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PUÒ DIO SOFFRIRE?  

Il Volto di Jahvé, il Padre di Gesù, l’annuncio della Chiesa (terza parte) 

 

 
Niccolò di Pietro Gerini, 1385, Santissima Trinità della Passione, Firenze Galleria dell’Accademia  

 

 

È importante, prendere atto, conoscere. Ma questo è possibile solo quanto più il nostro 

animo di studiosi è sereno, non prevenuto, né chiuso alla conoscenza, a motivo di luoghi comuni su 

Dio e su Dio e la sofferenza.  

Per affrontare questo tema mi voglio riferire ad uno splendido articolo del teologo e vescovo 

Mons. Bruno Forte
1
, del 19 gennaio 2008 e reperibile in 

http://dimensionesperanza.it/aree/formazione-religiosa/teologia/item/3949-puo-dio-soffrire-bruno-

forte.html. 

 

Ci sono tre volti, tutti e tre importantissimi, di Dio, che vanno conosciuti. Non mi riferisco 

immediatamente alle tre Persone della Trinità, ma: 

a- al Volto di Jahvé, Dio d’Israele, Dio di Gesù il Cristo, nell’A.T. e nella tradizione 

rabbinica;  

b- al Dio Padre di Gesù, come lo conosciamo nel N. T.;  

c- al Dio nell’annuncio della Chiesa.  

 

                                                           
1
 Cf. Mons. Bruno Forte, La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa, comunione e missione, San Paolo, 

2013. Laureato a Napoli in Filosofia, Mons. Bruno Forte, già docente di teologia dogmatica alla Facoltà Teologica 

dell’Italia meridionale, dal 2002 è membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, organo che 

ha il compito di tracciarne la linea editoriale e indicare i progetti futuri nel campo delle opere enciclopediche di 

carattere generale e settoriale.  

http://dimensionesperanza.it/aree/formazione-religiosa/teologia/item/3949-puo-dio-soffrire-bruno-forte.html
http://dimensionesperanza.it/aree/formazione-religiosa/teologia/item/3949-puo-dio-soffrire-bruno-forte.html
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Non conoscere cosa ciascuno di questi tre volti di Dio significhi per il cristiano 

precluderebbe la possibilità di conoscere ciascuno degli altri due. Ci è chiesto lo sforzo di entrare 

nella mens, e nel cuore, del mistero cristiano, da studiosi e insegnanti. 

 

Il Volto di Jahvé, Dio d’Israele, Dio di Gesù il Cristo. 

 

Mons. Bruno Forte vuole precisamente mostrare come in tutti e tre i volti di Dio, nell’A.T., 

come nel N.T., come nell’annuncio della Chiesa nel tempo, il volto di Dio sia sempre un volto di 

Dio sofferente.  

Il Dio d’Israele è il Dio visceralmente innamorato dell’uomo («per viscera misericordia Dei 

nostri», dice la trasposizione latina): Colui che è il Padre della “hesed”, l’amore forte e fedele, è 

anche il Padre/Madre della tenerezza, il Dio dell’infinita misericordia
2
. Dice Isaia 49,14-16: “Sion 

ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna 

del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si 

dimenticassero, io non mi dimenticherò mai di te …”, un Dio che per Isaia,  ha disegnato l’uomo 

nel palmo delle Sue mani.  

 

 
Andrea della Robbia, 1479, La Vetgine in Adorazione del Figlio nella Benedizione del Padre, 

ciò è Gloria nell’alto dei Cieli 

 

 

                                                           
2
 Tutti i corsivi corrispondono a citazioni dall’articolo di Mons. Bruno Forte. 
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Talmente il Dio d’Israele è vicino all’uomo in tutte le sue dimensioni e manifestazioni, che una 

dottrina della mistica ebraica, chiamata dello “zum-zum” o del divino contrarsi, spiega così il 

mistero della creazione: “Come fece uscire e creò il mondo? Come un uomo, che raccolga il 

respiro e si concentri in sé, affinché il piccolo contenga il grande, così Egli concentrò la sua luce… 

e il mondo fu nella tenebra. In questa tenebra Egli incise le rocce e intagliò le pietre, in modo da 

trarne le meraviglie della sapienza”. 

Dio avrebbe scelto di essere tenebra, con tutto ciò che tale immagine evoca nelle pagine del 

N.T., pur di poter incidervi le forme delle cose e l’uomo. Il mondo, intermedio, tra Dio e le tenebre, 

secondo questa immagine non esisterebbe se Dio non avesse ipotizzato il rischio di perdere nelle 

tenebre la Sua stessa opera.  

 

 
Silvano del Monte Athos 1866-1938 

Nella preghiera del cuore, il monaco, seduto, con il mento contro il proprio petto,  scende nella profondità del 

proprio essere, cercando il proprio cuore, dove, all’inizio, non vede che tenebra. 

 

 

Un Dio vicinissimo al punto da lasciare all’uomo il massimo della libertà: perfino 

scomparire nelle tenebre, perfino peccare, ovvero, “fallire” il proprio obiettivo divino.  

Due grandi mistici intuiscono questo mistero di umile vicinanza: Meister Eckhart dirà: “La 

virtù che ha nome umiltà è radicata nel fondo della deità”. E prima di lui Francesco - nelle Lodi 

del Dio Altissimo - si rivolge al Dio amato, verità e bellezza infinite, dicendoGli: “Tu sei umiltà!”. 

La dottrina della “schekinah”, della “dimora di Dio con Israele” –tanto da non volere di per 

sé un Tempio- ci parla della scelta di Dio di condividere gioie e dolori del Suo popolo. Dice un 

commovente “midrash”
3
 della fine del IV secolo: “In qualunque luogo furono esiliati gli ebrei la 

Shekinah andò con loro. Andarono in esilio in Egitto e là andò la Shekinah… andarono esuli in 

Babilonia, ed essa andò con loro… furono in Edom ed essa era con loro… ma quando torneranno, 

la Shekinah farà ritorno insieme a loro”. Il Padre d’Israele è, dunque, tutt’altro che il Dio lontano 

che schiaccia l’uomo…  fino a dover giudicare l’uomo perché l’uomo conosca la verità su di sé. 

                                                           
3
 Il Midrash è un modo ebraico di commentare e interpretare il testo sacro, interpretazione mai statica, ma sempre in 

sviluppo, man mano che il rabbino ne comprenda le profondità. Interpretazione simbolica, aperta a pluralità di 

significati universali. 
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Questo Dio chiede all’uomo di convertirsi, di rispondere con la “teshuvà”, che in ebraico 

significa tornare a casa (come non verrà in mente la parabola di Gesù dei due fratelli?, o del Padre 

misericordioso, o del Figliol prodigo?). 

In questa attesa Dio non aspetta da indifferente. Egli, che è sì immobile, nel senso di sempre 

uguale a sé stesso, come insegna la metafisica, non è indifferente, poiché per natura  è sempre 

presente ad ogni creatura, che, senza di Lui, nemmeno potrebbe esistere, tanto che “In lui infatti 

viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (S. Paolo nel discorso all’Aeropago, At 17, 28). Egli è così 

vicino, che il suo intimo freme di compassione (Os. 11, 8). 

 

Dio Padre di Gesù: la novità 

 

 
Mantegna, 1455, Agonia nell’Orto degli Ulivi,  National Gallery (cm 63 x 80) 

 

Il Dio d’Israele è anche il Dio di Gesù. Ebreo fedele, il Nazareno ha però introdotto una 

novità assoluta rispetto alla tradizione d’Israele: egli ha chiamato Dio col nome di “abbà”, parola 

della tenerezza con cui i bambini amavano rivolgersi al padre e che anche gli adulti usavano per 

esprimere la confidenza filiale. Gesù è stato il primo Ebreo che si è rivolto a Dio così: “abbà”. 

Ma quando Gesù si rivolge a Dio con il termine Abbà, Abiu?, Paparino? Sempre: nel Padre 

Nostro, nel discorso sacerdotale … cercate nel vangelo e vedrete quante volte. Anche nell’Orto 

degli Ulivi, quando sente la lontananza di Dio, che si contrae per lasciare spazio alle tenebre 

(ricordiamo il midrash?) Anche in quel momento Gesù chiama il Dio d’Israele, che lo ha 

“abbandonato”, … Papà. 

In termini umani, -i soli che ora possiamo conoscere-, come si sentirebbe un padre che non 

può intervenire nel dolore del figlio perché deve lasciarlo libero così che cresca? Gesù non ha subíto 

la morte, ha scelto la morte. Infatti Giovanni Battista si fece da parte perché Lui crescesse («egli 

deve crescere ed io invece diminuire», Gv 3, 30). Ora, nell’agonia, Gesù cresce in libertà, nella 

libertà di amare l’uomo.  

Gesù affida il proprio spirito al Padre, che accetta di soffrire per amore della sua creatura: 

non soltanto il Dio umile, il Dio della compassione e della tenerezza, ma il Dio, che paga il prezzo 

supremo dell’amore. Questo prezzo è espresso con un termine che ricorre di continuo nei racconti 
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della passione: “paradìdomi”, “consegnare”. … Commenta Origene: “Dio gareggia 

magnificamente in generosità con gli uomini: Abramo ha offerto a Dio un figlio mortale senza che 

questi morisse; Dio ha consegnato alla morte il Figlio immortale per gli uomini” (Homilia in 

Genesim, 8). In questo mistero della “consegna” si rivela la Trinità di Dio nell’unità dell’eterno 

amore: all’autoconsegna del Figlio, “che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me” (Gal 

2,20), come dice Paolo, corrisponde la libera, dolorosa consegna d’amore del Padre, che “non ha 

risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi” (Rom 8,32). Ritenere che il Padre 

pretenda il sacrificio del Figlio è una deformazione della rivelazione, che vede nel Padre un dio 

vendicativo. Un modo incoerente con le Scritture, e la Tradizione, di interpretare la lettura teologica 

della dottrina della soddisfazione e della redenzione, -che ha fondamento nel principio della 

giustizia-, tralascia pregiudizialmente la consapevolezza della Chiesa della volontà di superare 

nell’amore la sola giustizia –vedi l’Aquinate, citato in Alcune questioni sulla teologia della 

redenzione, Commissione Teologica Internazionale, 1995
4
 . Vedi anche le voci Soddisfazione e 

Riparazione in CCC-. 

E San Giovanni Paolo II, nell’Enciclica Dominum et vivificantem
5
 nn. 39 e 41, pronuncia 

parole inequivocabili sulla sofferenza di Dio Padre: “Il Libro sacro sembra intravvedere un dolore, 

inconcepibile e inesprimibile nelle ‘profondità di Dio’ e, in un certo senso, nel cuore stesso 

dell’ineffabile Trinità... Nelle ‘profondità di Dio’ c’è un amore di Padre, che, dinanzi al peccato 

dell’uomo, secondo il linguaggio biblico, reagisce fino al punto di dire: ‘Sono pentito di aver fatto 

l’uomo’... Si ha così un paradossale mistero d’amore: in Cristo soffre un Dio rifiutato dalla propria 

creatura... ma, nello stesso tempo, dal profondo di questa sofferenza lo Spirito trae una nuova 

misura del dono fatto all’uomo e alla creazione fin dall’inizio. Nel profondo del mistero della Croce 

agisce l’amore”. È il dolore dell’amore divino che faceva osare ai Concili della Chiesa antica di 

pronunciare le parole: “Deus passus est” – “Dio ha sofferto”. È la rivelazione dell’abisso della 

divinità che faceva dire ad Agostino: “Deus crucifixus” - “il Dio crocefisso”. Sta qui il fondamento 

di quanto affermava ancora Origene: “Neppure il Padre è impassibile! Dio piange persino per 

Nabucodonosor!”.  

La fede cristiana non è retta su una sofferenza subita, alla maniera dei pagani, che ritenevano 

i cristiani dei vili. Essa sceglie un amore attivo, che rende vicini alla sofferenza: «Nessuno ha un 

amore più grande di chi dà la vita per i propri amici» (Gv 15,13). Qui vi è la libertà di Gesù di 

offrirsi; la libertà del Padre di offrirsi nel figlio offerto; del cristiano di unirsi a Lui , a Loro. Dio 

soffre per ciascun dolore dell’uomo e per il peccato dell’uomo – che è non rispondere al Suo 

Amore-.  

Dal Venerdì Santo del Figlio crocifisso per noi, sappiamo che la storia delle sofferenze 

umane è anche storia del Dio con noi: Egli vi è presente, a soffrire con l’uomo e a contagiargli il 

valore immenso della sofferenza offerta per amore. E qui Mons. Forte cita bellissime frasi di teologi 

protestanti: … il Dio della Bibbia, (…) ottiene potenza e spazio nel mondo grazie alla sua 

impotenza»
6
. Il Dio biblico non è l’occulta controparte contro cui lanciare le bestemmie del dolore 

umano, ma è in un senso più profondo «il Dio umano, che grida nel sofferente e con lui e interviene 

a suo favore con la sua croce quando egli nei suoi tormenti ammutolisce»
7
 . 

E sulla croce chi muore? Non solo Gesù, ma muore la morte e il lignum crucis, legno di 

infamia, diviene lignum salutis. 

 

 

 
                                                           
4 Cf http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1995_teologia-redenzione_it.html 
5
 Cf  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-

vivificantem.html 
6
 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, a cura di A. Gallas, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1988, 440: lettera del 16 

luglio 1944. 
7
 J. Moltmann, Il Dio Crocifisso, Queriniana, Brescia 1973, ed. tedesca 1972. 
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Dio annunciato nella Chiesa  

 

“Amatevi come io ho amato voi” (Gv 15,12; cf. 13,34). “Che essi siano uno, come noi siamo 

uno” (Gv 17,21. 22), sono frasi in cui si evidenzia il triplice senso di questo “kathòs” - “come”: la 

Chiesa viene dalla Trinità, dall’amore, che lega il Padre e il Figlio nello Spirito; è immagine della 

Trinità; e tende verso la Trinità. … Il cristiano non è che il discepolo partecipe dell’amore 

sofferente di Dio: «Non è l’atto religioso a fare il cristiano, ma il prender parte alla sofferenza di 

Dio nella vita del mondo»
8
! 

 

 

 
 

La Trinità e tutti i Santi Miniatura Heures d’étienne Chevalier, 1452-60, Chantilly, Musée Condé. 

 

 

La partecipazione dell’uomo alla sofferenza di Dio è la differenza tra religiosità pagana e 

religiosità cristiana. E, ancora D. Bonhoeffer, in una poesia: 

 

«Uomini vanno a Dio nella loro tribolazione  

piangono per aiuto, chiedono felicità e pane,  

salvezza dalla malattia, dalla colpa, dalla morte.  

Così fanno tutti, tutti, cristiani e pagani.  

Uomini vanno a Dio nella sua tribolazione,  

lo trovano povero, oltraggiato, senza tetto né pane,  

lo vedono consunto da peccati, debolezza e morte.  

                                                           
8
 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, o. c., 441: lettera del 18 luglio 1944 
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I cristiani stanno vicino a Dio nella sua sofferenza»
9
.  

 

Bonhoeffer coglie che neanche la preghiera a Dio per aiuto, nemmeno aiutare il povero è 

abbastanza. Il cristiano deve stare vicino a Dio nella sofferenza. Non è una novità: è l’esempio 

dell’ininterrotta tradizione dei Santi della Chiesa. La Chiesa offre la possibilità della vicinanza alla 

sofferenza di Dio nella carità e nella preghiera personale, la cui fonte è la liturgia, celebrata in 

terra in comunione con la liturgia celeste. Nella liturgia il cristiano non sta davanti a Dio come 

uno straniero, ma entra nelle profondità di Dio, prega “in Dio”, lasciandosi avvolgere dal mistero 

della Trinità, facendo compagnia alla sofferenza di Dio e partecipando alla Sua vittoria sulla morte 

e sul male. 

Facendo compagnia alla sofferenza di Dio, il cristiano partecipa alla Sua vittoria sulla morte 

e sul male. Più che agire, nella liturgia e nell’orazione, il cristiano patisce, riceve: “memoria 

passionis et resurrectionis Domini”. 

Il memento mori, che, male inteso, potrebbe far dimenticare la Speranza cristiana della 

resurrezione, deve solo ricordare una verità: se si ripone la speranza nella vita terrena, separata da 

Dio, ultima risposta sarà solo la morte: la prima morte, quella fisica, e la seconda morte, quella 

spirituale, che San Francesco non temeva proprio per la sua profonda unità con la Trinità 

compassionevole. 

Sorge una domanda: il cristiano, in questa dimensione certamente interiore, si separa dagli 

uomini, dalle loro sofferenze, dalla necessità di portare loro speranza? Evidentemente no, se la sua 

missione è annunciare il Vangelo della salvezza in tutto il mondo. Chi sta davanti al mistero del 

Padre nel grembo della Trinità Santa, nascosto con Cristo in Dio (cf. Col 3,3), dimora anche nel 

seno della storia: è così che nella liturgia la Trinità e la storia giungono ad incontrarsi. La 

preghiera, personale e liturgica, è il terreno d’avvento della Trinità nella storia, il luogo di 

alleanza fra la storia eterna di Dio e la storia degli uomini, il pegno della speranza che fa 

pregustare il giorno in cui il mondo intero sarà la patria di Dio e Dio sarà tutto in tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 D. Bonhoeffer, Cristiani e pagani. Poesia, in Resistenza e resa, o.c., 427. 


