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RADIO MARIA – MARTEDÍ 10 OTTOBRE 2017 

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

35 – LA PASSIONE DEL SIGNORE (parte I) 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

L’ultima volta abbiamo meditato l’Eucarestia. L’Eucarestia è la preparazione dei 
discepoli ad affrontare quello che è il mistero dell’amore di Dio. Mistero che 
sconcerta, che è completamente lontano dalle aspettative umane, per questo Gesù fa 
un gesto per indicare il significato di quello che sarebbe successo il giorno dopo: 
sarebbe andato in Croce. Il giorno prima lava i piedi ai Suoi discepoli, si mette 
nell’atteggiamento di servo, dà il Suo servizio mettendosi ai piedi di tutti noi. Dio si 
fa nostro servitore, con un amore simile a quello di una mamma verso il suo bambino. 
Il bambino è piccolo, ha bisogno di tutto e la mamma che è grande, sa tutto, si mette 
al suo servizio, si mette totalmente a sua disposizione. Dio che è Padre e Madre 
insieme, ancora di più: dona Suo Figlio perché noi possiamo essere serviti, salvati, 
guariti, messi da una situazione di morte ad una situazione di vita, anzi di vita eterna.  

Fare gli Esercizi Spirituali vuol dire coinvolgersi personalmente, prendere 
quotidianamente il Vangelo e percorrere nella contemplazione i ‘misteri’ di Gesù. Il 
mistero principale della nostra fede, è la morte e la resurrezione di Gesù.  

- La contemplazione della Passione è un modo di ‘stare’ col Signore, prima di tutto 
“vedendo” le persone, Gesù, gli apostoli, i nemici, le persone del Sinedrio che lo 
hanno condannato. Guardiamo tutti questi personaggi, li consideriamo uno per 
uno e ci soffermiamo a considerare il loro aspetto.  

- In secondo luogo “ascoltiamo” ciò che dicono, per capire che persone sono e 
accorgerci cosa ha da dirci il Signore.  

- La terza cosa è quella di “osservare” quello che fanno, perché le persone si 
rivelano molto di più in ciò che fanno che in ciò che dicono. 

Ancora nel Cenacolo ascoltiamo il dialogo tra Gesù e Pietro: 
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«Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano; ma io ho 
pregato per te, che non venga meno la tua fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i 
tuoi fratelli». E Pietro gli disse: «Signore, con te sono pronto ad andare in prigione e 
alla morte». Gli rispose: «Pietro, io ti dico: non canterà oggi il gallo prima che tu 
per tre volte abbia negato di conoscermi». (Lc 22, 31-34). 

Pietro viene messo di fronte a tutta la sua fragilità, che non vorrebbe mai ammettere, 
proprio perché è lui stesso che vorrebbe evitare a Gesù qualunque inconveniente, 
figuriamoci poi la morte. Gesù, che vede molto più lontano e vuole salvare Pietro, lo 
preserva mettendolo nella situazione di toccare con mano il bisogno di essere salvato. 
Pietro non immagina ciò che sta succedendo, toccherà con mano la propria 
meschinità, la propria paura, la propria debolezza, il proprio bisogno di essere salvato 
e perdonato. E’ questa la vera salvezza per Pietro. 

Queste contemplazioni sul Vangelo di Luca non devono essere motivo per guardare 
noi stessi. Guardiamo Gesù, senza farci prendere dalla fretta, guardiamo soltanto Lui, 
senza sovrapporre noi al Suo mistero. Sant’Ignazio negli Esercizi ci dà pochissime, 
ma preziosissime indicazioni: guardare il Signore che va a soffrire per me, vedere 
come la divinità si nasconde.  

Questo Dio che avrebbe potuto sterminare i suoi nemici e avrebbe potuto evitare che 
Gesù andasse in croce, si nasconde. La stessa divinità di Gesù si nasconde: aveva 
fatto tanti miracoli, aveva salvato tante persone, e ora evita di salvare sé stesso. Nella 
nostra vita ci sembra che Gesù sia nascosto, non lo vediamo nella Sua potenza, nella 
Sua capacità di risolvere i nostri problemi. Dobbiamo invece guardarLo mentre si sta 
annientando nel donare tutto sé stesso.  

Nei Vangeli della Passione, la storia è raccontata in modo molto spassionato, 
oggettivo. Gli evangelisti non commentano, raccontano soltanto, e, anche se sono 
diversi l’uno con l’altro, concordano. Nel raccontare la Passione di Gesù non è loro 
scopo convertire qualcuno oppure confutare gli avversari, ma raccontano per i 
credenti, per noi, per coloro che hanno già ascoltato la voce del Signore e hanno detto 
‘sì’ alla fede. Raccontano non per istruirci o per incoraggiarci, ma ci presentano i 
fatti. I fatti stessi parlano nella loro nudità brutale. 



3 

Ricordo un piccolo episodio di quando ero bambino, vedevo mio padre partire per il 
lavoro, lavorava con le automobili, ma si recava al lavoro in bicicletta con il freddo e 
il gelo invernale. Aveva ricoperto il manubrio della bicicletta con alcuni manicotti di  
carta di giornale per non patire troppo freddo alle mani. Questa immagine di mio 
padre parlava molto di più di qualunque istruzione. Lui non mi ha mai detto di 
studiare, io ho studiato volentieri perché vedevo che mio padre faceva sul serio il suo 
lavoro.  
Proprio in questo modo vediamo Gesù come sta lavorando, sta spendendo sul serio sé 
stesso per noi. Pensiamo alla Passione coma l’ha vista Maria, Sua Madre, lì presente. 
Lei non interviene, c’è in Lei desolazione, fede e silenzio. 

«Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo 
seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione. 
«Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava:  «Padre, 
se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la Tua 
volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all'angoscia, 
pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue che 
cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che 
dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per 
non entrare in tentazione». (Lc 22, 39-46). 

La prima cosa che Gesù dice ai discepoli è di pregare! E’ il momento in cui le tenebre 
prendono il loro posto, è il tempo del nemico: e l’unica arma che ci resta in mano è la 
preghiera. I discepoli percepiscono questa atmosfera pesante, vedono Gesù mettersi 
in ginocchio e pregare a sua volta, con una preghiera stupenda.  

Parla da Uomo, e da Uomo dice ciò che sente dentro, quello che non vorrebbe: la 
sofferenza. Questo Uomo è Figlio di Dio e come Figlio vuole obbedire al Padre e 
affronta tutto per noi. Noi temiamo la sofferenza nostra, temiamo anche la sofferenza 
degli altri, agli apostoli fa paura la sofferenza del loro Maestro, Colui che è stato il 
loro sostegno, il loro leader, e non avrebbero potuto immaginare che potesse soffrire 
così. Questa paura genera in loro una grande tristezza, uno smarrimento; e dormono. 
Tante volte anche noi facciamo lo stesso, evitiamo di soffrire perché la sofferenza 
degli altri ci fa paura, evitiamo di incontrarla e quando siamo costretti ad incontrarla 
entriamo in una forma di assenza da noi stessi, di sonno, ed anche per noi diventa 
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difficile pregare. Ora Gesù raccomanda: «Alzatevi e pregate!». Non dice: «State 
anche coricati e pregate». Per pregare bisogna alzarsi, bisogna essere in piedi, 
bisogna essere perfettamente noi stessi, attivi, bisogna essere veramente nella 
preghiera. Nella tentazione si ha l’evidenza di non essere niente, di non essere capaci 
di nulla. E’ la nostra realtà: siamo radicalmente poveri. E’ la convinzione di chi è 
umile, che sa che tutto gli viene da Dio, e che di suo non ha nulla.  

«Mentre egli ancora parlava, ecco una turba di gente; li precedeva colui che si 
chiamava Giuda, uno dei Dodici, e si accostò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: 
«Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell'uomo?». 
Allora quelli che erano con Lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: 
«Signore, dobbiamo colpire con la spada?». E uno di loro colpì il servo del 
sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: 
«Lasciate, basta così!». E toccandogli l'orecchio, lo guarì. Poi Gesù disse a 
coloro che gli eran venuti contro, sommi sacerdoti, capi delle guardie del tempio 
e anziani: «Siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante? Ogni giorno 
ero con voi nel tempio e non avete steso le mani contro di me; ma questa è la 
vostra ora, è l'impero delle tenebre». (Lc 22, 47-53) 

Gesù chiama Giuda per nome, in altri Vangeli lo chiama amico, non smette di 
volergli bene, lo aiuta in questo momento ad entrare in sé stesso. Poi subentra la 
reazione, l’angoscia, la paura, il voler fare subito qualcosa. Marco nel suo Vangelo 
racconta che è Pietro che taglia l’orecchio al sommo sacerdote. La tentazione tende a 
metterci fuori posto. Di fronte alla reazione, Gesù interviene interrompendo l’azione 
e guarendo con un tocco l’orecchio del sommo sacerdote. La reazione di Gesù è 
quella di impedire che noi facciamo qualunque cosa, quando Lui ha deciso di 
lasciarsi fare il male. Questo impaurisce tutti, ma soprattutto Pietro.  

In questo primo episodio ci accorgiamo che nella Passione ciascuno dei personaggi  è 
messo davanti ad una scelta. Ogni avvenimento della Passione è interpretato da Luca 
come un incontro personale con Cristo, come un invito a prendere posizione, con un 
‘sì’, o con un ‘no’: «Questa è l’ora delle tenebre”. Quando siamo nella desolazione, 
nella crisi, nella paura, sappiamo che siamo di fronte a Gesù: si tratta di prendere 
posizione: in quel momento siamo liberi, si tratta di non lasciarsi prendere dalla 
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paura, dalla disperazione o dallo scoraggiamento, ma di prendere posizione con il 
nostro “sì”.  

Nel racconto della Passione invece, quasi tutti dicono “no”. Successivamente verrà 
raccontato che uno di quelli che dice no, è Pietro. Era così sicuro di sé, era anche 
pronto ad andare a morire per Gesù, ma per una serva che lo smaschera indicandolo 
in compagnia di Gesù, (la cosa più bella che a noi possa capitare è proprio quella di 
essere con Gesù), Pietro nega e quando canta il gallo non lo sente. Gesù lo guarda, 
così si scuote, si ricorda che gli aveva predetto il suo rinnegamento e cade nel pianto. 
Pietro è totalmente smarrito perché pensava di fare qualcosa per Gesù, ma si sta 
accorgendo che è Gesù che sta facendo qualcosa per lui: sta morendo per lui, per il 
suo peccato. «Questa è l’ora della glorificazione». Ora l’Amore viene messo in 
evidenza.  

Segue ora il racconto dell’arresto e del processo. Gesù viene portato al Sinedrio. Ogni 
persona che incontra Gesù deve prendere posizione. Il Sinedrio, considerato come 
un’unica persona davanti a Gesù, prende posizione e dice: «Deve morire». Fanno 
comunicare a Gesù il capo d’accusa: «Sei tu il Figlio di Dio?», Gesù risponde: «Sì, lo 
sono», con questo si condanna. Lo condannano proprio in quanto Figlio di Dio. 
Avevano già deciso questo, il loro no era già nel loro cuore. Quanti no ci sono nel 
cuore di una persona che vuole vendicarsi, che odia, che ha già messo in conto di 
eliminare in qualunque modo coloro che sono per lui gli avversari. Gesù dice: «Il 
Messia verrà sulle nubi del Cielo e siederà alla destra della potenza di Dio». Davanti 
a questo Sinedrio inferocito contro di Lui, Gesù cita la Parola di Dio. Quanto 
contrasto tra il processo ingiusto e la Sua glorificazione, la Sua potenza che si 
manifesta nell’Amore!  

«Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo: 
«Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di dare tributi a 
Cesare e affermava di essere il Cristo re». Pilato lo interrogò: «Sei tu il re dei 
Giudei?». Ed egli rispose: «Sì, io sono Re». Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla 
folla: «Non trovo nessuna colpa in quest'uomo». Ma essi insistevano: «Costui 
solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla 
Galilea fino a qui». 
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Gesù viene consegnato a Pilato che riceve il prigioniero sotto un’accusa: 
«Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo». (Lc 23, 1-5). 

Gesù non si sottrae minimamente, lascia che tutte le trappole che gli vengono tese per 
poterlo condannare, scattino contro di Lui, lascia che il male agisca. Questo è uno dei 
misteri più grandi che noi dobbiamo affrontare nella nostra vita. Il Signore affronta 
l’ingiustizia, lascia che su di Lui, primo dei martiri, l’ingiustizia compia quello che 
vuole, si consegna. Certo è strano questo modo di fare del Signore, siamo tutti 
sconcertati, abbiamo bisogno di vedere chi è il nostro Dio. È così il nostro Dio, si 
lascia fare per il nostro bene, non un Dio trionfante che interviene quando vogliamo 
noi. Ci vuole bene sul serio, ci ama fino alla morte, ci ama da morire! Anche il 
Sinedrio di fronte a Gesù aveva l’occasione di riscattarsi, avrebbe potuto prendere 
posizione per la giustizia, per la verità; l’occasione di salvezza diventa condanna per 
loro.  

Altri due rifiuti sono quelli di Pilato e di Erode. Pilato. Esplicitamente dice di non 
trovare nulla da punire in quest’uomo. In fondo Pilato è un uomo onesto: ma davanti 
a Gesù non accetta di diventare credente. Davanti a Gesù non si può rimanere a metà 
strada. Anche Pilato dovrebbe perdere sé stesso per seguire Gesù: non lo fa.  

Erode. Ha un falso rapporto con Gesù, vuole vedere i miracoli, vuole vedere qualcosa 
di strabiliante. Purtroppo ci sono anche tanti credenti che vogliono soltanto vedere 
miracoli. Al giorno d’oggi andare a cercare lo straordinario, contro la routine 
quotidiana, è un pericolo. Il mirabolante, lo spettacolo, il successo, non è questo che 
Gesù vuole che noi cerchiamo, vuole che capiamo quello che Lui sta facendo per noi 
che è quello di consegnarsi, al nostro servizio, per la nostra salvezza. Noi siamo 
credenti quando ci consegniamo al Signore, alla Sua obbedienza, per il servizio dei 
nostri fratelli, dimenticando noi stessi, quando paghiamo di persona, quando non 
esitiamo a perdere noi stessi per seguire Gesù.  

C’è una persona che dice “Sì”, Maria, Sua Madre. Lei rimane in piedi, perché questo 
“sì”, lo aveva già pronunciato con il Suo “Eccomi”e lo conservava nel Cuore. Anche 
noi se abbiamo nel cuore il nostro “sì”, questo resiste a qualunque tentazione. L’ora 
decisiva costringe ad una decisione, e si salva chi, come Maria, l’ha presa prima.  
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Chiediamo al Signore la grazia di “compatire”, entrare nella compassione con Lui, di 
sentire quanto Lui ci ama soffrendo per noi. Questo è consolante, apre l’anima alla 
speranza più totale. “Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?” (Rm 8, 31). 


