Don Luigi Burro nel giorno del suo funerale, sabato 14 gennaio, ci ha lasciato in regalo un articolo
sulla sofferenza e la morte che qualche anno fa ha scritto sul giornalino della sua parrocchia e che è
stato letto come testamento spirituale. Lo pubblichiamo volentieri su questo sito. Non è un discorso
teorico ma, come si potrà ben percepire, è frutto di un'esperienza profonda di sofferenza, quindi
molto vero. E' un discorso intriso di Parola e di fede, di una fede anch'essa sofferta e perciò vera.
Don Luigi da giovane prete voleva andare in missione ma poi è venuta la malattia e la dialisi per
anni finché è arrivato il trapianto del rene che gli ha permesso di vivere per più di 20 anni ancora. E'
rimasto in Italia, a Verona e ha lavorato tanto con gli scout e con la Parola. La Parola era il punto di
riferimento continuo della sua vita: l'ha studiata, l'ha annunciata e l'ha vissuta! Molte persone e vari
gruppi di lettura popolare sono stati aiutati dal suo servizio semplice e silenzioso. Ci ha lasciato
giovedì 12 gennaio e al suo funerale c'era una folla di laici e di sacerdoti. Grazie don Luigi!

Delle mie letture giovanili mi è rimasto impresso un dialogo tra i fratelli Karamazov, nel celebre
romanzo di Dostoievski, in cui si sottolinea che la sofferenza resta per molti il più grande ostacolo
alla fede in un Dio dell'amore:
" La sofferenza degli adulti si può anche capire. essi possono aver mangiato la mela. Ma la
sofferenza dei bambini? Ci si può fidare di Dio in un mondo dove dei bambini sono torturati? Se
Dio è buono, come può permettere la sofferenza degli innocenti?"Se questa è la realtà del mondo il
mio biglietto della vita con deferenza lo restituisco".
Parole dure, ma parole estremamente reali. Se ci limitiamo ad essere spettatori delle sofferenze
degli altri e siamo troppo presi ad occuparci solo del nostro benessere, potremmo rispondere
facilmente e in modo superficiale che la sofferenza fa parte della vita, che il mondo è fatto così.
Ma nel momento in cui facciamo l'esperienza diretta della sofferenza o perché ci ammaliamo o
perché la malattia e la morte colpiscono i nostri affetti più cari, allora andiamo in crisi, non
possiamo più rimanere indifferenti e superficiali, ma siamo obbligati a dare una risposta più seria e
profonda, se non vogliamo essere preda della disperazione. Evitando di parlare di malattia e di
sofferenza in astratto con un pò d'incoscienza cercherò di bisbigliare qualcosa su questo tema,
attingendo dalla mia relativa esperienza.
Ho capito, nei brevi passaggi che sono stato costretto a percorrere sulle sabbie mobili del dolore che
di fronte a chi soffre, l'unica cosa saggia da fare è il silenzio.
Ricordo che in un momento difficile per me, un cappellano dell'ospedale, credendo di fare cosa
buona, mi ha invitato ad abbandonarmi alla "volontà di Dio". Questo invito ha suscitato in me una
forte reazione, e forse anche un po' maleducata di fronte al malcapitato "samaritano": "Se Dio è
Padre, e mi ama, la sua volontà è che io stia bene, che io sia felice e non che soffra".
Questa spontanea reazione mi ha portato poi a riflettere e ho pensato che Dio non c'entra niente con
la mia sofferenza. Se Dio c'entrasse crollerebbe tutta la fede che mi è stata donata) perché Dio non
sarebbe più Padre, non sarebbe più Dio.
E, allora, dov'è Dio mentre io soffro? Dio è Padre e quindi è li accanto a me, come qualsiasi persona
che mi ama, che mi tiene la mano e che soffre con me, e pur nel silenzio fa sentire la sua presenza
che incoraggia e da forza per lottare.
E la preghiera? Se la malattia fosse volontà di Dio, io non posso chiedere a Dio di andar contro la
sua volontà. Ma.convinto come sono che la sofferenza non è voluta da Dio, non posso chiedergli
che me ne liberi: perché dovrebbe liberare proprio me, mentre tanti bambini colpiti da handicap
sono condannati a soffrire tutta la vita?
Ho cominciato allora a pregare non perché mi sia tolta la malattia, ma per capire come riuscire,
insieme con Dio, a scrivere dritto sulle righe storte che la vita mi ha donato.
Al riguardo, mi è capitato di godere un grande beneficio per la mia malattia con il trapianto renale
proprio mentre mi trovavo in pellegrinaggio a Lourdes. Da più parti si è parlato, ed anche scritto, di
miracolo. Anch'io sono d'accordo che sia un miracolo, ma della medicina, ma ho difficoltà a

pensare che questi siano miracoli che vengono da Dio al quale chiederei allora il perché di queste
preferenze. Perché per dare una vita migliore a me ha tolto la vita al donatore che forse aveva diritto
alla vita più di me?
Le storie di miracoli che liberano dalla malattia e dalla sofferenza, che hanno riempito la storia, ed
anche le casse, dei santuari e che donano l'illusione a tanti ammalati, non sono per me una
testimonianza del Dio dell'amore. Hanno il sapore piuttosto di un Dio che fa le preferenze: ed io
non ho mai potuto sopportare le preferenze nemmeno tra gli umani.
Ho capito invece avvicinandomi ai brani biblici che trattano questo problema che al perché della
sofferenza non c'è spiegazione. Sono fatti della vita e come la vita riserva esperienze entusiasmanti
cosi dona momenti oscuri. E se accetto e vivo i momenti luminosi come non potrei accettare anche i
giorni neri? L'importante è accogliere la vita, qualsiasi tipo di vita, come un dono e vivere ogni
momento come momento di grazia, e si può fare esperienza di un Dio che può accompagnarti anche
attraverso le strade della sofferenza verso la salvezza, cioè verso la realizzazione. Si può scoprire la
propria limitatezza e precarietà e di conseguenza il bisogno degli altri, si può imparare a dar valore
a ciò che veramente conta e a distinguerlo da ciò che è spazzatura, anche se ha il colore dell'oro.
Ma capire questo è un dono di Dio, di un Dio che sa essere accanto ad ogni suo figlio e dare, con il
suo amore, la forza per saper fare di ogni vita un miracolo.

