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MEDIANTE LA SOFFERENZA LA CONOSCENZA 

 

 Secondo Simone Weil, il sapere è un processo interiore di presa di conoscenza 

dall’impossibilità di sapere. Essa è segnata dalla tradizione pre-socratica cioè molto 

evidente quando essa sottolinea il paradosso del sapere come non sapere, o come sapere 

di una minima parte della realtà. Sapere significa conoscere il proprio limite, accettare 

la sofferenza che ne deriva e mettere un freno alla propria immaginazione accogliendo 

le creature per quello che sono, compresso se stesse1. L’immaginazione evita anche di 

costruirsi un dio a proprio misura. 

  È attraverso la sofferenza che si acquisisce il sapere, sapere poche cose, sapere 

all’immagine della sapienza di Dio 

 La sofferenza è il mezzo per immergersi sempre più nella profondità della 

meravigliosa sapienza di Dio, perché la sofferenza più pura porta ad un’intelligenza 

più intima e più pura e quindi ad una gioia più pura e sublime, trattandosi di un sapere 

più intimo. L’anima che desidera veramente la sapienza divina, desidera in anzitutto la 

sofferenza per immergersi nella profondità della croce2. Secondo Simone Weil è 

necessario soffrire per ricevere la saggezza ed è necessario soffrire per donarla. 

 Conoscendo attraverso la sofferenza, noi conosciamo la nostra miseria. E ciò 

non è miserevole, ma è certamente la grandezza dell’uomo. La conoscenza attraverso 

la sofferenza è anche conoscenza attraverso la modificazione. E Simone Weil non esita 

a fare un parallelo con S. Giovanni della Croce per il quale la partecipazione alla croce 

di Cristo attraverso la sofferenza è la via che conduce alla profondità della sapienza di 

Dio. La croce non è più semplicemente segno di espiazione e di salvezza, ma anche di 

conoscenza. 

 Simone Weil scrive “che la conoscenza dell’infelicità è la chiave del 

cristianesimo”3. Infatti, senza avere attraversato l’infelicità, è impossibile conoscerla e 

quindi cogliere il senso della croce che è la nostra patria. 

In Edith Stein, il cammino della fede ha la meglio su un desiderio di conoscenza, 

pur con le sfumature Weiliane: “La fede è una conoscenza oscura: ci fa conoscere una 

cosa, ma senza che giungiamo a vederla. Per questo dobbiamo dire che perfino lo 

scopo che raggiungiamo sul cammino della croce è oscuro. Dio resta per noi quaggiù, 

                                                 
1 Ibidem, p. 36. 
2 Ibidem, pp. 38-39. 
3 Ibidem, p. 37. 
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anche nell’unione beata, un Dio velato. Per entrare nelle ricchezze della sapienza di 

Dio, bisogna entrare dalla porta: questa porta è la croce, ed è stretta. . .”4 

 Edith Stein commenterà S. Tommaso d’Aquino. La sua lettura del Dottore 

Angelico è simile a quella di S. Giovanni della Croce, mentre Simone Weil sembra 

avere ignorato il tomismo. Per S. Tommaso, l’uomo si trova immerso nella realtà 

dell’essere del mondo, realtà creata per noi, come noi per essa. La nostra intelligenza 

ha il dovere di cogliere l’essere. Ora, in Dio solo, l’essere e la conoscenza sono identici. 

“Egli è tutto ciò che conosce, conosce tutto ciò che è, ed esiste soltanto ciò che Egli 

conosce”5. L’uomo, quando a sé, resta sempre diviso, combattuto: nessuno in questa 

vita può ottenere una conoscenza anche solo limitata di questi misteri, senza avere 

molto sofferto. 

 Nella ricerca della conoscenza attraverso la sofferenza, l’intelligenza ha un posto 

importante. Allora la sofferenza non deve impedire all’intelligenza di vedere, e 

l’intelligenza non deve impedire alla parte sensibile di soffrire, perché il compito 

dell’intelligenza non è di consolare. 

 Per Simone Weil, la sofferenza deve essere accettata per necessità, invece per 

Edith Stein, ricercata con desiderio. Le due autrici si ricongiungono tuttavia attorno a 

S. Giovanni della Croce per quando riguarda la finalità: l’anima scopre che il dolore è 

“il mezzo per penetrare maggiormente in questo abisso di delizie e la sapienza di Dio. 

Più la sofferenza è pura, più pura e intima è la conoscenza che la segue; per 

conseguenza, più pura e più elevata è la gioia che nasce da questa conoscenza”6. 

 

LA SVENTURA 

 

         Nel suo “diario di fabbrica” c’è una testimonianza commovente. La prova fu 

superiore alle sue forze “l’anima fu come schiacciata dalla coscienza della sventura ed 

ella se rimasse segnata per tutta la vita”7. Lei diceva che il contatto con la sventura 

aveva ucciso la sua gioventù. 

            Nel campo della sofferenza, la sventura è una cosa a sé, specifica, irriducibile. 

È tutt’altra cosa che la semplice sofferenza. Si impadronisce dell’anima e le imprime 

in profondità un marchio suo proprio, il marchio della schiavitù. La schiavitù è 

solamente la forma esterna della sventura. La sventura è inseparabile dalla sofferenza 

fisica e tuttavia ne è ben distinta. 

                                                 
4 Ibidem, pp. 38-39. 
5 Ibidem, p. 39. 
6 Ibidem, p.41. 
7 Simone Weil, L’attesa …., p. 23. 
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Un dolore soltanto fisico è ben poca cosa, come il mal di denti, non lascia traccia 

nell’anima. La sventura sradica dalla vita, equivale, più o meno, alla morte e, per mezzo 

del dolore fisico o della immediata apprensione di esso, diventa una presenza 

irriducibile nello spirito. Se il dolore fisico è del tutto assente, lo spirito non soffre 

alcuna sventura, perché il pensiero può rivolgersi verso qualsiasi altro oggetto8. 

 Si può parlare di vera sventura solo quando qualche avvenimento afferra una 

vita, la stradica e la colpisce direttamente o indirettamente in ogni suo aspetto, sociale, 

psicologico e fisico. Il grande enigma della vita umana non è la sofferenza è la sventura. 

Le persone che lo incontrano, pur avendo molto sofferto, se non hanno mai toccato con 

la mano la vera sventura, non possono comprendere ciò a cui si trovano di fronte. E 

coloro che sono stati mutilati dalla sventura non sono in condizioni di soccorrere 

nessuno; sono quasi persino incapaci di provarne il desiderio. Quindi la compassione 

nei riguardi degli sventurati è cosa impossibile. 

 Nella sventura Dio è assente, più assente di un morto, più assente della luce in 

un sotterrano completamente buio. La sventura costringe a sentire con tutta l’anima, 

l’assenza della finalità9. La sventura indurisce l’anima e porta alla disperazione. Per 

esempio, Giobbe grida la propria innocenza con l’accento di disperazione proprio 

perché lui stesso non riesce a credervi, perché nel fondo dell’anima parteggia per i suoi 

amici. Egli implora una testimonianza da Dio stesso, perché non sente più quello della 

propria coscienza, che per lui ormai soltanto un ricordo astratto e morto. 

 Un altro effetto della sventura è quello di rendere l’anima complice, iniettandole 

a poco a poco il veleno dell’inerzia. È facile liberare uno sventurato dalla sua sventura 

presente, ma è difficile liberarlo da quella passata. Soltanto Dio può farlo. 

 La sventura non è il dolore, ma non è altro che un mezzo pedagogico di Dio. 

L’infinità dello spazio e del tempo ci separa da Dio. Come potremo cercarlo? Come 

potremo andare verso di lui? Anche se si camminasse per secoli e secoli, non si farebbe 

altro che girare intorno alla terra. Anche in aereo. Non siamo in grado di muoverci 

verticalmente. Non possiamo fare neppure un passo verso il cielo. Dio attraversa 

l’universo e viene fino a noi. Al di là dello spazio e del tempo infinito, Dio viene ad 

afferrarci. Noi abbiamo la facoltà di acconsentire ad accoglierlo o di rifiutare10. 

  

  L’estrema sventura che è a un tempo sofferenza fisica, sconforto 

dell’anima e degradazione sociale, può essere paragonata al chiodo. La punta viene 

posta sul centro stesso dell’anima. La distanza infinita che separa Dio dalla creatura si 

                                                 
8 Simone Weil, Il chicco di melograna, a cura di E.Brambila, Torino 1998, p. 29. 
9 Simone Weil, L’attesa…, p.143. 
10 Simone Weil, Il chicco…, pp. 42-43. 
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raccoglie intera intorno a un punto per trafiggere l’anima al suo centro. 

 

     Finché il dolore più grande non è ancora arrivato a far perdere i sensi, non raggiunge 

quel punto dell’anima che permette un buon orientamento è non uno stato d’animo. Se 

lo si ignora, si cade nella disperazione al primo incontro con la sventura. 

  

        La misericordia di Dio si manifèsta nella sventura. La misericordia umana appare 

soltanto negli effetti esteriori. Ma non sono gli effetti esteriori della sventura che 

testimoniano la misericordia divina. 

 Gli effetti esteriori della vera sventura sono quasi sempre cattivi e quando li si 

dissimula, si mente. Ma è proprio nella sventura che risplende la misericordia di Dio; 

nel profondo, nel centro della sua inconsolabile amarezza. Se preservando nell’amore 

si cade fino al punto in cui l’anima non può più trattenere il grido: “Dio mio, Dio mio, 

perché mi hai abbandonato?’ (Mt.27,46). Se si rimane in quel punto senza cessare di 

amare, si finisce col toccare qualcosa che non può più essere la sventura, che non è la 

gioia, ma è l’essenza centrale, essenziale, pura, non sensibile, comune alla gioia e alla 

sofferenza, cioè l’amore stesso di Dio11. 

 Gli sventurati non hanno bisogno d’altro, a questo mondo, che di uomini capaci di 

prestar loro attenzione. La capacità di prestare attenzione a uno sventurato è cosa 

rarissima, difficilissima; è quasi un miracolo, è un miracolo. Quasi tutti coloro che 

credono di aver questa capacità, non ce l’hanno. Il calore lo slancio del sentimento, la 

pietà non bastano12. 

  Nel vero amore non siamo noi ad amare gli sventurati in Dio, è Dio che li ama 

in noi. Quando siamo nella sventura, è Dio in noi che ama coloro che ci vogliano bene. 

La compassione e la gratitudine provengono da Dio, e quando esse vengono donate 

attraverso uno sguardo, Dio è presente nel punto in cui i due sguardi si incontrano. Lo 

sventurato e l’altro si amano partendo da Dio, e quando essi si donano attraverso uno 

sguardo, Dio è presente nel punto in cui i due sguardi si incontrano. Lo sventurato e 

l’altro si amano partendo da Dio, attraverso Dio, ma non per amore di Dio; si amano 

per amore l’uno dell’altro. E poiché quest’amore è qualcosa d’impossibile, soltanto 

Dio può suscitarlo. 

 

 

          

 

                                                 
11 Cfr. Giulia P. Di Nicola-Attilio Danese, Simone Weil:, Abitare la contraddizione, Dehoniane, Roma, 1991, p. 532. 
12 Simone Weil, L’attesa…, p. 49. 
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La Kenosi di Teresa Bambino Gesù come unione al corpo mistico di Cristo. 

 

 Nello sviluppo teologico dell’unione al corpo mistico di Cristo in Teresa di Gesù 

Bambino è importante partire dal testo della lettera ai Filippesi 2,6-11. 

Teresa più volte ad esso fa riferimento: 

 “Assumendo la misera umanità, l’Eterno, il Verbo uguale al Padre, l’intera sua 

opera rigenerò per la profonda sua umiltà”13. 

 Sicuramente in ambito biblico, Fil 2,6-11 è il testo più importante concernente 

la discesa kenotica di Cristo nell’umanità che Teresa rivive la sua esperienza di 

sofferenza unita a quella di Cristo. 

 In una prospettiva più ampia questa pericope cristologia, si basa su un 

procedimento che parte dalla preesistenza di Cristo (v. 6), continua con l’Incarnazione 

fino all’umiliazione della morte in Croce (vv. 7-8) per culminare nell’esaltazione della 

gloria, affrmando per inclusione la sua divinità (vv. 9-11). 

 Come in altre verità cristiane, la Kenosi risulta incomprensibile al di fuori della 

sua culla natale: la Cristologia ed il suo radicamento nella teologia Trinitaria. 

 La piccola Teresa rimane sempre fedele a questa cristologia che contiene il Gesù 

pre-pasquale e la condizione gloriosa. Da parte sua, la cristologia resta la chiave di 

interpretazione della santa di Lisieux, e ci aiuta ad apprendere una lezione ancora più 

interessante, che noi definiremmo”Kenosi del Risorto”, in relazione proprio al secondo 

capitolo della lettera ai Filippesi. 

Il Risorto non rivendica i diritti che gli derivano dall’essere Alfa e Omega 

dell’uniovero. Cristo soffre silenziosamente nella chiesa, piange per la nostra 

indifferenza, vivendo l’apice della kenosi del suo Corpo Mistico nell’eucaristia e nel 

povero. La vita di Teresa rappresenta un inno d’amore che abbraccia la Kenosi del 

Servo Glorioso ed ancora sofferente: 

 “Si, lo sento, anche se avessi sulla coscienza tutti i peccati che si possono 

commettere, andrei, con il cuore spezzato dal pentimento, a gettarmi tra le braccia di 

Gesù, perché so quanto ami il figliol prodigo che ritorna a Lui”14 

 L’àgape infervora l’umile cuore di Teresa e la conduce nell’azione kenotica che 

libera da sé per accogliere l’Amato. Il Carmelo diventa il luogo prescelto per vivere 

questa alienazione da sé, in favore della Redenzione. Poco dopo, la malattia del padre, 

le farà compiere un passo decisivo per l’approfondimento dell’unione con il Dio 

vulnerabile e nascosto che si manifesta nel volto di Gesù e viene a mendicare il nostro 

                                                 
13 Pie ricreazioni 1,7. 
14 Teresa di Lisieux, Manoscritto C, 339, 36. 
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amore. In questo modo, la partecipazione alla kenosi così come si è evidenziato diventa 

essenzialmente cristocentrica. Il suo penetrare nelle misteriose caverne del Servo 

sofferente la fa giungere poco a poce alla radice di questa follia d’amore qual è la 

kenosi: la Misericordia divina. 

 “Ah, per te, lo so, anche i Santi hanno fatto follie, hanno fatto grandi cose 

perché erano aquile!... Gesù, io sono troppo piccola per fare grandi cose! E la mia 

follia è di sperare che il Tuo amore mi accetti come vittima!... La mia follia consiste 

nel supplicare le Aquile mie sorelle di concedermi la grazia di volare verso il sole 

dell’Amore con le stesse ali dell’Aquila Divina!”15 

 La misericordia di Dio s’inchina amorevolmente sulla piccolezza dell’uomo, 

conducendo nell’intimo della vita divina. Teresa così la percepisce: 

 “Per questo non ho bisogno di crescere, anzi bisogna che io resti piccola, che 

lo diventi sempre di più. O mio Dio, ha superato ogni mia aspettativa e io voglio 

cantare le tue misericordie… Da molto tempo ho capito che il Buon Dio non  ha 

bisogno di nessuno (di me ancor meno che degli altri) per far del bene sulla terra”16. 

 Progressivamente nella sua vita, la saggezza mistica di Teresa scopre la 

piccolezza ontologica ed evangelica necessaria per accedere alla vita trinitaria. 

Aderendo con fiducia al mistero del nulla, Teresa partecipa al processo di 

differenziazione e unione che si attua con pienezza nella semplicità della natura divina. 

 Riconciliatasi con la fragilità, ella si offre senza indugio all’Amore Trinitario 

che l’assolve nel processo di umiliazione ed esaltazione per la salvezza del mondo. 

L’agape divino impegna tutta la sua persona definitivamente. Tuttavia, offrirsi 

all’Amore equivale ad offrirsi alla sofferenza per il rifiuto dell’uomo. L’àgape non può 

incarnarsi nel mondo se non come disponibilità alla Redenzione. Sicuramente, la 

mistica Teresina non può comprendersi se non nella luce della mistica di Gesù di 

Nazareth, che è Kenotica. La teologia spirituale di Teresa è  sempre più una “teologia 

teologica” perché tutta incentrata su Dio, e questa Paul Paupard, così la definisce: 

“Il dramma dell’incredulità, della povertà spirituale scuote il cuore di Teresa e lo rende 

compassionevole come quello di Cristo: ella comunque spinge fino al limite la sua fede 

perché sia purificate e fortificata, perché diventi provata nell’autenticità della vita 

quotidiana, fatta anche di drammi ed oscurità. Teresa è santa perché ha saputo farsi 

prossimo, né è diventa portavoce”17. 

 

                                                 
15 Manoscritto B, 263-264. 
16 Manoscritto B, 263-264, 
17 P. PAUPARD, La teologia spirituale di Teresa di Lisieux, in G. Mazzotta (a cura di), La scienza dell’Amore di Teresa 

di Lisieux, Urbaniana Università, Roma 1999, 56. 
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   “Morir d’amore, ecco la mia speranza”18 

           Il cammino di ascesi nella fede intrapreso da S. Teresa di Lisieux, nella sua breve 

vita, di certo non ha facilitato in lei il confronto con la morte.  

 Negli ultimi anni del sua vita al Carmelo ella: “si trovò faccia a faccia con la 

morte, rischiò di essere soffocata dalla domanda sul senso dell’essere. Lei, che aveva 

predicato agli altri la fiducia nell’amore, si ritrovò ad essere assediata dai ragionamenti 

dei peggiori materialisti”. La sua fede, che si era fondata tutta sulla realtà di un Dio 

misericordioso, non poté sottrarsi al “sibilo di serpe” delle tentazioni interiori19. Di 

questa tentazione Teresa ne parla pochissimo, solo con la sorella Suor Agnese 

(Paolina). Il 28 agosto del 1897, durante il silenzio del mezzogiorno, Teresa avvolta 

dal dolore a suor Agnese confida: 

 “Guardi, vede laggiù un buco nero (sotto i castagni, presso il cimitero) dove 

non si distingue più niente? E’ in un buco così che mi trovo col corpo e con lo spirito. 

Oh, si che tenebre! Ma sono in pace” 20. 

 I pensieri oscuri avvolgono sempre più Teresa, che però combatte da vera 

eroina, come Giovanna d’Arco, da lei tanto amata, la lotta tra la morte dello spirito e 

la vita dell’Amore. Il letto delle sofferenze ogni giorno le affligge nuove agonie ma lei 

sempre più ripete: “Non sono un guerriero che ha combattuto con delle armi terrene, 

ma con la spada dello spirito che è la Parola di Dio (Ef 6,17). Anche la malattia non 

ha potuto abbattermi; e non più tardi di ieri sera mi sono servita della mia spada come 

una novizia. Le ho detto: morirò con le armi in pugno”21 

 Nella sua lotta ella si fa forte degli esempi dei santi, a cui più volte fa 

riferimento: “I santi incoraggiano anche me nella mia prigione. Mi dicono: finché sei 

in catene non puoi compiere la tua missione; ma più tardi, dopo la tua morte, sarà il 

tempo delle tue opere e delle tue conquiste”22. 

 Rileggendo i passi di san Giovanni della Croce sulla”morte d’amore”, Teresa 

scrive: “Nostro Signore è morto sulla croce, nelle angosce, tuttavia, la più bella morte 

d’amore. E’ la sola che si sia vista; non si è vista quella della santa Vergine. Morire 

d’amore non è morire tra i trasporti. Glielo confesso francamente, credo che sia ciò 

che provo” 23. 

                                                 
18 Teresa di Lisieux, Pensieri 17,15. 
19 W. Herbstrith, La Piccola via in santa Teresa di Lisieux, Cità Nuova, Roma 1997, 238-239. 
20 Teresa di Lisieux, Quaderno giallo, 28 agosto, 3. 
21 Quaderno giallo, 9 agosto. 
22 Quaderno giallo, 10 agosto. 
23 Quaderno giallo, 4 luglio. 
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 Teresa con una forza che sa di prodigioso supera le catene che cercano di 

incatenarla, questa forza e il suo Signore. Egli le consegna il suo nulla, in un 

annientamento perfetto, per essere trasformata in un fuoco d’amore. Questo cammino 

diviene sempre più abbandono. 

 La santa della “piccola via” ora non si accontenta più di vivere l’esperienza della 

morte, solo come accoglienza della grazia della sofferenza. Sulle orme di Cristo, ella 

abbraccia tutta l’estensione dell’opera divina in lei. Splendida testimonianza del suo 

abbandono a Dio, è una poesia del 31 maggio 1897. Siamo nel pieno della notte della 

fede e della distruzione fisica di Teresa, ma le sue parole sembrano le più serene. La 

poesia s’intitola “L’abbandono è il frutto delizioso dell’amore”, in cui ritroviamo tutta 

la ricchezza spirituale dell’abbandono teresiano: 

“Quaggiù in terra abbiamo 

un albero stupendo: 

si radica – mistero 

proprio lassù nel cielo. 

 

Alla sua ombra, niente 

potrebbe mai finire: 

uno vi riposa 

senza temer tempesta. 

 

Quest’Albero ineffabile 

ha per nome “Amore” 

e il suo gustoso frutto 

si chiama “Abbandono”. 

 

Soltanto l’Abbandono 

Mi spinge a te, Gesù: 

per esso posso vivere 

la via degli Eletti. 

 

A te io m’abbandono, 

o mio Divino Sposo, 

e io nient’altro ambisco 

che il tuo dolce sguardo”. 

 

 Il vivere la morte come abbandono, porta Teresa a realizzare il tempo dell’attesa 

dei suoi “grandi desideri”. La sua via comincia ad avere un fine, la Gloria di Dio, la 

sua vocazione e Kenosi a Dio si realizzano sempre più nella sua vita. Teresa e Gesù 

sono ormai una sola cosa nel mistero della Morte-Vita. 


