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RADIO MARIA – MARTEDÍ 9 LUGLIO 2017 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

32 - VERSO LA PASSIONE 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Prima della Passione, il Vangelo di Giovanni ci racconta: un antefatto che rivela i 
sentimenti di Gesù. 

Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni 
Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli 
chiesero: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi 
Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: «E' giunta l'ora che sia 
glorificato il Figlio dell'uomo. In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto 
in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la 
sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita 
eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. 
Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata; e che devo dire? 
Padre, salvami da quest'ora? Ma per questo sono giunto a quest'ora! Padre, 
glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e di nuovo 
lo glorificherò!». (Gv 12, 20-28). 

Con queste semplici parole Gesù entra nella Passione: «L’ora è giunta». Capisce che 
l’ora è giunta perché ci sono degli stranieri che vogliono vederLo. Il mondo intero è 
nell’attesa di voler vedere Gesù. E’ l’ora anche di oggi, di sempre. Ma in quel 
momento Gesù deve dare la prova definitiva del Suo amore. Cosa facciamo noi per 
entrare nella Passione? Ci avviciniamo a Gesù. Il dramma della Passione si svolge 
per me. Nello Stabat Mater la Chiesa ci invita a pregare Maria, a piangere con Lei. 

Se Cristo ha sofferto nella Sua umanità per mostrarmi tutto il Suo amore, anch’io per 
mostrarGli il mio amore desidero soffrire con Lui nella mia umanità, dunque nel mio 
corpo, nel mio spirito: le sofferenze del corpo, dello spirito, del cuore vengono da me 
accolte e sofferte come occasione per esprimere la mia riconoscenza all’amore di 
Gesù, sono segni del mio amore per Gesù, del mio «essere con Lui». Le sofferenze 
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del corpo e dello spirito sono segni di debolezza, di fragilità, dunque qualcosa di 
negativo per la nostra natura. Ma dopo che il Figlio di Dio ha sofferto nella Sua 
umanità per poter dare agli uomini il segno dell’amore più grande, la sofferenza 
umana ha cambiato di segno: da negativa ha potuto prendere il segno positivo. Dopo 
che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha sofferto ed è morto sulla Croce per amore degli 
uomini, la sofferenza e la morte di Cristo si sono unite alle nostre e sono diventate 
espressione dell’amore per Dio e per gli uomini, cioè l’espressione della realtà più 
alta che esista: l’amore, sia in campo umano, sia in campo divino. Così è avvenuto in 
Gesù, così avviene in noi.  

Ma come Cristo ha sofferto nella sua umanità? Prima di tutto ha sofferto 
«liberamente». «Vuole soffrire», dice Sant’Ignazio. In realtà la sofferenza e la morte 
di Gesù non sono una fatalità storica, un incidente. Gesù non cade in una trappola. 
Egli va incontro alla sofferenza e alla morte liberamente. «Io offro la mia vita per poi 
riprenderla di nuovo, nessuno me la toglie ma la offro da me stesso perché ho il 
potere di offrirla e di riprenderla di nuovo» (Gv 10, 17-18). 

La libertà con cui Gesù affronta la Passione e la morte, è la libertà dell’amore: amore 
per il Padre, amore per gli uomini, che lo porta a condividere il destino di sofferenza 
e di morte al quale essi sono andati incontro a motivo dei loro peccati. In virtù di 
questa libertà di amore di Gesù, la Croce diventa, da strumento terribile di supplizio e 
di morte, un mistero di amore, di comunione, in quanto gli uomini in virtù dell’amore 
dell’obbedienza di Gesù al Padre vengono messi in comunione con Dio, quindi resi 
partecipi della Sua vita divina. 

La seconda considerazione per pensare bene come Cristo ha sofferto è quello di 
notare come nella Passione narrata nei quattro Vangeli, la divinità di Cristo si 
nasconde. Potrebbe distruggere i Suoi nemici, non lo fa e lascia soffrire tanto 
crudelmente la Sua santissima umanità. Nella Passione, nella morte di Gesù, cioè 
nello svuotamento, nell’annichilimento della Sua gloria, della Sua potenza di Figlio 
di Dio, Gesù tocca il vertice: Gesù non è solo spogliato della Sua gloria divina, ma è 
ferito nella Sua dignità umana. Non solo non dà nessun segno della Sua potenza 
divina, ma è in balia degli uomini che ne fanno quello che vogliono, Lo arrestano, Lo 
giudicano, Lo maltrattano, Lo condannano, Lo deridono e infine Lo appendono alla 
Croce. Nella Passione la divinità «si nasconde»: Gesù appare impotente, in balia del 
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potere della tenebre. La divinità di Gesù «lascia fare», non solo non distrugge i 
nemici, ma lascia la Sua santissima umanità in loro potere, un potere crudele, orribile. 
E’ impressionante il fatto che nella Passione si levano a difesa di Gesù tre persone 
soltanto. La prima è Giuda, che dopo aver constatato di aver commesso un grave 
peccato, confessa di «aver tradito sangue innocente» (Mt 24,4). La seconda persona è 
la moglie di Pilato che proclama di aver sofferto molto nel sogno per Gesù «giusto» 
(Mt 27, 19). La terza persona è il ladrone pentito il quale dice che Gesù «non ha fatto 
nulla di male» (Lc 23,41). Tutti gli altri, anche i soldati romani che non avevano 
niente contro di Lui, Gli si accaniscono contro. La stessa folla che solo qualche 
giorno prima Lo aveva acclamato, ne chiede ora la crocifissione preferendoGli un 
assassino, Barabba.  

C’è veramente un mistero di odio cieco, che dopo terribili sofferenze porta Gesù alla 
morte. Questo mistero di iniquità attraversa tutta la storia umana, non solo quella di 
Gesù, ma è la spiegazione ultima e profonda della lotta che da venti secoli si è 
scatenata nel mondo contro Gesù Cristo e la Sua Chiesa. Gesù per vincere il nemico 
sceglie le armi dell’amore, vince il male col bene.  

La terza considerazione che devo fare nel meditare la Passione è che «Gesù soffre 
tutto questo per i miei peccati», dice Sant’Ignazio negli Esercizi. Cioè, la Passione 
mi fa misurare da una parte la gravità del mio peccato e dall’altra la grandezza 
dell’amore di Gesù «per me». Il peccato è una cosa tanto grave che il Figlio di Dio, 
per liberarmene, ha dovuto soffrire in maniera tanto atroce e morire in una maniera 
tanto crudele. Il peccato è distruzione e morte dell’uomo. Proprio per questo suo 
carattere distruttivo, nella Passione esso ha tentato di distruggere persino il Figlio di 
Dio, che si è caricato dei nostri peccati. Certo il peccato non poteva fare nulla contro 
Gesù, l’Innocente, ma poiché Gesù ha scelto liberamente di portare il peccato del 
mondo nella Sua carne, il peccato Lo ha ucciso, o più precisamente, Gesù ha voluto 
assaporare fino in fondo la sofferenza e la morte che il peccato infligge all’uomo 
peccatore per condividere in tutto la condizione umana, e in tal modo liberarci dalla 
morte a cui il peccato ci condanna. Gesù ha voluto bere fino al fondo il calice della 
dannazione a cui il peccato conduce, perché gli uomini potessero bere il calice della 
salvezza. Gesù è stato abbandonato «nelle mani dei peccatori» per farne dei «giusti». 
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Nella Messa diciamo: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del Mio Sangue 
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati».  

Ma che cosa ha mosso Gesù a soffrire per i miei peccati? È stato l’amore. 
Anzitutto l’amore per il Padre, il Padre e Gesù hanno deciso la Passione per me, per 
i miei peccati. Io che sono stato disobbediente e ribelle, trovo il Salvatore che si fa 
obbediente fino alla morte e alla morte di Croce e dando con la Sua morte il massimo 
segno di amore al Padre ha vinto e cancellato il mio peccato, ha ridato a Dio la gloria. 
Ma non è stato solo l’amore del Padre che ha mosso Gesù alla sofferenza e alla 
morte. È stato anche l’amore per me, per tutti gli uomini e per ciascuno in 
particolare. Quest’amore per gli uomini Lo ha spinto a mettersi totalmente dalla loro 
parte, a condividere non il loro peccato, ma il castigo che il peccato porta in sé stesso. 
Il peccato si auto-castiga, con la sofferenza e la morte! Questo amore per gli uomini 
Lo ha spinto a scendere nell’abisso del male e della morte dove il peccato ha 
precipitato l’uomo, per liberarlo dal male e dalla morte e riportarlo allo stato di grazia 
e alla vita.  

Quando contemplerò, la Passione di Gesù, ad ogni episodio di essa e, soprattutto, 
davanti alla Sua morte sulla Croce, io dirò: «Tutto questo, Gesù, lo hai sofferto per 
me, per i miei peccati, dunque per la mia salvezza. Fino a questo punto Tu mi ha 
amato! » Davvero Gesù non mi ha amato «per gioco» ma seriamente «sino alla fine», 
sino al limite estremo a cui può giungere l’amore. Davvero - e «non per burla», come 
Egli disse un giorno a Sant’Angela da Foligno - Gesù «mi ha amato e si è consegnato 
alla morte per me». (Gal 2,20).  

A questo amore di Cristo, che per me Lo ha portato alla sofferenza e alla morte, io 
come rispondo? Che cosa devo fare e soffrire per Gesù? 

Si sa che questa è stata la risposta che all’amore del Signore Crocifisso hanno dato i 
santi. Essi hanno chiesto la grazia di «soffrire con Cristo» e di morire con Cristo. La 
preghiera di San Giovanni della Croce era: «Signore, soffrire ed essere disprezzato 
per Te», e scriveva a un suo confratello: «Se vuoi giungere a possedere Cristo, non 
cercarLo mai senza Croce». A sua volta Santa Margherita Maria Alacoque diceva a 
Gesù: «Io non voglio nient’altro se non il Tuo amore e la Tua croce. Questo mi basta 
per essere una buona religiosa: ché è tutto ciò che io desidero».  
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Anche Padre Ghi nel suo diario dice: «Tutto è calmo, davanti a me il mare immenso, 
l’aria è in pace, così Signore Gesù, nel mare immenso del Tuo Cuore, nella 
pacificazione di essere con Te crocifisso, sarò sorgente di pace e di amore per i 
fratelli sofferenti». 

Questa sarà anche la mia risposta. Affronteremo quindi le prossime volte la 
contemplazione della Passione di Gesù. E’ nel «soffrire con Cristo» e nel «portare 
con Lui la Croce» che la «sequela di Cristo», trova il suo compimento, è qui che 
vengo plasmato secondo Gesù, divento come Lui, e qui trova la pienezza la mia fede:  
«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 
segua» (Mt 16, 24). 
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