeIve promeBenE di vita più piena. Recentemente mi ha 
colpito la soBolineatura del parroco: fondamentalmente tuBa la messa è ringraziamento, lieto annuncio, 
condivisione, eucaresEa. E’ vero! E’ però anche vero che molE vanno ancora in chiesa per assistere al 
sacrificio della santa messa. In essa è del resto tuB’ora ricorrente il termine sacrificio. Un linguaggio 
ambiguo che rifleBe una spiritualità del passato sostenuta spesso da una immagine sbagliata di Dio.  Il Dio 
di Gesù chiaramente “non vuole sacrifici, ma misericordia”; Gli unici “sacrifici a lui gradiE” sono quelli che 
ci impegnano ad aprirci – forse nostro malgrado – alla solidarietà, all’accoglienza, alla gioia, al piacere, alla 
condivisione e alla riconoscenza di vivere; sentendoci così uno nota indispensabile nell’immensa armonia 
cosmica. 


