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Descrizione Generale 

La domanda sulla sofferenza – espressa nel paradigma biblico del grido di Giobbe – è 

indubbiamente una delle questioni più inquietanti dell’uomo d’oggi. Coscienti che solo in Dio di 

Gesù Cristo si può trovare la risposta sulla domanda circa il senso della sofferenza, è necessario 

affrontarla alla luce del mistero di Dio: Dio, pur permettendo la sofferenza, non lascia l’uomo solo, 

ma nel Figlio incarnato, prende su di sé la sofferenza umana per la nostra salvezza. Con 

sollecitudine dalla Lettera Apostolica Salvifici doloris di Giovanni Paolo II (11 febbraio 1984), il 

primo documento magisteriale interamente dedicato al mistero dell’umano soffrire, si studierà la 

questione del dolore sotto vari aspetti, confrontandosi con le principali risposte filosofiche, e 

sviluppando una teologia della sofferenza, a partire dal deposito biblico, patristico e magisteriale. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. Studiare in modo sistematico la questione teologica della sofferenza umana alla luce della 

Rivelazione dell’amore di Dio, giungendo così ad una sorta di sintesi dottrinale e spirituale-

pastorale sulla sofferenza. 

2. Discutere le domande teologiche poste dai tempi moderni davanti allo scandalo del male e 

del dolore innocente. 

3. Sviluppare la capacità di analisi e di interpretazione della Sacra Scrittura, della Tradizione e 

del Magistero su tema della sofferenza. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali. Ci saranno 

momenti per domande e dialogo. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per la valutazione dell’apprendimento si prevede l’esame orale o, in alternativa, il conseguimento di 

un lavoro scritto su un tema concordato con il docente. 

 

Orario di lezioni 

Mercoledì 15:30-17:15. 

Programma / Contenuti 

1. Dio e sofferenza. L’introduzione al fenomeno della sofferenza alla luce dalla Salvifici doloris di 

Giovanni Paolo II 

2. I concetti teologici chiave: dolore – sofferenza – passione – male – peccato 

3. L’uomo di fronte al dolore: le risposte filosofiche sulla domanda circa la sofferenza 

4. L’immagine di Dio e la sofferenza alla luce dell’Antico Testamento 

5. Il valore salvifico della sofferenza nel Nuovo Testamento 

6. La tradizione patristica e scolastica 

7. Il Magistero recente: da Giovanni Paolo II a Francesco 

8. Una sistematica della teologia della sofferenza e dell’amore 

9. Alcune questioni “scottanti”: Dio vs. male – Dio vs. violenza – Dio vs. sofferenza e morte 

10. Da dove viene il male? Il problema del “silenzio” di Dio 

11. Dio soffre? La questione dell’impassibilità divina 

12. La spiritualità della sofferenza 

13. Sintesi e conclusioni per una teologia della sofferenza 



 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 18 feb Dio e sofferenza 7. 15 apr Magistero pontificio recente 

2. 25 feb I concetti chiave 8. 22 apr La visione sistematica 

3. 4 mar L’uomo di fronte al dolore 9. 29 apr Alcune questioni scottanti 

4. 11 mar Antico Testamento 10. 6 mag Da dove viene il male? 

5. 18 mar Nuovo Testamento 11. 13 mag Dio soffre? 

6. 25 mar Patristica e scolastica 12. 

13.  

20 mag 

27 mag 

Spiritualità della sofferenza 

Sintesi e conclusioni 
 

Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali – 26 ore  

 Letture – 24 ore 

 Stesura del lavoro scritto – 25 ore 

Orario di ricevimento 
Lunedì 14:30-15:15 (su appuntamento: k.charamsa@tiscali.it) 
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