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L’ENIGMA ODIERNO DELLA
SOFFERENZA E LA TESTIMONIANZA

DI FRANCESCO D’ASSISI
Dove trovare un punto fermo?

di Giuseppe Giacomelli

“Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato Gesù, chiamato in tutti e quattro i Vangeli 
«il fi glio di Giuseppe»”.
Così comincia la Lettera Apostolica Patris Corde del Santo Padre Francesco in occasione 
del 150° Anniversario della dichiarazione di San Giuseppe come Patrono della Chiesa 
Universale.
È con la fi gura di questo padre, così padre da essere il padre di Gesù, che desidero presen-
tare queste mie rifl essioni sulla soff erenza e sulla soff erenza in San Francesco di Assisi e 
dedicarle al Santo Padre che porta il suo nome.

Da sempre l’uomo si è interrogato sul perché della soff erenza, tentando di trovare una 
risposta al dolore, alla malattia, alle tragedie della vita.
Oggi, in un mondo che esalta il corpo e la salute come beni irrinunciabili e fi ni a sé stessi, 
in una cultura narcisistica che presenta l’uomo egocentrico come ideale, anche in questo 
momento di prova attraverso il COVID-19, questo interrogativo regala all’uomo la gran-
de realtà che in San Giuseppe, in San Francesco di Assisi e nel Santo Padre vediamo: è la 
realtà di non avere paura della nostra fragilità.
È importante quindi oggi, in questo momento, aff rontare il problema della soff erenza, per 
trovarne gli aspetti più signifi cativi e conoscere cosa essa ha da dire all’uomo.[…]

Giuseppe Giacomelli

Don Giuseppe Giacomelli, Sacerdote della diocesi di Trapani. Laureato in Giurispru-
denza, bancario, il suo percorso vocazionale inizia da adulto. Ordinato presbitero nel 1985 
a Reggio Emilia, nell’ultimo ventennio il suo percorso ministeriale è stato costellato da nu-
merose esperienze in diverse parti d’Italia al servizio dei malati, dei carcerati, degli extra-
comunitarie della diff usione della spiritualità cristiana, in particolare di quella monastica. 
Dal 2016 Rettore della Chiesa del Pio Suff ragio di Imola.  


