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Vorrei provare a 
spiegarvi come io sia 
riuscita a capire il valore 
della vita sul piano 
soprannaturale e il 
perché il Signore nella 
sua bontà mi ha creata 
così come sono; 
vi assicuro che se fossi 
stata diversa forse non 
sarei così felice e non mi 
sarei realizzata così 
tanto. Ciò non toglie che 
non abbia delle 
difficoltà, dei problemi; 
anzi ci sono a non finire. 
Molti anni fa mi sono 
fatta portare ad un 
corso di esercizi 
spirituali a Re in 
provincia di Novara in 
una delle case 
dell’associazione 
Volontari della 
Sofferenza, dove 
tuttora si fanno corsi di 
esercizi per ammalati a 
turni, dal primo di 
maggio a fine settembre.
In tale occasione il 
Signore mi ha chiamato 
più intimamente e mi ha 
fatto capire che della mia sofferenza unita alla sua tramite una vita di grazia se io 
volevo potevo farne fonte positiva di bene per me e per tutto il genere umano, e di 
conseguenza ho capito lo scopo per cui soffrire e la gioia di vivere così come il Signore



mi ha creata, perché la 
vita è il più bel dono che il 
Signore ci ha fatto in 
qualsiasi condizione ci 
possiamo trovare.
È proprio questo che la 
nostra associazione V.d.S. 
desidera e si propone. << 
Fare di ogni sofferente 
un apostolo perché è 
un’associazione di 
apostolato ed un 
apostolato di categoria 
cioè l’ammalato per mezzo 
dell’ammalato; l’ammalato 
non solo oggetto di carità 
ma anche e soprattutto 
soggetto di azione>>.
Perciò i Volontari della 
Sofferenza sono tutti 
quegli ammalati che 
accettano la propria 
sofferenza e si 
propongono di valorizzare 
il proprio dolore mediante 
una vita di grazia, 
presentando alla Vergine 
Santa le loro preghiere e 
sofferenze per riparare i 
peccati che offendono il 

Cuore Sacratissimo di Gesù ed il Cuore Immacolato di Maria, per ottenere la 
conversione dei peccatori e per sostenere l’azione apostolica del Santo Padre, dei 
vescovi dei sacerdoti ed il loro sacro ministero in conformità



alle richieste formulate 
dalla Madonna a Lourdes 
ed a Fatima.
Il Centro Volontari della 
Sofferenza è sorto in 
Italia nel maggio del 1947 
come apostolato di 
categoria: la novità risiede 
nel fatto che non è un 
apostolato per malati, ma è 
un apostolato dei malati:” 
l’ammalato per mezzo 
dell’ammalato” cioè se 
vogliamo in forza della 
nostra offerta possiamo 
essere non solo oggetti di 
carità ma anche e 
soprattutto soggetti di 
azione.
È proprio questa la nostra 
missione alla quale Dio ci 
chiama attraverso 
un’attività specifica 
costruttiva in seno alla 
chiesa ed alla società. 
L’associazione Volontari 
della Sofferenza è una 
consociazione insieme con 
la “Lega Sacerdotale 
Mariana” e i “Fratelli degli 
ammalati” e fa capo giuridicamente alla “Pia Unione Silenziosi Operai della Croce”.
Chi sono i S.O.d.C.?
I Silenziosi Operai della Croce sono tutte quelle persone, sani ed ammalati, ragazze e 
ragazzi, sacerdoti che si consacrano

  



a Dio emettendo i voti di 
castità, povertà ed 
ubbidienza e fanno vita in 
comune oppure vita in 
famiglia. 
Mirano alla propria 
santificazione mediante i 
consigli evangelici.
Dirigono l’apostolato dei 
Volontari della Sofferenza 
e gestiscono le varie case 
dell’associazione. Fanno 
dono di se stessi per fare 
di ogni sofferente un 
apostolo. Vogliono 
illuminarlo, aiutarlo, aprire 
con lui un colloquio sulle 
grandi possibilità 
costruttive del dolore. 
Accanto agli ammalati 
operano i sani chiamati 
Fratelli degli ammalati. 
Anche essi hanno un 

impegno di preghiera e di offerta; cioè accettano e offrono il sacrificio del loro lavoro 
tramite una vita di grazia e ci fanno dono del loro tempo libero per aiutarci e 
sostenerci nelle nostre attività apostoliche e in tutte quelle iniziative che noi da soli 
non potremmo fare.
La nostra associazione ha anche scopi sociali, scuole professionali per ammalati rimasti 
impediti, fisioterapia, recupero mentale; 


